
AVVISO PUBBLICO PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO DEI 

PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 
PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINATORE PER 
LA SICUREZZA, DI COLLAUDO O SERVIZI AFFINI DI CONSULENZA 

TECNICA  PER IMPORTI STIMATI DELLA PRESTAZIONE INFERIORI 
AD € 100.000,00 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente Avviso riguarda la formazione e aggiornamento di un Albo dei Professionisti, 

qualificati e esterni all’Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese, costituito dai soggetti indicati 

all’art. 90, comma 1 - lettere d) e) f) g) h), del D. Lgs. n. 163/2006 ai quali poter conferire ai 

sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 incarichi di servizi attinenti l’ingegneria e 

l’architettura (di progettazione, di direzione lavori, di coordinatore per la sicurezza e di 

collaudo) o servizi affini di consulenza scientifica e tecnica, di importo stimato inferiore ad € 

100.000,00, al netto dell’I.V.A. e degli oneri contributivi di legge. 
 

L’Albo dei Professionisti è costituito dai seguenti Elenchi: 
 

•       Elenco 01: attività di progettazione architettonica e/o nel campo della bioedilizia 

•       Elenco 02: attività di progettazione strutturale 

•       Elenco 03: attività di progettazione impiantistica 

•       Elenco 04: coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

•       Elenco 05: attività di direzione lavori e di redazione di computi metrici, di stime, di 

contabilità dei lavori, ecc. 

•       Elenco 06: attività di collaudo (in corso d’opera e tecnico-amministrativo) 

•       Elenco 07: attività di collaudo statico e/o impiantistico  

•       Elenco 08: rilievi topografici, aerofotografici e planimetrici, espletamento di pratiche 

catastali, perizie estimative e similari. 
 

STAZIONE APPALTANTE  

 

Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese – Area Tecnica-  Via Aurelia 97 - 18038 Bussana di 

Sanremo 

Tel. 0184-536948 

Fax 0184-536607 

Posta elettronica: g.roggero@asl1.liguria.it 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

•       Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. 

•       Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554: “Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modificazioni” e s.m.i. 

 

 

 



SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA 

Possono inviare domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti i soggetti individuati dall’art. 

90, comma 1 - lettere d) e) f) g) h) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (liberi professionisti singoli 

o associati di cui alla Legge n. 1815/1939 e s.m.i., Società di professionisti, Società di 

ingegneria, Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e di 

Società di ingegneria), in possesso di diploma o laurea idonea all’espletamento dell’incarico e 

iscrizione all’Albo / Ordine di appartenenza ovvero di abilitazione ex D.Lgs. n. 494/1996 in 

caso di incarichi di Coordinatore per la sicurezza; per i soggetti appartenenti a qualsiasi Paese 

dell’Unione Europea occorre il possesso dei titoli professionali riconosciuti nei rispettivi Paesi 

di appartenenza, abilitati allo svolgimento di servizi tecnici. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i, lo stesso soggetto non può 

partecipare contemporaneamente in forma singola e in raggruppamento con altri, o come 

Amministratore/dipendente di Società di ingegneria, pena l’esclusione dalla partecipazione alla 

selezione per la formazione dell’Albo dei professionisti; l’esclusione è da intendersi sia del 

singolo soggetto sia del Raggruppamento o della Società di cui il soggetto stesso fa parte. 

Le Società di ingegneria e i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la loro sede, il 

nominativo del Rappresentante legale, il Codice Fiscale, la Partita I.V.A., il numero di 

iscrizione alla C.C.I.A.A., la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L., l’elenco dei soci con le rispettive 

qualifiche professionali. 

 

STIMA PRESUNTA DEGLI ONORARI PROFESSIONALI 

Il corrispettivo stimato di ciascuna prestazione verrà computato secondo le tariffe professionali 

vigenti, al netto di I.V.A. e della Cassa di previdenza ed in conformita’ a quanto previsto dalle 

disposizioni di legge in oggi vigenti dedotto il ribasso effettuato dal concorrente in sede di 

espletamento della procedura negoziata. 

