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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DI PROFESSIONISTI PER EVENTUALI CONFERIMENTI DI 
INCARICHI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 91 C.2 DEL D. LGS. 163/06 

L' Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno intende 

aggiornare ed integrare gli elenchi dei soggetti di cui all'art. 90 - comma 1 - lettere d), e), f) e g) del D. 

Lgs. 163/06 e s.m.i, cioè: 

d) da liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 
1815, e successive modificazioni e integrazioni; 
e) dalle società di professionisti; 
f) dalle società di ingegnerìa; 
g) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le 
disposizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006, 
per l'eventuale affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 Euro nell'ipotesi 
di carenza di organico, di volta in volta accertata e certificata dal responsabile del procedimento o di 
difficoltà di rispettare i tempi della programmazione o di svolgere le funzioni di istituto o in caso di lavori 
di particolare complessità o rilevanza architettonica o ambientale o in caso di "progetti integrali" e, 
comunque, in tutti i casi in cui la vigente normativa consente tali affidamenti. 

Tali attività devono essere effettuate da tecnici in possesso di specifica qualificazione con riferimento al 
tipo di lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. 

L'elenco triennale dei lavori per i quali l'Azienda potrebbe avvalersi di professionisti esterni è pubblicato 
sul sito internet : www.sangiovannieruggi.it  pagina "Bandi" e all'Albo Ufficiale dell’Azienda Ospedaliera 

Universitaria. 

ART. 1 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 

I servizi che potranno essere affidati sono i seguenti: 

a) Progettazione; 

b) Direzione Lavori, Misure e Contabilità; 

c) Relazioni ed indagini geologiche; 

d) Relazioni ed indagini geotecniche ed idrauliche; 

e) Stime, rilievi, frazionamenti, procedure espropriative, accatastamenti; 

f) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

http://www.sangiovannieruggi.it/
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h) Collaudi tecnico - amministrativi e/o statici e commissioni per i tentativi di accordo bonario; 

i) Attività di supporto al RUP, di verifica e validazione progetti; 

j)  Consulenze tecnico - specialistiche nei settori dell'ingegneria e dell'architettura, servizi di supporto 
tecnico-specialistico. 

 

 
ART. 2 - IMPORTO ED ESECUZIONE INCARICHI 

I compensi, i tempi e le modalità per l'espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta 
dal Direttore dell’UOC Tecnico Manutentiva e proposti al professionista prescelto sulla base del tipo di 
incarico e del tipo di professionista da incaricare (soggetti esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, 
dipendenti della Stazione Appaltante, dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici). 
Di norma, per i soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni il compenso potrà essere determinato 
sulla base: 

- delle tariffe professionali, ove vigenti, con una riduzione pari ad almeno il 40%; 
- dei disciplinari - tipo adottati dall'Azienda, ove esistenti; 
- dell'importo risultante, da indagine di mercato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006; 

- secondo quanto previsto dal D. Lg. 163/2006 e s.m.i. per gli incarichi di componente nelle 
commissioni di cui allo stesso art. 240 del D. Lgs. 163/2006 per il tentativo di accordo bonario. 

Per i professionisti dipendenti dell'Azienda, e di quelli di altre amministrazioni aggiudicatrici, il compenso 
potrà essere determinato: 

- a vacazione sulla base dell'impegno orario occorrente; in ogni caso il compenso così calcolato 
non potrà essere superiore al 50% dell'importo eventualmente determinabile applicando la tariffa 
professionale di riferimento; 

- secondo quanto previsto dall'art. 238 del DPR 207/2010, nel caso di incarichi di collaudo affidati 
a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici o nel caso di incarichi di collaudo affidati a 
commissioni miste di dipendenti dell' Azienda, dipendenti di altre amministrazioni e/o di pro-
fessionisti esterni; 

- secondo quanto previsto dall'art. 240 c. 10 del d. lgs. 163/2006 per gli incarichi di componente 
nelle commissioni di cui allo stesso art. 240 del D. Ig.s. 163/2006 per il tentativo di accordo bo-
nario; 

- sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 
del D. lgs. 163/2006 nel caso di collaudi affidati o singolarmente a dipendenti dell' Azienda 
appartenenti al Servizio Tecnico o ad una commissione di collaudo costituita esclusivamente da 
dipendenti dell' Azienda appartenenti al Servizio Tecnico. 

L'importo massimo di ogni singolo incarico, affidabile attraverso la presente procedura, non potrà su-
perare € 100.000,00 al netto delle riduzioni per prestazioni a favore dello Stato, dell'IVA. e I.N.P.S. e di 
eventuali oneri per casse professionali. 

