
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA  COSTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI
DISPONIBILI PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COLLAUDATORE 

Questa Azienda Sanitaria ha necessità di affidare, in tempi ristretti, n. 3 incarichi professionali di
collaudatore per la costituzione di n. 1 commissione di collaudo, mediante la procedura prevista
dall’art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.Lgs  18  aprile  2016,  n.  50,  previa  la  costituzione  di  un
apposito elenco di operatori al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1,
dello stesso Decreto.
 

INVITA

I  professionisti  singoli  di  cui  all’art.  46,  comma 1 lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016 a presentare
manifestazione d’interesse ad essere incluso nell’elenco di cui alla presente procedura. 

1. FINALITÀ 
Considerato che i servizi da affidare sono, singolarmente,  di importo inferiore ai 40.000 euro
l’Azienda Sanitaria di Nuoro, anche al fine di favorire il maggior numero di partecipanti, intende
procedere  alla  preliminare  costituzione  di  un  elenco  unico  di  operatori  interessati,  tramite
manifestazione  d’interesse,  per  affidare  successivamente  a  mezzo  affidamento  diretto  ai  sensi
dell’art. 36, comma 2 del D.lgs. 50/2016, i servizi di collaudo. 

2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 
Project  finance concessione dei  lavori  di  ristrutturazione e completamento dei   PP.OO.
Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e del presidio sanitario distrettuale di
Macomer.CIG Z6D1A984FC
Natura dell’incarico: collaudo in corso d’opera e finale 

a) tecnico-amministrativo, comprensivo della revisione tecnico-contabile;
b) tecnico funzionale degli impianti;
c) statico;

A tal fine all’interno della commissione verranno individuate figure con competenze specifiche
per le prestazioni di cui alle lettere b) e c) che precedono. 

Importo lavori comprensivo degli oneri sicurezza: IL € 11.071.910,68;
Importo complessivo del corrispettivo, comprensivo anche dell’incremento per collaudo in corso
d’opera, del rimborso spese e dell’eventuale verbale di accertamento di cui all’art. 108, comma 7
del D.Lgs. n. 50/2016, per ogni singolo componente della commissione, per l’attività di collaudo,
previste dal presente articolo, così come specificate alle lettere a), b) e c), determinato nel rispetto
delle Sentenze della Corte di Cassazione Civile sez. II nn. 14187/2011, 6627/2012, 8502/2015: IC

€ 27.500,00 esclusi solo  gli  oneri  contributivi  e  l’IVA.  Si  precisa  che  tale  quantificazione  è
suscettibile  di  variazione  proporzionale,  da  calcolare  mediante  interpolazione  lineare,  in
relazione  all’importo  dei  lavori  risultante  dallo  stato  finale  ISF e  maggiorato  dell’importo  di
eventuali riserve dell’esecutore IR . La formula di calcolo da applicare per la determinazione del
corrispettivo finale da liquidare ad ogni singolo componente è la seguente: I = (IC/IL)*( ISF + IR)

Le attività di collaudo di cui alla presente procedura dovranno essere avviate entro 7 (sette) giorni
naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  sottoscrizione  del  disciplinare  di  incarico  e
dovranno  essere  espletate  entro  il  termine  previsto  dal  D.P.R.  n.  207/2010,  dal  Capitolato



Speciale  di  Appalto  dei  lavori  oggetto  delle  attività  di  collaudo  oltreché  nel  rispetto  delle
prescrizioni di cui agli artt. 12 e 13 del Contratto di Concessione stipulato fra la ASL di Nuoro e
il Concessionario in data 14 maggio 2008, rep. 1037 e registrato a Nuoro in data 22 maggio 2008,
n. 1749.