Per le prestazioni non comprese nelle tariffe stesse, si procederà con onorari a vacazione e/o a 

discrezione, sulla base di reciproci accordi tra le parti. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente Avviso sarà pubblicizzato mediante: 

•       affissione all’Albo dell’Azienda 

•       pubblicazione sul sito Internet Aziendale (www.asl1 liguria.it) 

•       invio ai seguenti Collegi e Ordini professionali della Provincia di Imperia: 

�     Collegio dei Geometri 

�     Collegio dei Periti Industriali 

�     Ordine degli Architetti, P.P.C. 

�     Ordine degli Ingegneri 

�     Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali 

�     Ordine dei Geologi 
 

 
 

 

 



COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI PROFESSIONISTI 

Tutte le domande pervenute, esperita la relativa istruttoria procedimentale, saranno distribuite 

e inserite negli elenchi di riferimento, in base all’ordine cronologico di ricezione e senza 

l’attribuzione di alcun punteggio. 

 

Verranno inseriti nell’Albo dei Professionisti, negli elenchi per i quali hanno fatto regolare istanza 

tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel termine del 07 novembre 2008 e per i quali è 

stato accertato il possesso dei requisiti richiesti. 

L’iscrizione in Albo avrà validità triennale e lo stesso sarà aggiornato e integrato con cadenza 

annuale, senza la necessità di provvedere ad un’ulteriore pubblicazione dell’Avviso; le 

domande dovranno pervenire entro il giorno 31 del mese di gennaio dell’anno di riferimento e 

l’aggiornamento sarà effettuato entro la fine del mese successivo. 

Le domande di iscrizione che perverranno successivamente alla scadenza del presente Avviso 

saranno prese in considerazione in occasione del primo aggiornamento utile dell’Albo. 

 

TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE 

DOMANDE DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione all’Albo dei professionisti devono pervenire, con qualsiasi mezzo a 

scelta del mittente, al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese – Ufficio 

Protocollo – Via Aurelia 97 – 18038 Bussana di Sanremo (IM). 

L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 

alle ore 12:00; 

I plichi devono essere idoneamente e perfettamente sigillati, controfirmati sui lembi di 

chiusura, e devono recare all’esterno, oltre all’esatta ragione sociale del mittente con relativo 

indirizzo, l’oggetto del presente Avviso, formulato come segue: 
 

“Richiesta di iscrizione nell’Albo dei professionisti per l’affidamento di incarichi 

professionali per Lavori Pubblici”. 
 

L’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto 

dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di domande già 

pervenute. 

Non sono ammesse domande di iscrizione trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta 

elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato. 

Le domande presentate ai fini della prima costituzione dell’Albo dei Professionisti dovranno 

pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 

novembre 2008. 
  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE 

I plichi dovranno contenere, pena l’esclusione, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura la documentazione richiesta ai successivi punti nn. 1-2-3-4-5-6. 

 

 

 



DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

1.    Domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti, redatta secondo lo schema allegato; nella 

domanda stessa, il richiedente dovrà indicare: 

•      le proprie generalità, l’indirizzo, un recapito telefonico, di telefax e, ove in possesso, di 

indirizzo e-mail nonché della Partita I.V.A. e/o del Codice Fiscale 

•      il possesso del titolo di studio (diploma/laurea) (esclusivamente per i professionisti, 

singoli o associati, di cui all’art. 90, comma 1 – lettera d), del D.Lgs. n. 163/2006 

•      l’Albo Professionale al quale è iscritto e il relativo numero di iscrizione (esclusivamente 

per i professionisti, singoli o associati, di cui all’art. 90, comma 1 – lettera d), del D.Lgs. 

n. 163/2006) 

•      gli Elenchi nei quali si chiede di essere iscritti, barrandone le caselle corrispondenti. 
 