ART. 3 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, si fa presente che il pagamento 
dei compensi riguardanti la progettazione complessiva dell'opera è subordinato all'assunzione di ap-
posita polizza di responsabilità civile professionale a cura e spese del tecnico incaricato. Tale polizza, 
con decorrenza dall'approvazione del progetto, dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dei lavori 
progettati per tutta la durata dei lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo; la polizza 
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dovrà coprire anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per le varianti causate dagli errori e/o 
omissioni progettuali. 
Nel disciplinare di incarico dell'Ateneo è anche prevista a carico del professionista una polizza di re-
sponsabilità civile per gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con massimale in 
funzione dell'importo delle opere da coordinare. 
In caso di affidamento di incarico verrà richiesta specifica certificazione inerente la regolare posizione 
contributiva presso il proprio Ente di appartenenza come previsto dall'art. 90, comma 7, D. Lgs. 
163/2006 e s.m.L. 

ART. 4 - REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

I professionisti non dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici che intendono presentare la propria 
candidatura devono possedere, come requisito minimo, l'iscrizione all'Albo degli Architetti o Ingegneri, 
dei Geologi, ovvero al Collegio dei Geometri o dei Periti o all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori 
Forestali nell'ambito delle rispettive competenze professionali, ovvero equivalente posizione giuridica in 
caso di professionisti provenienti da altri Paesi appartenenti alla Comunità Europea. Per i dipendenti di 
pubbliche amministrazioni e per i dipendenti dell'Azienda che intendono proporre la propria candidatura 
è sufficiente l'abilitazione all'esercizio della relativa professione. 
Dovranno essere indicate tutte le altre abilitazioni professionali e/o iscrizioni del candidato ad altri Istituti 
in base a norme nazionali o regionali. 

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Salerno la propria 
candidatura trasmettendo la documentazione di seguito indicata, in formato pdf, firmata digitalmente al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata  info@pec.sangiovannieruggi.it. Nel testo dell'e-mail 
deve essere riportata la seguente dicitura: 
"AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI ALBO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI DI CUI ALL'ART. 91 - C. 2 DEL D. LGS. 163/2006 DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000 EURO". 

L'e-mail dovrà contenere: 
a) istanza di inserimento nell'elenco, completa dei dati utili al riconoscimento del partecipante, 

contenente una dichiarazione di abilitazione e iscrizione sostitutiva formulata ai sensi dell'art. 46 
D.P.R. 445/2000 e s.m.L relativa a fatti, stati e qualità e/o status personali, secondo la 
modulistica allegata al presente avviso e reperibile sul sito www.sangiovannieruggi.it con 
indicazione delle prestazioni, di cui all'art. 1, per quali c'è interesse ad assumere incarichi 
professionali. Si può proporre domanda per un massimo di tre servizi di cui all'art. 1, pena 
la non inclusione nell'Albo. 

b) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento dell'aspirante; 

c) curriculum formativo e professionale indicante la specifica preparazione e competenza profes-
sionale redatto secondo il modello M allegato. Tale curriculum deve essere contenuto in un 
massimo di 6 fogli formato A4 redatti in carattere Arial 11 - interlinea singola; 

d) una scheda di referenze professionali per ogni servizio svolto nell'ultimo quinquennio (a partire 
dal 2009) (per incarichi svolti si intendono quelli in corso e/o ultimati, e/o approvati) rientrante tra 
una delle tipologie di servizi di cui all'art. 1 a cui si è deciso di partecipare (si ricorda che si può 
fare domanda per un massimo di n. 3 servizi, pena la non inclusione nell'albo). Le schede 

http://www.sangiovannieruggi.it/
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dovranno èssere redatte secondo il modello O in allegato. Non saranno considerate progetta-
zioni ed attività di indagine non ancora completate e validate/approvate. Non saranno presi in 
considerazione direzioni lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e collaudi 
non ancora iniziati. 

L'Amministrazione si riserva di verificare le dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione e/o di 
proposta di affidamento dell'incarico; 
In merito si rammenta che la falsa dichiarazione: 

 comporta sanzioni penali (art.76 del D.P.R. N.° 445/2000); 
 costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo 

d'appalto; 
 implica segnalazione agli Ordini e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti 

provvedimenti. 

I professionisti che si presentano in forma singola non possono presentarsi in forma associata (società 
di professionisti, raggruppamenti temporanei) o come dipendenti e/o soci di una società di ingegneria.  

 

ART. 6 - INSERIMENTO NELL'ALBO ELENCO - AGGIORNAMENTO DATI 

L'Amministrazione, dopo aver verificato la completezza dell'istanza, provvederà  all'inserimento del 
professionista nell'Albo - Elenco, secondo l'ordine di acquisizione al protocollo di Ateneo. Qualora, nel 
corso del triennio, dovessero mutare alcuni dati già trasmessi, è possibile aggiornare il proprio profilo 
presentando una nuova istanza e indicando i dati da aggiornare.  

