AREA GESTIONE TECNICA - UFFICIO DIRIGENZIALE APPALTI E CONTRATTI

REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA – CONSORZIALE POL ICLINICO DI BARI
Piazza G. Cesare, 11 – 70124 BARI

www.policlinico.ba.it

ALLEGATO

N. 2

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI FINO A 100.000 EURO.
Art. 1
Nei casi certificati ed accertati dal responsabile unico del procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs
n. 163/2006, gli incarichi di progettazione di opere edili ed affini, progettazione di impianti tecnici,
progettazione integrata, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di
esecuzione, direzione lavori, collaudo statico e collaudo tecnico – amministrativo, di cui all’art. 91
– comma 2 – del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163, di importo stimato inferiore o uguale a €
100.000,00 possono essere affidati all’esterno a soggetti iscritti in appositi elenchi professionisti
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Art. 2
Per l’affidamento di detti incarichi il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza si ritiene assolto all’adozione delle procedure di cui agli
articoli seguenti.
Art. 3
L’Amministrazione affiderà tali incarichi utilizzando sia gli elenchi settoriali di professionisti
approvati con atto dirigenziale al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sia gli
aggiornamenti degli stessi elenchi da effettuarsi annualmente.
Art. 4
Gli elenchi dei professionisti devono essere aggiornati semestralmente mediante adozione di atto
dirigenziale da adottare nel mese di luglio per le istanze pervenute nel semestre precedente e nel
mese di gennaio per le istanze pervenute nel secondo semestre dell’anno precedente.
Detta determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Informatico sul sito web
www.sanità.puglia.it – Portale della salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni
XXIII”).
Copia della determinazione dirigenziale di gennaio di ogni anno dovrà poi essere inviata agli
Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Bari.
Art. 5
I soggetti che possono presentare istanza di inserimento nell’elenco ai fini della partecipazione
alla procedura per l’affidamento di incarico sono:
1) liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815
e successive modificazioni;
2) le società di professionisti di cui all’art.90, comma 2, lettera a), del D.lgs.n. 163/2006;
3) le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2, lettera b) del D.lgs n.
163/2006;
4) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti sopraindicati;
5) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all’art.90, comma 1
lettera h del D. lgs n. 163/2006.
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La sottoscrizione dell’atto d’obbligo da parte di più professionisti sostituisce l’associazione
temporanea di professionisti.
Art. 6
Il Responsabile del Procedimento affiderà l’incarico previa procedura negoziata alla quale
dovranno essere invitati almeno cinque professionisti iscritti negli elenchi di cui all’art. 91 – comma
2 - del D. Lgs. n. 163/2006. Detti professionisti saranno individuati mediante il criterio della
rotazione.
La lettera d’invito deve indicare gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione,
l’importo presunto del relativo compenso, i criteri di aggiudicazione, il termine di ricezione delle
offerte. La lettera dovrà essere inviata in busta chiusa, esclusivamente a mezzo raccomandata A.
R. o analoghi del Servizio poste Italiane, oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito.
L’espletamento della procedura negoziata non impegna in alcuno modo l’amministrazione che si
riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico.
Art. 7
Per il conferimento di incarichi di progettazione di importo superiore ai 20.000,00 euro
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei
seguenti elementi, attribuendo all’offerta tecnica un punteggio pari a 80/100 ed all’offerta
economica un punteggio pari a 20/100.
L’offerta tecnica sarà valutata con i seguenti criteri:
A) incarichi di progettazione:
a) tempo di esecuzione degli incarichi e di consegna dei risultati del medesimo;
b) attività svolta, inerente l’incarico;
c) modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.
I fattori ponderali da assegnare sono i seguenti:
- per l’elemento a) n. 10 punti
- per l’elemento b) n. 40 punti
- per l’elemento c) n. 30 punti
Le offerte saranno valutate da apposita Commissione tecnica nominata dal Direttore Generale.
B)

incarichi di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei
lavori, direzione lavori e collaudo:
a) attività svolta, inerente l’incarico.

Art. 8
Per il conferimento di incarichi di importo inferiore o uguale ai 20.000,00 euro, l’aggiudicazione
avverrà con il criterio del prezzo più basso; la lettera d’invito rivolta ad almeno 5 professionisti
conterrà una richiesta di sola offerta economica.
Art. 9
L’incarico verrà formalizzato attraverso una determinazione dirigenziale di aggiudicazione e di
approvazione delle risultanze della procedura negoziata.
Art. 10
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I professionisti risultati affidatari non potranno essere invitati ad altre procedure negoziate se non
sarà decorso un periodo di 12 mesi dal precedente affidamento.
Art. 11
L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicato all’Albo Informatico sul sito web
www.sanità.puglia.it – Portale della salute (sezione “Policlinico di Bari – Ospedale Giovanni
XXIII”).
Art. 12
A seguito dell’aggiudicazione il professionista prescelto dovrà sottoscrivere apposito atto d’obbligo
nel quale dovranno necessariamente essere fissati gli adempimenti del professionista o, nel caso
di più professionisti, di ciascuno di essi, ed il relativo compenso complessivo che sarà corrisposto
dietro presentazione di apposita fattura e relativa parcella in favore dei singoli professionisti
affidatari.
Art. 13
Non potranno essere affidati incarichi a professionisti che si siano resi inadempienti anche rispetto
ai tempi di esecuzione previsti, per cause non imputabili all’amministrazione.

Il Dirigente Area Gestione Tecnica
Ing. Claudio Forte
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Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo Dattoli