A corredo della suddetta domanda, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare le 

seguenti dichiarazioni, firmate dal legale rappresentante e accompagnate dalla fotocopia, 

ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore, nonché i 

certificati previsti: 

a)        l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

b)        l’inesistenza nei propri confronti della pendenza di procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423;  

c)        l’inesistenza delle situazioni indicate agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999; 

d)       l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 90, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006; 

e)        di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali secondo la vigente legislazione (esclusivamente per Società di 

professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di 

Società di professionisti e di Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 – lettere 

e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006); 

f)         di aver adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 

(esclusivamente per Società di professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti 

temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, di 

cui all’art. 90, comma 1 – lettere e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006); 

g)        di possedere o meno la Certificazione di qualità relativa all’attività esercitata; 

h)        l’inesistenza, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 di forme di 

controllo con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti ai sensi dell’art. 2359 

del Codice Civile, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di 

collegamento sostanziale con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti, quali 

ad esempio la non comunanza con altre Società/Raggruppamenti/Consorzi concorrenti 

del legale rappresentante/del titolare/di amministratori/di soci/di direttori tecnici/di 

procuratori con poteri di rappresentanza; 

i)          di aver ottemperato all’art. 17 della Legge n. 68/1999 (esclusivamente per Società di 

professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di 

Società di professionisti e di Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 – lettere 

e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006); 

j)          di aver ottemperato all’art. 51, comma 5, del D.P.R. n. 554/1999 e all’art. 90, comma 

7, del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente alla presenza di un giovane professionista 

abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione (esclusivamente per Società 

di professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili 

di Società di professionisti e di Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 – 

lettere e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006); 



k)        di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

oppure che si sono avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 

383/2001, ma che il periodo di emersione si è ormai concluso (esclusivamente per 

Società di professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti temporanei e 

Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, di cui all’art. 90, 

comma 1 – lettere e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006); 

l)          la non applicazione alla società della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2 

- lettera a) e/o c), del D.Lgs. n. 231/2001, emessa anche in sede cautelare 

(esclusivamente per Società di professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti 

temporanei e Consorzi stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, di 

cui all’art. 90, comma 1 – lettere e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006); 

m)      l’autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati nel 

presente Avviso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

2.    Dichiarazione del legale rappresentante (esclusivamente per Società di professionisti, 

Società di ingegneria, Raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di Società di 

professionisti e di Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 – lettere e) f) g) h), del 

D.Lgs. n. 163/2006) dalla quale risulti che nel triennio antecedente la pubblicazione del 

presente Avviso: 

•       non è stato sostituito né è cessato dalla carica, il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio; 

•       ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione, che nei loro confronti non 

sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Civile, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’ comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari; 

•       ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata, nei 

loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art 444 del Codice di Procedura Civile, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, oppure condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari, che sono stati adottati a titolo di misura di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia. 

 

3.    Certificato di iscrizione della Società stessa presso la competente Camera di Commercio & 

Industria & Agricoltura e Artigianato, di data non anteriore a 6 (sei) mesi rispetto a quella di 

presentazione dell’offerta, in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 

445/2000, ai sensi del quale tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione di 

certificazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 48 della precitata norma (esclusivamente per 

Società di professionisti, Società di ingegneria, Raggruppamenti temporanei e Consorzi 

stabili di Società di professionisti e di Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 – 

lettere e) f) g) h), del D.Lgs. n. 163/2006). 



 

4.      Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 554/1999 

(esclusivamente per le Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 - lettera f), del 

D.Lgs. n. 163/2006). 

 

5.      Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 554/1999 

(esclusivamente per le Società di ingegneria, di cui all’art. 90, comma 1 - lettera f), del 

D.Lgs. n. 163/2006). 

 

6.      Curriculum professionale redatto secondo lo schema tipo allegato al presente Avviso, 

debitamente sottoscritto, contenente dati personali e titoli professionali e l’elenco dei lavori 

svolti recentemente (negli ultimi 5 anni per un massimo di 10 incarichi per ciascun Elenco 

in cui si chiede di essere iscritti), con l’indicazione del periodo di esecuzione, del 

committente, del titolo dell’opera, del tipo di prestazione svolta e dell’importo dei lavori. 

