
Azienda Sanitaria delle Zone:
Senese, Alta Val d’Elsa, Val di Chiana Senese, Amiata Val d’Orcia

Centro Direzionale
U.O. Lavori Pubblici

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E 

L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

ART.1 - OGGETTO DELL'AVVISO
L'Azienda USL 7 di Siena, in esecuzione del Decreto del Commissario  n.35 del 25 ottobre 2011, 
intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di 
servizi  attinenti  l'architettura  e  l'ingegneria  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00  (al  netto  dei 
contributi fiscali e assistenziali) ai sensi degli artt.91 co.2 e 125 co.11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  
con le modalità previste dal Regolamento sui Contratti Pubblici emanato con D.P.R.207/2010.
I  servizi  attinenti  l'architettura  e  l'ingegneria  da  affidare  in  economia  ai  sensi  dell'art.125  del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.  e dell'art.  267 del D.P.R.207/2010 saranno disciplinati  secondo quanto 
previsto dal Regolamento Aziendale dei servizi tecnici in economia di importo inferiore a 20.000 €, 
approvato con Deliberazione D.G. n.716 del 5.11.2008.
Gli  incarichi  avranno  ad  oggetto  la  progettazione,  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 
progettazione  e  di esecuzione,  la direzione lavori,  il  collaudo,  le attività  tecniche connesse alla 
progettazione,  le attività  di  aggiornamento  e variazione  catastale,  le  attività  di  supporto tecnico 
all’attività del responsabile del procedimento.
Si precisa che gli incarichi professionali da affidare si riferiscono al Piano Triennale dei Lavori 
Pubblici 2011-2013 che prevede le seguenti tipologie di interventi: realizzazione di piazzole per 
elisoccorso, ristrutturazione edile e impiantistica,  manutenzione straordinaria all'interno dei presidi 
ospedalieri e socio-sanitari, riconducibili per lo più alle categorie di opere OG1, OG11, OG2, OS28, 
OS3 e OS30.

ART.2 - CATEGORIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI
L'Azienda formerà un unico elenco il quale verrà articolato sulla base delle seguenti prestazioni 
professionali con riferimento alla L. 143/1949:

1 ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
1.A di opere edili generali - classe I cat. a) b) c) d) e) 
1.B di opere di edilizia sanitaria 
1.C di opere strutturali - classe I cat. f) g)
1.D di impianti elettrici, idrici, termo-idraulici e speciali - classe III cat. a) b) c)
1.E di attività finalizzate alla prevenzione incendi (esame progetto e pratica C.P.I.)
1.F di opere su edifici tutelati dalla Soprintendenza - classe I cat. d) e)
1.G di interventi paesaggistici e ambientali
2 SERVIZI  ATTINENTI  O  CONNESSI  ALLA  PROGETTAZIONE  E  ALLA 

DIREZIONE LAVORI
2.A Verifiche idrauliche e idrologiche
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2.B Verifiche strutturali
2.C Indagini e studi geologici
2.D Bonifiche ambientali e procedure di V.I.A.
2.E Stime e perizie di edifici e terreni
2.F Attività connesse alla sicurezza (ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
2.G Attività di elaborazione grafico-informatica
2.H Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali 
2.I Predisposizione di pratiche autorizzative c/o Enti (Comuni, Soprintendenza etc.)
2.J Valutazione dell'impatto acustico e interventi di bonifica acustica
2.K Verifica della progettazione ex art.112 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. (validazione)
2.L Attività relativa all'ottenimento della Certificazione Energetica degli edifici
2.M Attività di supporto alla Direzione Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento
3 COLLAUDI
3.A Collaudo tecnico amministrativo 
3.B Collaudo di impianti elettrici - classe III cat. c)
3.C Collaudo di impianti meccanici - classe III cat. a) e b)
3.D Collaudo statico - classe I cat. f ) e g)

