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Art. 1 - Oggetto 

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

procedure per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore a 

€ 100.000,00 (al netto degli oneri contrib

Nell’affidamento di tali incarichi, l’Amministrazione assicura il rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rispetta le linee guida emanate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

Art. 2 - Presupposti per l’affidamento degli incarichi

L’Amministrazione può ricorrere all’affidamento di incarichi tecnici esterni connessi alla realizzazione

gestione e verifiche  di opere pubbliche nei seguenti casi:

a) carenza in organico di personale tecnico;

b) difficoltà di rispettare i tempi della programmazione lavori;

c) lavori di speciale complessità;

d) lavori di rilevanza architettonica o ambientale;

e) lavori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati.

La sussistenza dei presupposti per il ricorso all’affidamento esterno è accertata dal RUP.

Art. 3 - Tipologia degli incarichi

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento l’affidamento dei seguenti incarichi:

a) progettazione (fattibilità/preliminare, definitiva, esecutiv

b) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

c) collaudo (statico - impiantistico 

d) altri incarichi tecnici. 
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Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

procedure per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore a 

€ 100.000,00 (al netto degli oneri contributivi previdenziali e dell’IVA). 

Nell’affidamento di tali incarichi, l’Amministrazione assicura il rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rispetta le linee guida emanate dall’Autorità 

Presupposti per l’affidamento degli incarichi 

può ricorrere all’affidamento di incarichi tecnici esterni connessi alla realizzazione

di opere pubbliche nei seguenti casi: 

di personale tecnico; 

ifficoltà di rispettare i tempi della programmazione lavori; 

avori di speciale complessità; 

avori di rilevanza architettonica o ambientale; 

avori richiedenti la necessità di predisporre progetti integrati. 

upposti per il ricorso all’affidamento esterno è accertata dal RUP.

Tipologia degli incarichi 

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento l’affidamento dei seguenti incarichi:

rogettazione (fattibilità/preliminare, definitiva, esecutiva) e direzione lavori;

oordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

impiantistico - tecnico amministrativo); 
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Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le 

procedure per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore a  

Nell’affidamento di tali incarichi, l’Amministrazione assicura il rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e rispetta le linee guida emanate dall’Autorità 

può ricorrere all’affidamento di incarichi tecnici esterni connessi alla realizzazione, 

upposti per il ricorso all’affidamento esterno è accertata dal RUP. 

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento l’affidamento dei seguenti incarichi: 

a) e direzione lavori; 

oordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione; 
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Art. 4 - Elenco: Sezioni 

L’elenco sarà suddiviso in due sezioni e precisamente:

• Elenco degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo 

oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;

• Elenco degli operatori candidati all’affidamento 

inferiori a € 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;

Art. 5 -Elenco: Categorie 

L’elenco, nell’ambito di ciascuna sezione, sarà suddiviso nelle seguenti tipologie 

a) Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità

1. Opere edili 

2. Opere strutturali 

3. Impianti meccanici 

4. Impianti elettrici 

b) Coordinamento della sicurezza 

5. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

c) Collaudo 

6. Collaudo statico 

7. Collaudo impiantistico 

8. Collaudo tecnico amministrativo

d) Altri incarichi tecnici 

9. Verifiche di vulnerabilità sismica

10. Pratiche di prevenzione incendi

11. Analisi e certificazioni energetiche

12. Analisi e certificazioni acustiche

13. Pratiche catastali, stime e perizie
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sarà suddiviso in due sezioni e precisamente: 

degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo inferiori a 

oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge; 

degli operatori candidati all’affidamento di servizi di importo pari o superiore ad 

€ 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge;

, nell’ambito di ciascuna sezione, sarà suddiviso nelle seguenti tipologie di Categorie:

Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità 

 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Collaudo tecnico amministrativo 

Verifiche di vulnerabilità sismica 

Pratiche di prevenzione incendi 

ertificazioni energetiche 

ertificazioni acustiche 

, stime e perizie 
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a € 40.000,00 al netto di 

superiore ad € 40.000,00 ed 

€ 100.000,00 al netto di oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge; 

di Categorie: 
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14. Indagini geotecniche 