 

 

Si precisa che il dichiarante si assume la piena responsabilita’ (art. 76 del D.P.R. n° 

445/2000) di eventuali dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai 

suelencati punti nn. 1-2-3-4-5-6, e in tal caso, si provvederà alla segnalazione agli Ordini 

e/o ai Collegi Professionali per i conseguenti provvedimenti di specifica competenza. 

 

CAUSE DI NON ISCRIZIONE 

•         Pena l’esclusione, la domanda di iscrizione all’Albo dei Professionisti e tutte le 

dichiarazioni richieste dovranno essere formulate utilizzando i modelli allegati al presente 

Avviso. 

•         Non saranno inseriti nell’Albo dei Professionisti i soggetti che, nell’esecuzione di 

precedenti contratti con l’Asl 1 Imperiese, si siano resi colpevoli di negligenze o di gravi 

inadempienze contrattuali ovvero nei cui confronti siano stati accertati ritardi addebitabili 

agli operatori stessi ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione 

del contratto per inadempimento degli stessi ovvero che siano esclusi da Albi professionali 

ovvero qualora risulti annotata nella banca dati dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto. 

•         Inoltre non sarà ritenuta idonea, ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Professionisti, qualsiasi 

documentazione recante informazioni mendaci e non veritiere.  

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

A insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese, gli incarichi saranno 

conferiti in base a quanto disposto dall’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 ai soggetti 

che abbiano presentato regolare domanda di inserimento nell’Albo dei Professionisti e che vi 

risultino effettivamente inseriti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di parità di 

trattamento, di proporzionalità, di trasparenza e di rotazione. 
Il Dirigente della Struttura Semplice Dipartimentale Gare o suo Delegato, assistito da numero 

due Testimoni, provvedera’ a estrarre, ogniqualvolta si manifestera’ l’esigenza di conferire un 

incarico esterno all’Azienda, almeno 5 nominativi dall’ Elenco dell’Albo dei Professionisti. 

Tale estrazione dovra’ necessariamente tener conto della rilevanza dei  titoli desunti dal 

Curriculum presentato dai concorrenti in relazione all’oggetto della prestazione, lasciando 

impregiudicati  i principi di non discriminazione, parita’ di trattamento, proporzionalita’, 

rotazione e trasparenza.I soggetti così individuati saranno invitati a partecipare ad una 

procedura negoziata che sarà aggiudicata, con il criterio del massimo ribasso sull’importo 



fissato, ai sensi dell’art. 82 numero 2 lettera b) e 122 numero 2 del Decreto Legislativo 12 

aprile 2006 n° 163. 

Non potranno essere invitati a partecipare alla procedura negoziata i soggetti già coinvolti in 

precedenti gare, prima che si sia attinto all’intero Elenco di appartenenza.  

Per importi stimati dell’incarico fino ad € 20.000,00, sarà facoltà del Responsabile Unico del 

Procedimento di procedere all’affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e dal vigente “Regolamento concernente i lavori in 

economia” approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 59 del 07/02/2008. 
 

Si precisa che l’Albo dei professionisti non prevede la costituzione di alcuna graduatoria delle 

figure professionali, l’attribuzione di punteggi o di altre classificazioni di merito, bensì 

semplicemente individua i soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze 

dell’Amministrazione comunale, gli incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 

100.000,00. 
 