ART.3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Soggetti ammessi a iscriversi
3.1 Possono iscriversi tutti i soggetti di cui all’art art. 90, comma 1, lettere d) e) f) f-bis) g) h) del  
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ovvero:
- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla normativa; 
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A stabiliti  
in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
- raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le 
disposizioni dell’art.  37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  in quanto compatibili nonché l’art.  253 del 
D.P.R. 207/2010. 
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 
con le modalità previste agli artt. 36 e 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
Le società di ingegneria, le società di professionisti e i consorzi stabili di società di professionisti e 
di società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.Lgs 163/2006 
e s.m.i., nonché rispettivamente degli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010.
Nel caso di raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente dovrà essere in possesso dei 
requisiti ordine generale previsti dal presente avviso e non deve trovarsi in alcuna delle condizioni 
di divieto di partecipazione, pena l’esclusione dell’intero raggruppamento. 
Inoltre a pena di non iscrizione, i raggruppamenti temporanei devono prevedere la partecipazione di 
un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo la 
vigente normativa) ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 253 comma 
5 del  D.P.R. 207/2010.  Il  termine temporale  a cui  fare  riferimento  è  quello di scadenza per la 
presentazione delle domande di inserimento nell'elenco.
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Ciascun  soggetto  non  può  comparire  autonomamente  o  quale  componente  di  un 
raggruppamento o di uno studio associato o di una società,  a pena di esclusione per entrambi.
I  raggruppamenti  che  intendono  essere  iscritti  dovranno  fornire  il  nominativo  del 
professionista  che  svolgerà  la  prestazione  con  la  specificazione  delle  rispettive  qualifiche 
professionali nonché di quello incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche.

Requisiti di ordine generale e tecnico
3.2 I soggetti di cui al punto 2.1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e 
dell'art.253 del  D.P.R. 207/2010.
b) lauree o diplomi tecnici in conformità all'art. 216 commi 3,4,5, e 6 del D.P.R. 207/2010 nonché 
abilitazione  all'esercizio  della  professione.  E'  richiesto  in  tutti  i  casi  che  il  professionista  e/o  i 
professionisti siano iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale ai sensi dell'art.90 comma 7 
del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e siano in possesso di eventuali requisiti previsti dalla legge per lo 
svolgimento dell'incarico per il quale si richiede l'inserimento nell'Elenco. 
L’accertata mancanza dei requisiti di legge comporta la non iscrizione nell’Elenco.
Le persone giuridiche devono essere iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate e le 
caso di società d'ingegneria devono disporre di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti 
dall'art. 254 del D.P.R. 207/2010.

3.3 I requisiti specifici per i singoli settori:
a) per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione:
abilitazione specifica ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: abilitazione ai
sensi del D.Lgs. n. 139/2006.

ART.4 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I  soggetti  interessati  dovranno trasmettere,  in  carta  libera,  la  Domanda  di  iscrizione  nonché la 
documentazione allegata richiesta

ENTRO LE ORE 13.00 DI  LUNEDI' 12 DICEMBRE 2011     

Le domande, indirizzate a
AZIENDA U.S.L. 7 DI SIENA
 U.O. LAVORI PUBBLICI
Piazza Carlo Rosselli, 26
53100 SIENA
dovranno essere trasmesse secondo le seguenti modalità alternative:

– a mezzo raccomandata a.r.
– a mano presso  l'indirizzo sopra indicato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
– per  via  telematica  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata: 
ausl7@postacert.toscana.it .

Nell'oggetto della domanda e nella busta, qualora la trasmissione non sia effettuata mediante PEC, 
dovrà essere riportata la dicitura:  DOMANDA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI   PER CONFERIMENTO DI  INCARICHI DI  SERVIZI  ATTINENTI 
L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00.

La domanda di iscrizione nell'Elenco, redatta in conformità al modello allegato al presente avviso, 
dovrà  essere  sottoscritta  di  proprio  pugno,  o  digitalmente in  caso  di  invio  mediante  PEC,  dal 
professionista singolo, da tutti i professionisti associati, dal legale rappresentante o dal procuratore 
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generale o speciale delle società, dal procuratore generale o speciale dei consorzi, da ciascuno dei 
componenti dei raggruppamenti temporanei, qualora già costituiti, e corredata da copia fotostatica 
d'identità del o dei sottoscrittori, come prescritto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000.