15. Verifica della progettazione

Art. 6 - Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione  

Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi degli artt. 24 e 46 del Codice, i 

seguenti soggetti: 

a) Professionisti singoli di cui all’art. 46

b) Professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni 

di cui all’art. 46, comma 1, lett. a);

c) Società di professionisti di cui all’art. 46

d) Società di ingegneria di cui all’art. 46

e) I prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri di cui all’art. 46

comma 1, lett. d); 

f) Raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra elencati di cui all’art. 

g) Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui 

all’art. 46, comma 1, lett. f);

È fatto divieto ai professionisti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in 

raggruppamento o consorzio (art. 48

ANAC). La violazione di tali divieti comporta l’esclus

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell’incarico è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell’

Art. 7 - Requisiti per l’iscrizione nell’

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in possesso dei 

requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dalle norme vigenti in materia.
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Verifica della progettazione 

Soggetti ammessi a presentare domanda di iscrizione   

Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi degli artt. 24 e 46 del Codice, i 

ti singoli di cui all’art. 46, comma 1, lett. a); 

Professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni 

lett. a); 

Società di professionisti di cui all’art. 46, comma 1, lett. b); 

ocietà di ingegneria di cui all’art. 46, comma 1, lett. c); 

I prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri di cui all’art. 46

Raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra elencati di cui all’art. 46, comma 1

Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui 

lett. f); 

atto divieto ai professionisti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in 

raggruppamento o consorzio (art. 48, comma 7, del Codice e Cap. IV comma 1.1 p. 1.1.1 Linee 

ANAC). La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco. 

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell’incarico è vietata 

qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell’Elenco. 

Requisiti per l’iscrizione nell’elenco 

soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in possesso dei 

requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dalle norme vigenti in materia.
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Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi degli artt. 24 e 46 del Codice, i 

Professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni 

I prestatori di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in altri Stati Membri di cui all’art. 46, 

comma 1, lett. e); 

Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista di cui 

atto divieto ai professionisti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in 

del Codice e Cap. IV comma 1.1 p. 1.1.1 Linee Guida n. 1 

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell’incarico è vietata 

soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in possesso dei 

requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti dalle norme vigenti in materia. 
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I soggetti dovranno altresì possedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale 

con massimale adeguato all’importo per il quale  si chiede l’iscrizione all’elenco.  La relativa 

documentazione dovrà essere prodotta su richiesta dell’Amministrazione.

Si precisa inoltre che: 

• per gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione

professionista dovrà possedere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/

• per gli incarichi di collaudo statico

anni nell’Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri;

• per gli incarichi di collaudo tecnico

n. 207/2010, il professionista dovrà possedere 

collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,

art. 216: 

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 

b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 

• per gli incarichi di valutazione di impatto acustico ambientale

requisiti di cui all’art. 2, della Legge n. 447/

• per gli incarichi inerenti la prevenzione incendi

D.Lgs. n. 139/2006; 

• per gli incarichi inerenti la diagnosi e certificazione energetica

qualifica EGE (Esperto in ges

Per l’iscrizione all’elenco è richiesta l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

Art. 8 - Modalità di iscrizione

L’Amministrazione provvederà alla Pubblicazione di un Avviso Pubblico sul 

informazione agli Ordini Professionali 
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possedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale 

con massimale adeguato all’importo per il quale  si chiede l’iscrizione all’elenco.  La relativa 

documentazione dovrà essere prodotta su richiesta dell’Amministrazione. 

er gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione

professionista dovrà possedere i requisiti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

er gli incarichi di collaudo statico: il professionista dovrà possedere l’iscrizione da almeno dieci 

anni nell’Albo professionale degli Architetti o degli Ingegneri; 

audo tecnico-amministrativo: ai sensi dell’art. 216

il professionista dovrà possedere i requisiti specifici, richiesti per l’intervento da 

collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3,

da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 

eno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000

er gli incarichi di valutazione di impatto acustico ambientale: il professionista dovrà possedere 

della Legge n. 447/1995 e s.m.i.; 

li incarichi inerenti la prevenzione incendi: il professionista dovrà possedere i 

er gli incarichi inerenti la diagnosi e certificazione energetica: il professionista dovrà possedere 

qualifica EGE (Esperto in gestione dell’Energia) di cui  al D.Lgs. n. 102/2014. 