L’Azienda  si riserva altresì la facoltà di: 

•       chiedere agli affidatari degli specifici incarichi ulteriore documentazione comprovante 

quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione all’Albo dei Professionisti; 

•       non procedere all’affidamento degli incarichi oggetto del presente Avviso o di parte di essi, 

qualora risultasse possibile procedere con personale interno all’Ente stesso o per 

sopravvenute diverse esigenze; l’acquisizione della candidatura, pertanto, non comporterà 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun 

diritto da parte del candidato in ordine all’eventuale conferimento; 

•       procedere ad apposita selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell’Albo dei 

professionisti qualora, per la peculiarità dell’incarico da affidare, si rendesse opportuno 

attingere a professionalità e competenze reperibili anche al di fuori degli elenchi. 
 

L’affidamento dell’incarico e il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi massimi di 

espletamento, la penale per il ritardo e ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati per ogni 

prestazione con apposito Disciplinare d’incarico, che dovrà necessariamente essere accettato e 

sottoscritto dall’affidatario. 

 

GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

In tutti i casi contemplati dall’art. 111 del D.Lgs. n. 193/2006, i soggetti individuati per il 

conferimento dell’incarico dovranno produrre, all’atto della sottoscrizione del relativo 

Contratto, la Polizza di cui all’art. 105, commi 1 e 2 , del D.P.R. n. 554/1999. 

L’Azienda si riserva la facoltà, in sede di predisposizione del Disciplinare d’incarico, di 

definire l’entità del massimale della Polizza di cui al capoverso precedente, in relazione alla 

tipologia dell’incarico e nell’ambito dei valori minimi e massimi stabiliti dalla vigente 

legislazione. 

Si riterrà errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del professionista incaricato 

degli adempimenti alla realizzazione dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di 

tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime dell’intervento e/o 

sull’immobile. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, 

con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario 

agli adempimenti relativi alla creazione dell’Albo dei Professionisti (espletamento della gara, 

eventuale affidamento e relativa stipula del contratto, ecc.). 



Il diritto degli interessati alla riservatezza dei propri dati sarà assicurato in conformità a quanto 

previsto dagli artt. 7), 8) 9) e 10) del D.Lgs. n. 196/2003 ai quali si fa espresso rinvio. Titolare del 

trattamento dei dati in questione è l’Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese. 

ALTRE INFORMAZIONI 

•         Dell’operatività dell’Albo dei Professionisti verrà data comunicazione tramite le stesse 

forme di pubblicità previste per il presente Avviso; 

•         le autocertificazioni, le certificazioni e tutti i documenti devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 

•         gli importi dichiarati da singoli professionisti/società stabiliti/e in altro Stato membro 

dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

•         le prestazioni professionali dovranno essere espletate con le modalità ed entro i termini 

indicati nel relativo Disciplinare d’incarico; 

•         la mancata sottoscrizione e accettazione del Disciplinare d’incarico comporterà la nullità 

delle procedure di individuazione e di proposta senza alcun obbligo e onere da parte 

dell’Amministrazione comunale né l’attribuzione di alcun diritto da parte del candidato. 

 
Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Riccardo Rebagliati, Direttore  dell’Area 

Tecnica dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese. 

Informazioni e chiarimenti sulla procedura d’iscrizione all’Albo dei Professionisti potranno 

essere richieste mediante richiesta scritta, via fax al n. 0184-536607 o tramite e-mail 

all’indirizzo g.roggero@asl1.liguria.it oppure al numero telefonico 0184-536948.  

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet aziendale (www.asl1.liguria.it), affisso 

all’Albo Aziendale e inviato agli interessati Collegi e Ordini professionali della Provincia di 

Imperia. 

 

                                                                               IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                     dott. Antonio ROSSI



 

 

 “CURRICULUM PROFESSIONALE” ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA, DI 

COLLAUDO E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, PER IMPORTI STIMATI DELLA 

PRESTAZIONE INFERIORI AD € 100.000,00 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI 
 

 

 
La/Il Sottoscritta/o ………………………..………..………………………..………………………………………… 

nata/o a ……………………………………….………………….... il ………….…………………….……………. 

residente a ………………………………………………………………………………………… (Provincia …..…. ) 

via/piazza ………………………………………………………………………………………………………….…… 

con recapito professionale a ………………………………………………….………………. 
(Provincia …..….. ) 

via/piazza 
…………………………………………………………………………………………………………
….…… 

telefono ………………………………………..………….... fax 
…………………………………………………... 