3.  TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
3.1. termine di presentazione delle candidature: ore 12:00 del giorno 29/07/2016   ; 
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro via Demurtas 1, 08100 Nuoro; 
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5; 

4.REQUISITI: 
4.1. Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
4.2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a, D. Lgs. n. 50/2016) 
Possono partecipare  tutti  i  soggetti  così  come individuati  al  punto precedente  in possesso di
Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento in Ingegneria o Architettura con iscrizione presso il
corrispondente ordine professionale da almeno dieci anni ai sensi dell’art. 216, comma 9, lett. a),
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. A garanzia del principio di rotazione degli incarichi, sono
esclusi dalla partecipazione tutti i professionisti che nell’anno antecedente la pubblicazione del
presente avviso, siano stati affidatari di incarichi per servizi tecnici con procedura negoziata e/o
affidamento diretto e, comunque, tutti i tecnici che abbiano ancora in corso incarichi di collaudo
da parte di questa Azienda Sanitaria (art.216, comma 10 DPR n.207/2010). Si applicano, in ogni
caso, i divieti previsti dall’art. 216, comma 7 del citato DPR n.207/2010.
4.3. Capacità economica e finanziaria e tecniche professionali (art. 83, comma 1, lett. b e c, D.
Lgs. n. 50/2016)
Possono partecipare tutti i  soggetti  così come individuati  ai punti  precedenti  che abbiamo un
fatturato globale per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per gli ultimi cinque esercizi,
antecedenti la pubblicazione del presente bando, non inferiore a 3,75 volte l'importo base del
presente incarico, cioè non inferiore ad Euro 103.125,00;

5.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE  E
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I professionisti interessati dovranno presentare, ai fini della manifestazione di interesse, apposita
istanza, redatta secondo lo schema allegato, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il
loro interesse a partecipare alla procedura e forniscano tutte le informazioni ivi richieste.
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, dalla fotocopia di un valido
documento di identità personale per ciascun soggetto che la sottoscrive a qualsiasi titolo.
La  domanda  di  partecipazione,  redatta  in  carta  semplice,  e  la  documentazione  da  allegare
dovranno essere contenuti in apposito plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, indirizzato all’Azienda Sanitaria di Nuoro Ufficio Project Financing – via Demurtas 1
– 08100 Nuoro, recante il nominativo del mittente e ben evidente, l'oggetto del presente avviso
“collaudo lavori project finance concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento
dei PP.OO. Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e del presidio sanitario
distrettuale di Macomer”.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro entro il  termine perentorio delle  ore  12:00 del  giorno 29/07/2016  anche a mezzo



raccomandata  o  agenzia  di  recapito  autorizzata;  il  recapito  tempestivo  dei  plichi  rimane  ad
esclusivo rischio dei mittenti. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non giungesse a
destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed entro il
termine prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione, il
concorrente non verrà ammesso alla procedura. Il termine suddetto per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida
alcuna istanza pervenuta oltre il termine su indicato. 

6.INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  IDONEI  E  CRITERI  DI  SELEZIONE  DEL
SOGGETTO A CUI AFFIDARE L’INCARICO: 
Il responsabile del procedimento effettuerà l’esame delle istanze pervenute, al fine di accertarne
l’ammissibilità in base alla completezza dei dati e della documentazione.
Nella  fase  successiva  il  Rup,  previa  comparazione  dei  “curricula”  ammissibili  e  verifica  del
possesso dei requisiti di ordine generale e professionale richiesti,  procederà all’affidamento dei
servizi di cui al presente avviso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a, del D.lgs.50/2016.
La scelta anzidetta sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante,  la quale
comunque  assicurerà  il  rispetto  del  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità trasparenza e rotazione. Ai fini dell’individuazione degli operatori la scelta sarà
basata sulla valutazione del C.V., emergente dalle esperienze dei servizi prestati,  per numero,
tipologie ed attinenza delle dimensioni e categorie di lavori, rispetto all’appalto di lavori a cui
l’incarico si riferisce.
Particolare attenzione sarà prestata in fase di costituzione della Commissione alla composizione
multidisciplinare  della  stessa  al  fine  di  assicurare  l’espletamento  di  tutte  le  prestazioni
professionali di cui al punto 2 lett. a), b) e c) del presente avviso.