Per l’iscrizione all’elenco è richiesta l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

Modalità di iscrizione 

L’Amministrazione provvederà alla Pubblicazione di un Avviso Pubblico sul sito Internet dell’Ente

informazione agli Ordini Professionali al fine di assicurarne la massima diffusione. 
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possedere la copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale 

con massimale adeguato all’importo per il quale  si chiede l’iscrizione all’elenco.  La relativa 

er gli incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione: il 

 

l’iscrizione da almeno dieci 

ai sensi dell’art. 216, comma 9, del DPR  

iti specifici, richiesti per l’intervento da 

collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto 

da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000,00 di euro; 

5.000.000,00 di euro; 

il professionista dovrà possedere i 

il professionista dovrà possedere i requisiti di cui al 

il professionista dovrà possedere la 

 

Per l’iscrizione all’elenco è richiesta l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.  

ito Internet dell’Ente e ne darà 
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I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco devono far per

• Domanda di Iscrizione sottoscritta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico. 

La sopracitata Domanda di Iscrizione  comprende altresì la  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente i

contrattare con le P.A. di cui all’art. 38 comma 1 

• Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità datata e sottoscritta;

• Curriculum professionale; 

• Ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dai professionisti al fine di comprovare la loro 

capacità tecnico professionale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificate la veridicità di quanto dichiarato.

Si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto 

dichiarato. 

Art. 9 - Costituzione dell’elenco

L’elenco dei professionisti viene costituito in modo progressivo entro 30 giorni dalla pubblicazione 

dell’Avviso Pubblico sulla base delle richieste di iscrizione valide pervenute.

L’Elenco verrà poi aggiornato con le modalità previste dal successivo articolo.

Art. 10 - Aggiornamento dell’

L’elenco è aperto e viene aggiornato semestralmente a cura dell’Ufficio Tecnico  come di

- entro il 31 luglio sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno del medesimo anno,

- entro il 31 gennaio sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

I professionisti che non hanno ricevuto

documentazione integrativa, sono automaticamente inseriti entro la data sopra indicata.

I soggetti iscritti all’Elenco devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Amministrazione, entro

30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 
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I soggetti interessati all’iscrizione all’Elenco devono far pervenire: 

Domanda di Iscrizione sottoscritta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico. 

La sopracitata Domanda di Iscrizione  comprende altresì la  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernente il possesso dei requisiti di ordine generale per 

contrattare con le P.A. di cui all’art. 38 comma 1 – parte II del Codice (ex art. 12 del D.Lgs. 157/95);

Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità datata e sottoscritta;

Ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dai professionisti al fine di comprovare la loro 

capacità tecnico professionale. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificate la veridicità di quanto dichiarato. 

tà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto 

elenco 

dei professionisti viene costituito in modo progressivo entro 30 giorni dalla pubblicazione 

ase delle richieste di iscrizione valide pervenute. 

verrà poi aggiornato con le modalità previste dal successivo articolo. 

Aggiornamento dell’elenco 

è aperto e viene aggiornato semestralmente a cura dell’Ufficio Tecnico  come di

entro il 31 luglio sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno del medesimo anno,

entro il 31 gennaio sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

I professionisti che non hanno ricevuto comunicazione di diniego dell’iscrizione o richiesta di 

documentazione integrativa, sono automaticamente inseriti entro la data sopra indicata.

devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Amministrazione, entro

30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 
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Domanda di Iscrizione sottoscritta secondo il modello allegato al presente Avviso Pubblico.  

La sopracitata Domanda di Iscrizione  comprende altresì la  dichiarazione sostitutiva ai sensi degli 

l possesso dei requisiti di ordine generale per 

parte II del Codice (ex art. 12 del D.Lgs. 157/95); 

Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità datata e sottoscritta; 

Ogni altra eventuale documentazione ritenuta utile dai professionisti al fine di comprovare la loro 

 

tà di richiedere ulteriore documentazione a dimostrazione/precisazione di quanto 

dei professionisti viene costituito in modo progressivo entro 30 giorni dalla pubblicazione 

è aperto e viene aggiornato semestralmente a cura dell’Ufficio Tecnico  come di seguito indicato: 

entro il 31 luglio sulla base delle richieste pervenute entro il 30 giugno del medesimo anno, 

entro il 31 gennaio sulla base delle richieste pervenute entro il 31 dicembre dell’anno precedente. 

