REGIONE ABRUZZO
Azienda Sanitaria Locale n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti
Via dei Vestini, snc (Palazzina N) - 66100 CHIETI Cod. Fisc. e P. IVA 02307130696

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA
Importo stimato del servizio tecnico complessivamente stimato per l’attività di
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ammonta ad €. 19.200,00
(a netto solo oneri previdenziali / assistenziali ed iva).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici e non è vincolante per l’Ente; il suo scopo è quello
di individuare professionisti disponibili ad assumere gli incarichi di che trattasi, qualora in possesso dei
requisiti richiesti
Il fine che con il contratto si intende perseguire è l’affidamento del servizio di Coordinamento per la
Sicurezza in fase di esecuzione per “Opere murarie ed impiantistiche per l’adeguamento e messa a
norma di n. 7 posti letto di pneumologia e 6 posti letto di malattie infettive al 5 livello del corpo L
(lotto 1)” del PO di Chieti.
La partecipazione alla presente manifestazione d’interesse implica l’accettazione integrale delle condizioni
del presente avviso.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente a raccogliere le
disponibilità a ricevere l’affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che in
qualunque momento potrà interrompere la presente procedura e intraprenderne di altre, senza che i soggetti
istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per la partecipazione e l’affidamento dell’incarico.
Gli importi complessivi, compresi gli oneri per la sicurezza, le categorie e le identificazioni delle opere,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio
attinente all’architettura e all’ingegneria da affidare sono specificate nella sottostante tabella:
-

Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione €. 19.200,00

In considerazione dei ribassi medi applicati statisticamente per procedure similari alla presente, si
ritiene possibile applicare una riduzione del 30% sugli importi sopra definiti, pertanto gli operatori
economici, con la manifestazione di interesse, si dichiarano disponibili ad applicare la riduzione
suddetta sugli importi calcolati.
Le manifestazioni di interesse ad essere valutati in relazione all’avviso in oggetto dovranno pervenire
entro le ore 10:00 del 14.10.2020 (termine perentorio, pertanto le istanze pervenute dopo la scadenza
non saranno valutate), esclusivamente alla pec: dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it
L’affidamento verrà disposto, fermo restando la predetta riduzione del 30%, sulla base della valutazione di
attinenza/corrispondenza dei curricula in relazione all’intervento da realizzare.
Non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Al presente avviso possono partecipare i soggetti iscritti agli Albi Professionali, Ingegneri ed Architetti, alla
sezione A, laurea/diploma di geometri e periti industriali ed essere liberi Professionisti, nonché essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008.
I servizi dovranno essere eseguiti personalmente da soggetti in possesso delle specifiche abilitazioni.
Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi alla procedura di selezione gli operatori economici per i quali non sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti.
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Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
La partecipazione all’avviso presuppone il possesso da parte del professionista, alla scadenza del termine di
presentazione dell’istanza, dei seguenti requisiti:
1
2

• Possesso di titolo di Laurea in Architettura o Ingegneria Magistrale;
• Possesso di titolo di Laurea/diploma di Geometra e Perito Industriale;
1.1.1.1.1.1 • Abilitazione in corso di validità al coordinamento per la sicurezza e

la salute nei cantieri
1.1.1.1.1.1.1
(possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. 81/2008);
La prova del possesso della laurea in architettura o in ingegneria (laurea vecchio ordinamento, magistrale o
specialistica, ovvero equiparabili nel caso di laurea c/o stato estero) o Laurea/diploma di Geometra e Perito
Industriale per la persona fisica che svolgerà le funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in Fase di
Esecuzione è fornita mediante una Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Tale Dichiarazione deve
riportare tutti i dati relativi al titolo, il soggetto che lo ha rilasciato, l’anno ecc.
ovvero
La dimostrazione del requisito (o comprova o verifica del requisito in capo all’aggiudicatario) è costituita da
copia originale del titolo o copia dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000.

Requisiti di capacità tecnica e professionale
A- un elenco di servizi di Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Esecuzione espletati negli ultimi
dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso e relativi al servizio in oggetto.
La stazione appaltante considera i servizi presso committenti pubblici e/o privati, ultimati nel decennio,
ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.
La prova del requisito è fornita mediante una Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Tale
Dichiarazione deve riportare l’elenco dei servizi di cui alla lettera A), gli importi, le date, i committenti, pubblici
o privati, presso cui sono stati eseguiti (ovviamente essi devono riferirsi a servizi regolarmente eseguiti e/o
con buon esito).
I professionisti interessati possono partecipare ad un singolo avviso per ciascuna ASL, ma possono
partecipare anche per più AASSLL. Se l'operatore economico partecipa a più avvisi e/o interventi la
sua candidatura non sarà valutata.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale e comunicato agli Ordini professionali Regionali.
Il Direttore dell’U.O.C. IPM
(Ing. Filippo Manci)

Il presente atto è conforme allo schema allegato alla Determina Dirigenziale n. 446 del 09 ottobre 2020