e-mail 
…………………………………………………………………………………………………………
………… 

Codice Fiscale ………………………………….…... Partita I.V.A. 
……………………….…………………..….. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
SITUAZIONE PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 

In possesso del seguente titolo di studio: 
…………………………………………………………………………... 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………
…….……………... 

iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale (1) 
…………………………………………………………………… 

della provincia di …………………………………………………………………………………………………………. 

anno di iscrizione …………………………………….… numero di iscrizione ……………………………………... 

posizione professionale 
(2)

 …………………………………………………………………………….………………… 

Altre lauree, master e abilitazioni (titolo, anno e luogo di conseguimento) 

………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre informazioni ……………………………………………………………………... ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(1) Per i non residenti in Italia, indicare l’analogo Registro professionale del Paese di appartenenza. 
 

(2) Indicare la posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico, privato, docente, ecc.). 

 

 

 

 



Attrezzature tecniche dello Studio: 

 

Postazioni computer n° ……..……. Plotter n° ……...…….  

Software utilizzati 
………………………………………………………………………………………………………. 

Strumentazione tecnica 
……………………………………………………………………………………………… 

 
Attività professionale generale – presentazione (inserire al massimo n. 1 pagina): 

…………………………………………………………………………………………………………
………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 

 
Lavori svolti per categoria di cui si chiede l’inserimento in elenco (elencare al 
massimo n. 10 incarichi per ogni categoria di cui richiede l’inserimento in elenco, dando 
priorità a quelli eseguiti per conto della pubblica amministrazione) 
 

Committente 
(1) 

 
Tipologia 

dell’incarico 
(2) 

Oggetto e 
valore 

dell’incarico 
(3) 

Periodo di 
svolgimento 
dell’incarico 

Prestazione 
svolta (4) 

Importo dei 
lavori 

Stato 
dei 

lavori 

       
 
Nota: 
 

1) Specificare altresi’ se  Pubblico o Privato. 

2) Indicare  di quale tipologia di incarico trattasi. (Es: attività di progettazione 
strutturale, impiantistica, ecc. secondo quanto previsto dagli elenchi costituenti l’Albo 
descritti a pagina 1 del presente bando).  
3) Descrivere il tipo di incarico (Es. Progettazione, Direzione Lavori, ecc.) l’oggetto 
dell’incarico, il compenso predeterminato e la quota di percentuale di incarico svolto. 
4) Sintetizzare  le prestazioni svolte. Per esempio Progettazione: specificare se trattasi di 
Progetto Preliminare –Definitivo-Esecutivo od altro; il ruolo svolto esempio: Incarico Diretto 
o Collaboratore ecc. 
 
Pubblicazioni (inserire al massimo n. 1 pagina): 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 



 
Lavori pubblicati (inserire al massimo n. 1 pagina): 

…………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………
………………… 

 
Luogo e data ………………………………………. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                FirmaFirmaFirmaFirma    

 ………………..…………….….… 

         (leggibile e per esteso) 

 

 

 
 

In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o di Società di Ingegneria o di 

Consorzio, il presente modello dovrà essere opportunamente adattato dal concorrente, tenendo conto che le 

dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i componenti del R.T.P., della Società di Ingegneria, del 

Consorzio; dovranno infatti risultare, chiaramente specificati, i requisiti effettivamente posseduti da ciascuno di essi 

e la sottoscrizione dovrà essere effettuata necessariamente da ogni componente, oltre che dal Capogruppo designato 

ovvero dal Legale rappresentante. 