comunicazione di diniego dell’iscrizione o richiesta di 

documentazione integrativa, sono automaticamente inseriti entro la data sopra indicata. 

devono, a pena di cancellazione d’ufficio, comunicare all’Amministrazione, entro 

30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per 
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l’iscrizione. Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’

regolamento deve essere comunicata 

Art. 11 - Cancellazione dall’elenco

L’A procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti dall’

delle condizioni di seguito elencate:

• venire meno di uno o più requisiti richiesti;

• rinuncia all’incarico senza giustificati motivi;

• esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;

• responsabilità per gravi inadempienze;

• dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione d’interesse, accertate dalla ASST in fase 

successiva all’affidamento dell’incarico.

Art. 12 - Utilizzo dell’elenco 

L’elenco verrà utilizzato con le seguenti modalità:

• per incarichi di importo inferiore a 40.000

quanto previsto dall’art. 31, comma 8, ai sensi degl

n. 50/2016 e delle Linee Guida n.

in rispetto del criterio di rotazione. Il ribasso sull’importo della prestazione sarà negoziato con 

l’Operatore Economico/Professionista al quale si intende affidare l’incarico. Ove lo ritenesse 

necessario, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell’onorario offerto, 

l’Ufficio Tecnico potrà acquisire due o più offerte economiche. A

mediante procedura negoziata di cui all’art. 36

economici, se esistenti in relazione alla tipologia di incarico all’interno del costituendo 

al presente Regolamento; 

• per incarichi di importo pari o superiori a 40.000

mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura (negoz
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l’iscrizione. Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’

regolamento deve essere comunicata tempestivamente. 

elenco 

L’A procederà d’ufficio alla cancellazione dei professionisti dall’elenco, qualora si verifichi anche una sola 

delle condizioni di seguito elencate: 

enire meno di uno o più requisiti richiesti; 

all’incarico senza giustificati motivi; 

secuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati; 

esponsabilità per gravi inadempienze; 

ichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione d’interesse, accertate dalla ASST in fase 

idamento dell’incarico. 

  

verrà utilizzato con le seguenti modalità: 

inferiore a 40.000,00 euro: si procederà mediante affidamento, secondo 

31, comma 8, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) e 95 del D.Lgs. 

50/2016 e delle Linee Guida n. 1 e n.4 all’Operatore Economico/Professionista scelto dall’

in rispetto del criterio di rotazione. Il ribasso sull’importo della prestazione sarà negoziato con 

tore Economico/Professionista al quale si intende affidare l’incarico. Ove lo ritenesse 

necessario, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell’onorario offerto, 

l’Ufficio Tecnico potrà acquisire due o più offerte economiche. Analogamente si potrà procedere  

mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), di almeno tre operatori 

economici, se esistenti in relazione alla tipologia di incarico all’interno del costituendo 

pari o superiori a 40.000,00 euro e inferiori a 100.000,00 euro

mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’art. 36
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l’iscrizione. Comunque ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini dell’Elenco del presente 

, qualora si verifichi anche una sola 

ichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione d’interesse, accertate dalla ASST in fase 

: si procederà mediante affidamento, secondo 

lettera a) e 95 del D.Lgs.  

1 e n.4 all’Operatore Economico/Professionista scelto dall’Elenco 

in rispetto del criterio di rotazione. Il ribasso sull’importo della prestazione sarà negoziato con 

tore Economico/Professionista al quale si intende affidare l’incarico. Ove lo ritenesse 

necessario, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dell’onorario offerto, 

nalogamente si potrà procedere  

lettera b), di almeno tre operatori 

economici, se esistenti in relazione alla tipologia di incarico all’interno del costituendo elenco di cui 

euro e inferiori a 100.000,00 euro si procederà 

mediante affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

iata senza bando) prevista dall’art. 36, 
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comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95

D.Lgs. n. 50/2016; l’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti (art. 157

I contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta o la lettera d’invito, sara

effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, conseguentemente gli operatori economici che 

al momento di tali operazioni per qualsiasi ragione non siano qualificati  

piattaforma non verranno considerati

Gli importi di cui sopra si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri 

previdenziali nella misura di legge. I suddetti importi si intenderanno automaticamente modificati in 

conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle sog

n. 50/2016; 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la 

specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’

l’Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità 

rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di inviare o interpellare, oltre a quelli iscritti nel 

medesimo, anche altri ritenuti idonei, purchè dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione 

all’Elenco stesso. 