I documenti da inviare sono: 
a) DOMANDA DI ISCRIZIONE redatta  in conformità  al  modello allegato al  presente avviso 
(ALLEGATO A) e contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti generali  ai sensi e per gli 
effetti dell'art.38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Si fa presente che i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda anche se non ancora 
costituiti;  in  tal  caso  ogni  concorrente  raggruppato  dovrà  presentare  il  modello  "Domanda  di 
Iscrizione" a pena di esclusione con la dichiarazione contenente l’impegno, in caso di affidamento 
d'incarico,  a  conferire  mandato  collettivo speciale  con rappresentanza ad uno di essi,  designato 
come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

b) CURRICULUM VITAE redatto secondo il modello ALLEGATO N al D.P.R. 207/2010.

c)  ELENCO DEI  SERVIZI  IDENTICI  O AFFINI,  svolti  negli  ultimi  10  anni,  relativi  alla 
prestazione/prestazioni  per cui è richiesta  l'iscrizione da redigere secondo lo schema allegato al 
presente avviso (ALLEGATO B)
Si precisa che il limite del numero di 10 servizi eseguiti, nel caso di raggruppamenti temporanei o 
società, è da intendersi cumulativamente .

d) (solo in caso di raggruppamento già costituito) copia dell'atto costitutivo del raggruppamento da 
cui risulti il conferimento del mandato al soggetto indicato come capogruppo.

ART.6 - FORMAZIONE, VALIDITA' E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
Dopo aver esaminato le domande pervenute e verificato il possesso dei requisiti richiesti, l’Elenco 
sarà formato inserendo i soggetti idonei all’assunzione degli incarichi.
I nominativi saranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico in relazione alle singole prestazioni 
specificate all'art. 2.
L’Elenco, approvato con determinazione dirigenziale, sarà sempre aperto e aggiornato con cadenza 
almeno  annuale.   Le  domande  pervenute  oltre  il  termine  saranno  tenute  presenti  per 
l’aggiornamento successivo.

ART.7 - MOTIVI DI NON ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione nell'Elenco, 
nei seguenti casi:
- mancanza di uno o più requisiti generali e tecnici richiesti al punto 3;
- incompletezza della domanda relativamente alle dichiarazioni di possesso dei requisiti generali e 
tecnici;
- documentazione non sottoscritta digitalmente;
- contemporanea partecipazione come singolo professionista, come socio di società di professionisti 
o di ingegneria, o come componente di raggruppamento temporaneo o di consorzio stabile, nonché 
contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile;
- partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, 
sono inibiti all’esercizio della libera professione;

ART.8 - PROCEDURA DI SELEZIONE
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza ai sensi dall'art.91 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e secondo le 
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procedure previste dall'art.267 del D.P.R. 207/2010.
L'affidamento di incarichi di importo inferiore a € 20.000,00 potrà avvenire mediante affidamento 
diretto facendo ricorso alla consultazione dei curricula dei professionisti inseriti nell'Elenco secondo 
quanto  stabilito  dal  Regolamento  Aziendale  per  la  disciplina  dei  servizi  tecnici  in  economia 
approvato con Deliberazione D.G. n.716/2008 e nel rispetto del criterio della rotazione.
L'affidamento dei servizi di importo a base di gara superiore a € 20.000,00 avrà inizio invitando 
contemporaneamente a rimettere offerta entro un termine prestabilito almeno cinque soggetti,  se 
sussistono  in  tale  numero  soggetti  idonei,  iscritti  nell'Elenco,  e  avverrà  secondo  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  come  previsto  dall'art.  266  comma  4  del  D.P.R. 
207/2010.  I  professionisti  saranno  invitati  seguendo  il  criterio  della  rotazione  nell'ambito  di 
ciascuna categoria e tenendo conto delle caratteristiche professionali risultanti dalle indicazioni dei 
curricula contenuti nella domanda con riferimento all'incarico da svolgere.
Sarà  richiesta  ai  professionisti  individuati  la  presentazione  della  propria  offerta  con particolare 
riferimento al settore d'interesse; la lettera d'invito indicherà, in relazione all'oggetto dell'incarico, i 
criteri  e i pesi  di valutazione che di regola terranno conto dell'adeguatezza,  delle caratteristiche 
metodologiche, del ribasso percentuale e della riduzione del tempo;  in relazione alla particolarità 
dell'incarico da affidare potranno essere stabiliti anche ulteriori elementi specifici.
L'esame e la valutazione delle offerte, secondo il disposto dell'art.84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., 
saranno demandate ad una commissione giudicatrice composta da tre soggetti scelti tra funzionari 
dell'Azienda.
I soggetti invitati e non incaricati concorreranno alle selezioni per i successivi affidamenti. 
L'affidamento di incarichi di importo pari o inferiore a € 10.000,00 potrà essere riservato a giovani 
professionisti. A tal fine tra coloro che sono iscritti da meno di 10 anni al proprio ordine o collegio 
professionale verranno invitati almeno cinque soggetti a rimettere offerta. 