L'utilizzo dell'Albo avverrà a partire dal mese successivo alla pubblicazione sul sito dell’Azienda  

 

ART. 7 ■ DISCIPLINA DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

La selezione del soggetto compreso nell'albo  a cui affidare l'incarico sarà effettuata nel rispetto dei 
principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza e ciò secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti e tenendo conto dei seguenti parametri: 

a) tipologia dell'incarico da affidare; 
b) rilevanza degli incarichi svolti negli ultimi cinque anni e del curriculum professionale rispetto 

all'oggetto della prestazione; 

c) rotazione degli incarichi con riferimento a quelli già assunti, nell'anno di riferimento, dal candi-
dato presso l'Amministrazione affidataria ad esclusione degli incarichi di importo inferiore ai € 
40.000,00 per i quali il criterio della rotazione sarà valido a partire dal superamento della soglia 
di € 40.000,00; 

d) conferma dell'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni con le modalità richieste nei di-
sciplinari di incarico tipo dell' Azienda e per gli incarichi sulla sicurezza, verifica della competen-
za specifica, anche mediante colloquio preselettivo. 

Per ciò che riguarda il parametro di cui al punto c), in generale, salvo casi particolari di continuità 
d'incarico, non sarà affidato più di un incarico all'anno ai soggetti iscritti nell'albo-elenco con preferenza 
per i soggetti qualificati che, nell'anno di riferimento, non hanno ricevuto altri incarichi della stessa 
tipologia presso l' Azienda o che abbiano ricevuto incarichi della stessa tipologia di quella da affidare di 
importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00. Per gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00, te-
nendo conto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 163/06 per i servizi in economia, si procederà ad indivi-
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duare  in maniera diretta il soggetto da incaricare, iscritto all'albo, sulla base delle specifiche esperienze 
formative e competenze professionali attestate dai documenti fomiti. 

L'Amministrazione assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto dall'art. 91 del 
D. Lgs. 163/2006 su istruttoria e proposta del Direttore dell'UOC Tecnico Manutentiva. 

 

A tal fine l'Amministrazione procederà di volta in volta alla scelta dei singoli affidamenti attingendo i 
nominativi dall'elenco in base alle esigenze del caso e previo riscontro e verifica delle condizioni di cui 
ai precedenti punti. 

ART. 8 - VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ELENCO 

 

L'elenco è sempre aperto e resta valido per un anno a partire dal mese successivo alla data di pubbli-
cazione . 

ART. 9 - ALTRE INFORMAZIONI 

Si rende noto che trattandosi di affidamenti su base discrezionale questa Amministrazione: 

 non è in alcun modo vincolata a procedere agli affidamenti, che sono solo programmati ma non 
definiti; 

 si riserva la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell'elenco e/o ad adottare modali-
tà di affidamento diverse dal presente avviso nel caso di specifica particolare professionalità 
richiesta; per il rispetto di accordi e/o prescrizioni di altri enti; per consentire la rotazione e/o la 
continuità degli incarichi; per eventuali incompatibilità, per carenza di adeguate professionalità 
all'interno dell'elenco; in ogni altro caso debitamente motivato e nel rispetto delle norme vigenti. 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 
gara d'appalto o di trattativa privata. 

Non sono altresì previste graduatorie, attribuzione di punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di 
merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti (circo-
stanze che non costituiscono titolo di preferenza) o all'esperienza maturata. 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente bando alle seguenti persone: 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : ing. Giuseppe Corrente - tel. 089 672130 fax 089 672031. 

ART. 10 - PUBBLICITÀ' 

 

Il presente Avviso, sarà affisso all'Albo Ufficiale dell’ Azienda, sul sito web di Ateneo : 
www.sangiovannieruggi.it. 

 
Gli incarichi affidati saranno pubblicizzati sul sito di Azienda secondo le modalità previste dalla vigente 
normativa. 

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura nel 
rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e 
s.m.i). 

http://www.sangiovannieruggi.it/
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Si informa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, traspa-
renza e di tutela alla riservatezza. 
Ai sensi dell'art.3 del citato disposto normativo si informa che il titolare del trattamento dei dati conferiti 
è l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Salerno con sede in Salerno  - Via S.Leonardo; che i dati forniti 
verranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura, nonché per gli adempimenti imposti 
dalla legge; che, per le predette finalità, il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di 
fornirli comporta l'impossibilità di dare esecuzione all'iter procedurale normativamente previsto; che il 
trattamento sarà effettuato secondo modalità cartacee ed informatizzate; che i dati non saranno oggetto 
di diffusione se non per gli adempimenti imposti dalla legge e il trattamento sarà curato esclusivamente 
dal personale dell'Azienda; che il responsabile del trattamento è il responsabile della struttura 
nell'ambito della quale i dati personali sono gestiti. 
Ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà in ogni momento esercitare i suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento. 
 

SALERNO lì         Il Direttore dell’UOC  
          Tecnico Manutentiva 

         Ing. Giuseppe CORRENTE 
       


