
AZIENDA USL TOSCANA SUD EST
U.O.C. Lavori Pubblici Siena

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 (approvato con Decreto del 
Commissario ex USL 7 di Siena n.35 del 25/10/2011).

AGGIORNAMENTO PER  L'ANNO  2017:  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE 
DOMANDE DI ISCRIZIONE.

PREMESSO che:
• con Determinazione del Direttore U.O. Lavori Pubblici  ex USL 7 di Siena n.112 del 14/03/2012 è 

stato approvato, a seguito di Avviso pubblico di cui all'oggetto e a norma dell'art. 267 del D.P.R.  
207/2010,  un  Elenco  di  professionisti  per  il  conferimento  di  servizi  attinenti  l’architettura  e 
l’ingegneria di importo  inferiore ad Euro 100.000,00;

• l’art. 6 dell'Avviso stesso, approvato con Decreto del Commissario ex USL 7 di Siena n. 35 del  
25.10.2013,  prevede la possibilità di aggiornamento di detto Elenco;

• gli  aggiornamenti  dell'Elenco sono stati  approvati  con Determinazioni  del  Direttore  U.O. Lavori 
Pubblici ex USL 7 di Siena del  n.205 del 9.4.2013, n.172 del 21.03.2014, n.439 del 8.9.2015;

VISTI: 
• il  D.Lgs.  n.50/2016  e  s.m.i.  (Nuovo  Codice  dei  Contratti  Pubblici)  che  ha  abrogato  il  D.Lgs. 

n.163/2006 e, per le parti non compatibili, il D.P.R. n. 207/2010;
• il combinato disposto di cui agli artt. 36 c.2, e 157 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nel quale si prevede 

la  possibilità,  per  le  Stazioni  Appaltanti,  di  istituire,  in  alternativa  all'indagine  di  mercato,  un 
apposito  elenco  a  cui  attingere  per  l'individuazione  degli  operatori  economici  cui  affidare,  con 
procedura  negoziata  o  in  via  diretta,  incarichi  professionali  di  importo  stimato  inferiore  ad  €  
100.000,00;

• le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate con Deliberazione n. 
973  del  14  settembre  2016,  con  cui  viene  altresì  confermata  la  necessità  di  procedere  
all'aggiornamento periodico di tale elenco in modo che risulti garantito, ai professionisti in possesso  
dei prescritti requisiti, il diritto di iscriversi all'elenco stesso;

• le  Linee guida ANAC n.4 di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile 2016,  n.50 recanti  “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 
di  mercato  e  formazioni  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  approvate  con 
Deliberazione  n.  1097  del  26  ottobre  2016,  nelle  quali  si  prevede  che  gli  elenchi  di  operatori 
economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti purchè compatibili  
con il Codice e con le stesse Linee Guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni;

VALUTATO che  la  disciplina  dell'Elenco  di  professionisti  per  il  conferimento  di  servizi  attinenti  
l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore ad Euro 100.000,00, approvata con Decreto del Commissario 
ex USL 7 di  Siena n.  35/2013,  garantisce il  rispetto dei principi di economicità,  efficacia,  tempestività, 
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correttezza,  libera  concorrenza,  non  discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità  nonché  il  
principio di rotazione, in conformità alle disposizioni del Codice e alle Linee Guida citati;

RITENUTO pertanto necessario garantire l'operatività del vigente Elenco per l'area provinciale Senese, in 
attesa  dell'adozione di un nuovo Regolamento per la disciplina di un Elenco, unico per l'intera Azienda USL 
Toscana Sud Est, in cui, dal 1 gennaio 2016,  l'Azienda USL 7 di Siena è confluita;

tutto  ciò  premesso  i  professionisti  interessati  possono  presentare  domanda  di  iscrizione  all'”Elenco  di  
professionisti per il conferimento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo  inferiore ad Euro  
100.000,00”, valido per l'area provinciale Senese, facendo pervenire all'indirizzo pec dell'Azienda USL Sud 
Est:  ausltoscanasudest@postacert.toscana.it, la seguente modulistica, revisionata ai sensi  delle disposizioni 
introdotte dal D.Lgs.50/2016, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente:

- Domanda di iscrizione (ALL.A)
- Curriculum vitae (ALL.B)
- Elenco servizi affini (ALL.C)

La pec dovrà riportare il seguente oggetto: “Aggiornamento Elenco professionisti U.O.C. Lavori Pubblici 
Siena”.

Sul  sito  dell'Azienda  USL  Toscana  Sud  Est,  www.  uslsudest.toscana.it  ,  nella  sezione  “amministrazione 
trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso” sono  pubblicati:

− il presente Avviso di Aggiornamento per l'anno 2017 dell' “Elenco di professionisti per conferimento 
di incarichi di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00” valido 
per l'area provinciale Senese;

− la modulistica necessaria per l'iscrizione all'Elenco, revisionata ai sensi delle disposizioni introdotte 
dal D.Lgs.50/2016: “Domanda di partecipazione” (ALL.A), “Curriculum vitae” (ALL.B) e “Elenco 
servizi affini” (ALL.C);

−  l’”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”,  approvato con 
Decreto del Commissario ex Usl 7 di Siena n.35 del 25/10/2011, applicabile per le parti non abrogate 
dal D.Lgs.50/2016.

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
ING. ALESSANDRO FRATI

Azienda Usl Toscana Sud Est – sede legale: Via Curtatone n.54 52100 Arezzo– C.F. 02236310518
-sede operativa di Siena – Piazzale C. Rosselli n. 26 – 53100  Siena - 
pec ausltoscanasudest@postacert.toscana.it - www.uslsudest.toscana.it

http://www.uslsudest.toscana.it/

							IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
							ING. ALESSANDRO FRATI