Le Società di Ingegneria e i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la loro sede, il nominativo del 

Rappresentante legale, il Codice Fiscale, la Partita I.V.A., il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., la posizione I.N.P.S. e 

I.N.A.I.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



All’Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese 

Via Aurelia 97 

18038 Bussana di Sanremo 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DI DIREZIONE LAVORI, DI COORDINATORE PER LA 

SICUREZZA, DI COLLAUDO E DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, PER IMPORTI 

STIMATI DELLA PRESTAZIONE INFERIORI AD € 100.000,00 

 
La/Il Sottoscritta/o ………………………..………..………………………..………………………………………… 

nata/o a ……………………………………….………………….... il ………….…………………….……………. 

residente a ……………………………………………………………………………………… (Provincia …..….. ) 

via/piazza ………………………………………………………………………………………………………….…… 

con recapito professionale a …………………………………………………….…………… 
(Provincia …..….. ) 

via/piazza 
…………………………………………………………………………………………………………
.…… 

telefono ………………………………………..………….... fax 
…………………………………………………... 

e-mail 
…………………………………………………………………………………………………………
………… 

in possesso del seguente titolo di studio: 
…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………
…….……………... 

iscritto all’Ordine/Albo/Collegio professionale (1) 
…………………………………………………………………… 

della provincia di 
…………………………………………………………………………………………………………
. 

posizione professionale (2) 
………………………………………………………………………….………………… 

Codice Fiscale ………………………………….…... Partita I.V.A. 
……………………….…………………..….. 

 
 



In qualità di: 

�       libero professionista singolo 

�       libero professionista in Studio associato – art. 90, comma 1 lettera d), del D.Lgs. 
163/2006 (Indicare la 

denominazione dello Studio) 
……………………………………………….……………………………………. 

�       componente di Raggruppamento temporaneo tra professionisti – art. 90, comma 1 
lettera g), del D.Lgs. 163/2006 – tra cui almeno uno abilitato da meno di 5 anni 
all’esercizio della professione 

�       Legale rappresentante di Società di professionisti – art. 90, comma 1 lettera e), del 
D.Lgs. 163/2006 

�       Legale rappresentante di Società di ingegneria – art. 90, comma 1 lettera f), del 
D.Lgs. 163/2006 

�       Legale rappresentante di Consorzio – art. 90, comma 1 lettera h), del D.Lgs. 163/2006 

 
 

(1) Per i non residenti in Italia, indicare l’analogo Registro professionale del Paese di appartenenza. 
 

(2) Indicare la posizione di lavoro (libero professionista, dipendente pubblico, privato, docente, ecc.). 



FORMULA DOMANDA 
 
di iscrizione nei seguenti Elenchi per affidamenti di incarichi professionali: 
 

�       Elenco 01: attività di progettazione architettonica e/o nel campo della bioedilizia 

�       Elenco 02: attività di progettazione strutturale 

�       Elenco 03: attività di progettazione impiantistica 

�       Elenco 04:      coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 

�       Elenco 05: attività di direzione lavori e di redazione di computi metrici, di stime, di contabilità dei 
lavori, ecc. 

�       Elenco 06: attività di collaudo (in corso d’opera e tecnico-amministrativo) 

�       Elenco 07: attività di collaudo statico e/o impiantistico  

�       Elenco 08: rilievi topografici, aerofotografici e planimetrici, espletamento di pratiche catastali, perizie 
estimative e similari. 

 

 

 
Luogo e data ………………………………………. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Firma 

 ………………..…………….….… 

         (leggibile e per esteso) 

 
 

Da corredare con fotocopia/e, non autenticata/e, del/i documento/i di identità del/i 
sottoscrittore/i. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o di Società di Ingegneria o di Consorzio, la 

presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal Capogruppo in caso di R.T.P. già costituito ovvero da tutti i 

componenti in caso di R.T.P. da costituirsi ovvero dal Legale rappresentante della Società o del Consorzio. 

Le Società di Ingegneria e i Consorzi dovranno indicare la denominazione e la loro sede, il nominativo del 

Rappresentante legale, il Codice Fiscale, la Partita I.V.A., il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., la posizione 

I.N.P.S. e I.N.A.I.L. e l’elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali. 

  
 

 