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art.91 comma 3 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., negli affidamenti di 
cui al presente avviso l'affidatario non potrà avvalersi del subappalto.

La formazione  dell'Elenco,  che  ha  valore  di  indagine  di  mercato  generale,  non pone in  essere 
nessuna procedura selettiva,  paraconcorsuale,  né parimenti  prevede alcuna graduatoria di merito 
delle  figure  professionali.  L'inclusione  nell’Elenco  non comporta  l'assunzione  di  alcun  obbligo 
specifico  da  parte  di  questa  Azienda,  né  l'attribuzione  di  alcun  diritto  al  candidato,  in  ordine 
all'eventuale conferimento.

Qualora  l'Elenco non comprenda nominativi  in  numero sufficiente  o sia  richiesta  una specifica 
prestazione non elencata nel precedente art.2, si potrà procedere con idonea motivazione in deroga 
alla negoziazione stabilita con il presente avviso.
E' fatta salva la possibilità del Direttore Generale di affidare direttamente e motivatamente incarichi 
di particolare complessità e/o specificità, di rilevanza strategica per l'Azienda, a professionisti in 
possesso di documentate competenze ed esperienze nel settore specifico.

Si precisa infine che i corrispettivi  da utilizzare come posti a base di gara verranno determinati 
come previsto dall'art.262 del D.P.R. 207/2010.

ART.9 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
L'incarico  sarà  affidato  con  determinazione  dirigenziale e  sarà  regolato  di  norma  da  apposito 
disciplinare da stipularsi  tra l'Azienda U.S.L. 7 ed il  soggetto affidatario per la disciplina della 
prestazione richiesta, le modalità di pagamento, i tempi di espletamento e tutto quanto necessario 
per un efficace svolgimento della stessa nell'interesse e secondo gli intendimenti dell'Azienda.
L'avvenuto affidamento sarà reso pubblico mediante comunicazione sul sito internet aziendale e sul 
sito  informatico  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  sul  sito  informatico  presso  l'Osservatorio 
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Regionale. 

ART.10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati 
personali. Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine della formazione dell’Elenco di cui al 
presente Avviso. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art.7 del 
D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi all’Azienda U.S.L. 7 di Siena quale titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento è il Direttore U.O. Lavori Pubblici, Ing. Alessandro Frati.

ART.11 - ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo dell'Azienda, all'Albo pretorio del Comune di Siena e sul 
sito internet aziendale. 
Per chiarimenti o informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi alla Responsabile 
Ufficio  Gare  e  Contratti  Dr.ssa  Simonetta  Mannini  presso  la  U.O.  Lavori  Pubblici  (tel.  0577 
536981). 

Il presente avviso è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale - Contratti Pubblici – n. 137 
del 21.11.2011.

F.TO IL DIRETTORE U.O. LAVORI PUBBLICI
ING. ALESSANDRO FRATI

Allegati:
- Modello domanda di partecipazione (ALLEGATO A)
- Modello curriculum (ALLEGATO N)
- Modello per elenco servizi affini (ALLEGATO B)
IP/ip
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