Art. 13 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST di Vimercate.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali (D.Lgs. 

I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale dell’Ente per le sole finalità inerenti alla cre

professionisti e per eventuali incarichi, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
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lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,

’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti (art. 157, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016). 

I contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta o la lettera d’invito, sara

effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, conseguentemente gli operatori economici che 

al momento di tali operazioni per qualsiasi ragione non siano qualificati  per questa Amministrazione 

piattaforma non verranno considerati. 

li importi di cui sopra si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri 

previdenziali nella misura di legge. I suddetti importi si intenderanno automaticamente modificati in 

conseguenza di eventuali variazioni introdotte alle soglie e ai limiti attualmente previsti dal D.Lgs. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la 

specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco

l’Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità 

rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di inviare o interpellare, oltre a quelli iscritti nel 

ltri ritenuti idonei, purchè dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST di Vimercate.

Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) 

I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale dell’Ente per le sole finalità inerenti alla cre

professionisti e per eventuali incarichi, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
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50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 

, comma 3, lettera b) del 

’invito sarà rivolto ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di 

I contatti con gli operatori economici, compreso l’invio della richiesta d’offerta o la lettera d’invito, saranno 

effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL, conseguentemente gli operatori economici che 

per questa Amministrazione sulla 

li importi di cui sopra si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e degli oneri 

previdenziali nella misura di legge. I suddetti importi si intenderanno automaticamente modificati in 

lie e ai limiti attualmente previsti dal D.Lgs.  

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di incarichi che, per il particolare oggetto o la 

Elenco, ovvero qualora 

l’Amministrazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità 

rispetto agli operatori economici/professionisti ivi iscritti, di inviare o interpellare, oltre a quelli iscritti nel 

ltri ritenuti idonei, purchè dimostrino il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione 

Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale della ASST di Vimercate. 

I dati verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale dell’Ente per le sole finalità inerenti alla creazione dell’elenco di 
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Art. 15 - Note finali  

Il presente documento, le procedure in esso contenute e gli allegati, sono documenti aziendali dinamici, 

vale a dire che sono soggetti a revisione e aggiornamento periodico in rapporto a nuove disposizioni e 

raccomandazioni internazionali / nazionali nonché a suggerimenti degli operatori sanitari dell’azienda. 

Referente aziendale per il presente documento organizzativo e per gli ev

Qualità e Risk Management.  

Art. 16 - Feedback aziendale 

Tutti gli operatori interessati direttamente o indirettamente a quanto contenuto nel presente documento, 

possono inviare richieste di chiarimento, suggerimenti e oss

utilizzando il servizio di posta elettronica aziendale, al seguente indirizzo: 
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Il presente documento, le procedure in esso contenute e gli allegati, sono documenti aziendali dinamici, 

ggetti a revisione e aggiornamento periodico in rapporto a nuove disposizioni e 

raccomandazioni internazionali / nazionali nonché a suggerimenti degli operatori sanitari dell’azienda. 

Referente aziendale per il presente documento organizzativo e per gli eventuali aggiornamenti è l’U.O.C. 

Feedback aziendale  

Tutti gli operatori interessati direttamente o indirettamente a quanto contenuto nel presente documento, 

possono inviare richieste di chiarimento, suggerimenti e osservazioni all’U.O.C. 

utilizzando il servizio di posta elettronica aziendale, al seguente indirizzo:  

ufficio.tecnico@asst-vimercate.it 
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Il presente documento, le procedure in esso contenute e gli allegati, sono documenti aziendali dinamici, 

ggetti a revisione e aggiornamento periodico in rapporto a nuove disposizioni e 

raccomandazioni internazionali / nazionali nonché a suggerimenti degli operatori sanitari dell’azienda. 

entuali aggiornamenti è l’U.O.C. 

Tutti gli operatori interessati direttamente o indirettamente a quanto contenuto nel presente documento, 

ervazioni all’U.O.C. Tecnico Patrimoniale 