7.NORME DIVERSE:
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti in modo non vincolante
per l’Ente.
Le  manifestazioni  d’interesse  hanno  l’unico  scopo  di  comunicare  all’Ente  la  disponibilità
all’espletamento dell’incarico e, pertanto, in questa fase non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale, di gara d’appalto o procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni
di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito.  Il  presente  avviso  non  comporta  né  diritti  di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del servizio. L’Azienda Sanitaria di
Nuoro si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso  senza  che  possa  essere  avanzata  pretesa  alcuna  da  parte  degli  operatori  economici
interessati. 
L’Amministrazione può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto della documentazione presentata.
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente con
l’avvertenza  che,  in  caso  di  esito  negativo  dell’accertamento,  si  procederà  all’annullamento
d’ufficio dell’eventuale affidamento e alla segnalazione agli organi competenti per l’applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa in materia.
I  “curricula”  immessi  nell'elenco  rimarranno  a  disposizione  dell'Azienda  Sanitaria  per  il
conferimento di altri incarichi attinenti le attività indicate dal presente avviso. 



8.PUBBLICITA’: 
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio Aziendale e sul
profilo del committente al seguente indirizzo: www.aslnuoro.it. Sezione bandi e gare.
Il  Responsabile  del  Procedimento  di  selezione  degli  operatori  è  l’ing.  Giovanni  Secci,  tel.
0784.240626 fax 0784.240729 pec: protocollo@pec.aslnu.it
Gli  interessati  possono  chiedere  notizie  e  chiarimenti  inerenti  l’incarico  al  Responsabile  del
Procedimento  negli  orari  di  ufficio  fino  al  giorno  antecedente  il  termine  fissato  per  la
presentazione delle domande.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei servizi.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 si informa che:
-  le finalità  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  e  le relative modalità  di  trattamento afferiscono
esclusivamente alla procedura di formazione di una banca dati propria e di  affidamento degli
incarichi;
-  il conferimento dei dati  si  configura come onere nel senso che il Professionista che intende
partecipare a questo bando deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta
nello stesso, un eventuale rifiuto comporta la non registrazione in elenco;
- il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è l’Azienda Sanitaria di Nuoro.

Nuoro, 12/07/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giovanni Secci



SCHEMA DI ISTANZA
All’Azienda Sanitaria di Nuoro
Al Dirigente Ufficio Project Financing,
Ing. Giovanni Secci
Via Demurtas n. 1 – 08100 Nuoro 

Oggetto: ISTANZA di manifestazione di interesse relativo all’affidamento dell’incarico di
collaudo  in  corso  d'opera  inerente  l’intervento:  “Project  Financing  PP.OO.  Cesare
Zonchello  di  Nuoro,  San  Camillo  di  Sorgono  e  del  presidio  sanitario  distrettuale  di
Macomer” - CIG Z6D1A984FC

Il/la Sottoscritto/a
(cognome,  nome)  __________________________________________  nato  a
_________________,  Prov.  (___)  il______________________  Residente  a
____________________________, Prov. (___)
in  via/p.zza  ___________________________________________  n.  ______  Tel.
______________,
E-mail ordinaria _________________________, PEC ___________________________,
iscritto  all’Ordine/Albo  ______________________  della  Provincia  di  ______________  al  n.
______ a far data da ___________
COD. FISC. __________________________, P. IVA ___________________________________
in qualità di libero professionista singolo;

MANIFESTA
il proprio interesse ad assumere l’incarico di COLLAUDO inerente l’intervento in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione, verranno applicate nei  suoi riguardi,  ai sensi  dell’art.76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli  atti,  oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti
pubblici,

DICHIARA quanto segue:

1) di non avere in corso contenziosi con l’Ente, né contestazioni in sede stragiudiziale, risultanti
da  documenti scritti;
2) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 né
nelle condizioni di incompatibilità previste dall’Art.141 c.5 del D. Lgs.163/2006;
3)  di non trovarsi  in alcuna delle condizioni previste dall’art.  253 del D.P.R.207/2010, come
espressamente individuate;
4)  di trovarsi  in regola con gli  obblighi  relativi  al  pagamento dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali a favore di eventuali lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione
vigente e del paese di provenienza;
5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative ai
reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
6) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla L.1423/1956;



7) che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui alla L.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
8)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
9)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
10)  di  non  aver  commesso,  nell’esercizio  della  propria  attività  professionale,  errore  grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;
11) di esser in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione di provenienza;
12)  di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine
professionale di appartenenza;
13)  di impegnarsi  a fornire,  nel  termine che sarà indicato dall’Ente,  tutta la documentazione
necessaria per le eventuali verifiche di quanto dichiarato non diversamente reperibile d’ufficio da
parte dell’Ente;
14) Indica, ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni i seguenti recapiti:
Indirizzo Postale: Via ____________________________, n° civico ___, Cap. ______, Comune
________________,
Prov.  ____  Indirizzo  di  Posta  Elettronica  Certificata  (PEC):
_______________________________;  Indirizzo  di  Posta  Elettronica  ordinaria:
__________________________________________;
autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di dette
comunicazioni.
15) di rispettare integralmente i requisiti posti al punto 4 dell’avviso, in relazione: 
al possesso dei requisiti di ordine generale (rif. 4.1 dell’avviso);
al possesso dei requisiti di idoneità professionale (rif. 4.2 dell’avviso);
al possesso della capacità economica e finanziaria e tecniche professionali (rif. 4.3 dell’avviso);
16) di essere disponibile ad assumere l’incarico nel breve periodo secondo le prescrizioni di cui al
punto 2.2 dell’avviso;
17) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese dovesse emergere
la non veridicità del contenuto delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai  sensi  dell'art.38  del  D.P.R.  445/2000  la  presente  dichiarazione  viene  effettuata  priva
dell'autenticazione  della  sottoscrizione,  allegando copia  fotostatica  del  proprio documento  di
identità valido a pena d'esclusione.

Luogo e data FIRMA

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (a pena di esclusione):
1. Curriculum controfirmato composto da non oltre 5 cartelle A4, con elenco cronologico dei
servizi di ingegneria resi negli ultimi dieci anni, precisando se svolti individualmente ovvero in
collaborazione con altri professionisti,  nel  qual caso deve essere esplicitato il  ruolo svolto dal
proponente.  Ogni  curriculum,  per  ciascuna  esperienza  lavorativa,  dovrà  recare  le  seguenti
indicazioni minime:
- titoli di studio, pubblicazioni, formazione professionale e accademica;



-  ogni  notizia  professionale  atta  a  fornire  all’Ente  elementi  utili  alla  valutazione  della
manifestazione di interesse;
- denominazione o descrizione sommaria delle prestazioni principali svolte, con ubicazione della
prestazione, del committente (con indicazione del relativo recapito),  anno di inizio e anno di
ultimazione della relativa prestazione professionale, segnalazione degli eventuali servizi in corso
di realizzazione, importo delle prestazioni (affidati per prestazioni in corso, liquidati per lavori
ultimati);
-  servizi  effettivamente  svolti  dal  soggetto  che  presenta  la  dichiarazione,  indicando  la  quota
stimata di incidenza della prestazione direttamente svolta qualora effettuata collegialmente o in
associazione con altri professionisti;
- nominativo dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente
e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
-  elenco  delle  prestazioni  di  servizi  d’ingegneria  degli  ultimi  cinque  esercizi  antecedenti  la
pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell’art.263 comma 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010, in
grado di assommare il richiesto fatturato globale per servizi, per una somma almeno pari a 3,75
volte l'importo posto a base d'asta per il servizio;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;


