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OGGETTO: AWISO PER LA FORiIAZIONE Dt ELENCHT Dt PROFESS|ON|STI
PER L'AFFIDAIIIENTO DI INCARICHI FINO A IOO.OOO EURO AI
SENSI DELL'ART. 91 DEL D. L.VO N. 163 DEL 12,04.2006.
Spott.

4tî z
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Comune dl Bari
C.so Vittorio Emanuele, 84
70122 BARI

Spott. le

Ordinè dègli Ingègnsri dolla
Provincia di Bari.
Viale Japigla, 184
70t26 BARI

Spett, le

Ordine dogli Archit€fti dolla
Provincia di Bari.
Vialo Japigia, 184
70126 BARI

Sp€tt. lo

Ordine degli Agronomi della
Provincia di Bari.
Viale F. K6nnedy, 86
70124 BARI

Spott. le

Ordine dèi Geologi della
Regione Puglia.
Viale G. Amondola, 168/5
70126 BARI

Spett. le

Colleglo d€i Pèriti Industrl.ti e dol periti
Indu3lriali Laureati della Provincla di Bah.
Via De Crlstotoris n. 11
70123 BARI

-:-l:::: -:

94plw

Collogio doi Geomotri e dei ceometri
Laurgati d.lla Provincia di Bad.
Vìa Amendola, 172 / c
70126 BARI
Sp€tt. le

'.

S' invia Iawiso e il

Collogio Provinciale dei P€riti Agrari
d€lla Provincia di Bari.
Via Annibale di Francia, 13
7012s BARI

regolamento per

la fomazione

Iaffìdamento di incarichi fìno a € 100.000,00. ai sensi dell art.
con deliberazione n. 1317 det26li1t20i3.

di elenchi

di

professionisti per

9t del d. Lvo n. 163 del 1210412006, approvato

Partita tVA s Codice fis@te 04846410720
rel. 08(,/5592661
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L'awiso o il regolam€nto sono stati pubblicati anche all'Albo Informatico sul 6ito w€b
Portale della salute (s€zion€ "Policlinico di Bari Ospedal€ Giovanni Xxlll") e
www.sanita.oirolia.it
f'awiso, per €stratto,sarà pubblicato 6ulla Gazzetta dgl Mezogiomo del giofio 2411?J2013.

-

-

Si invita, p€rtanto, a vol€me dare ampia diffusione e pubblic a.
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DELIBERAZIONE DEL OIREÍTORE GENÈRALE
N.
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OGGETTO: A.G.T. _ Formazion"
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OELIB€RAZIONE:
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ow€ro
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO OI AARI
Piazza Giullo Cesaro n. 11 - 70124 BARI
Seot to

Ll

parere iavorevoe del D rellore Sanitaro:

OELIBERA
I

dl procedere a n!ova stituzrone presso quesla Azienda di elenchr dr prolessionrsli per 'aflidarnenlo d ncarclìi
progellazone dr opere edi| ed affin. progetlazione dr rrnpianlr tecnicr progetlazione rflegrata. coordrname.to
della srcurezza In fase dr progeltazpne e n lase dr esecuzrone direzone lavon collaudo statco e collaLrdo
tecnco ammrnistraiivo accatastamento certiilcazlone p.evenzone rncend! e cenficazrone antrs srnica dr
rmporlor,noad€ 100000 a, sensi dell arl. 91 -.comm62'delD Lgsn 163de 12042006i

I

2).,

approvare I Regolamento e Awiso diselezrone per affidamento de, suddetl ncarrch allegatralpreseÒte
atto per lormarn€ parte inlegrante e sostanzralei

3) di stabilre che professionsti ins€Íii negli erenchi di cli alla deriberazione n 951/DG del A607 2AO7 se
Inleressatr, dovranno Ípresentare la domanda per Iinsermento nel nuovr elenchi,

di plbbircare il suddetto Avvrso

(sezone Poll€linico d Bar -

a

Albo Informalìco sul sito web

4lrr'.J!tùLl!r,! J I -

Portale dellé saute

Ospedale GiovanniXXlll )e per eslratto. su un qlolrdiano a diffusione.egronate.

5) dr rnviafe copra del awrso agl Ordinr Professionalrdegli Ingegnerie Architett della Pfovrnc a cli Ban
6)

di stabriire che con cadenza annuale, lArea gestio.e Tecnica con provvedlmeììto dilgenzrale procederà
all aggrornarienio degli elenchi di cui ai punti che precedono:

7) dr stabilire che la delerÍìinazlon€ dnlgenziale dl gennao di ogni anno dovrà poi essers

Invrata agr Ordn

Professonali degll Ingegn€rie degliArchitetli della Provincia d Bari

8) di trasmettere copra del presenle provvedimento

all U O ControÌo di

Gestof

î

Finanziarie ed al Collegio Slndacale

ll Drigente Prtponentè
urauoro r:ore

tt

Respon*fito Amministrativo

Geom v,to

.J.rg.

l l<+.+ -.

all'Area Gesrione Rrsorse

\\-
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1l Diroltor6

ll Dlrqttore Sanitarlo
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Dotr'lless'o
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Seg.eterir e Affari cene.ralì
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PPALTI ECON'TRAI'TI
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPÉDALIERO UNIVERSIIARIA
Piazza G. Cesare, 11
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ALLEGATO N.

AWISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI FINO A lOO.OOO EURO AI SENSI
DELL'ART.9.I DEL D. L.VO N. 163 DEL 12.04.2006.

-

L'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedale Policlinico Consorziale di Bari, visto I'art. 91
comma 2 - del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 ed in base a per efetto di quanto disposto con
deliberazione n. 1317 del 26 novembre 2013.
RENDÉ NOTO

che intende procedere alla selezione di professionìsti per incarichi professionali di importo
fno a '100 000 euro per le seguenti tipologie.
TIPOLOGIE DI INCARICHI
La selezione .iguardera le seguenti tipologie di incarichai
a) Progettazìone diopere edilied aftini;
b) Progettazone dr impianli tecnici.
c) Progettazioneìntegrata;
d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
e) Direzione lavori;
Collaudo statico;
g) Collaudo tecnrco - ammrnrskativo,
h) Accatastamento
Certificazione Prevenzione Incendì
Certificazione Antisismica.

f)

i)
j)

SOGGETTI AMTIESSI ALLA SELEZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i seguenti soggettil
1) Liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre
1939 n. 1815 e successive modificazioni;
2) le società di orofessionisti 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 sopraindicatii
5) i conso,zi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art 90,
comma 1, leftera b del D. Lgs n. 163/2006.

Alla selezione possono pa.tecipare dipendenti di pubbliche amministrazioni, purchè in
possesso dei requisìti richiesti per legge ed in assenza di motìvi di incompatibilìtà. Al
momento della foffnalizzazione dell'incarico, i medesimi dovranno produrre specifìca
aulotizzazione all'espletamento dellincarico stesso da parte dell Amministrazione di
aooartenenza
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REGIONE PUGLIA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSIIARIA
Piazza G. Cesare, 11
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-
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I professionisti già inseriti negli elenchì di cui all'art. 84 det D. Lgs. n. 163/2006 (deliberazione
n. 241 del 24.02.2007) e all'art. 91 comma 2 det D. Lgs 12 aprjte 2006 n. 163 (
deliberazione n. 1330iDG del 03.'10.2007), istituiti presso questa Azienda Ospedaliero
Universitaria, devong presentare nuova istanza.

-

-

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla selezione

i

candidati devono presentare apposita domanda di
partecapazione e curriculum o relazione illustrativa delle esperienze e delle capacita maturate
(redatti in lingua italaana) con le seguenti modalità:
in caso di professionasta singolo, I'istanza di partecipazione e ilcuniculum dovranno
essere presentate dal professjonista medesimo:
in caso di associazione di cui alla legge n. 1815/39, I'istanza di partecipazione ed il
curriculum dovranno essere presentate da tutti i soggetti associati;
in caso da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cuj alle tettere d), e) ed
fg dell'art. 90, comma 1, det D. Lgs n. 163/2006, I'istanza di partecipazjone, il
curriculum e/o la relazione illustrativa delle esperienze e delle capacità maturate (se al
raggruppamento partecipano società di ingegneria e/o società di professionisti)
c,ovranno essere presentate da tutti i soggetti associati;
in caso di società di cui all'art. 90, comma 2, lett. a) e tett. b) del D. Lgs n. ,t63/2006 e
di consorzio stabile di cui all'art. 90, comma 1, lett. h del D. Lgs n. 163/2006, I'istanza
di partecipazione e l'apposita relazione illustrativa delle esperienze e delle capacìtà
maturate dovranno essere presentate dal legale rappresentante del consoe ro_

-

-

La domanda di partecipazione, il curriculum e la relazione vanno sottoscritti e accompagnati
da fotocopia del documento di identità det sottoscrittore.
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà:

di incarico/incarichi, di cui sopra, chjede
l'inserimento nell'apposito elenco;
specificare, altresì, se tratlasi diaggiornamenti ad integrazione didatigi presentati
specilicare per quale/i tipologìa/e

ll curriculum contenuto in un massimo di tre fogli formato AJ4, dovra indicarei
a) iltitolo di studio posseduto;
b) I'ordine professionale cui il professionisla è iscritto, nonché la relativa data di
iscrizione:

c) le paù importantl attività

professionali relative agli ultimi dieci anni, suddivise per
progettazione e direzione dei lavori, indicando per ciascuna di esse:
I oggetto e la data dell'incarico;
l'importo dell'intervento inerente l'incarico;
- il committente.

La felazione i[Ugtrativa delle esDerienze e delle caDacità maturatè (per le società di
ingegneria, le società di professionisti e iconsozi stabili di società di orofessionisti e di
società di ingegneria), anch'essa contenula In un massimo dt ke fogli formato A,/4, dovrà
riportare:
a. I datr relativi alla società (presso quate CCIAA e iscritta e per quale atività, numero e
dala di iscrizione, fordra gruridica. durata o data di termine della società:

g
É7e

CESTIONE TECN ICA - UFFIC
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i dati del/i direttore/i tecnico/i di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 554/1999 (nominativo, titolo

di studio posseduto, l'ordine professionale cui è iscritto, nonché la relativa data

di

iscrizione);

c. le più importanti attività

professionali relative agli ultimi dieci anni, suddivise per
progettazione e direzione lavori, indicando per ciascuna di esse:
I oggetlo e la data dellincarico.
l'importo dell'intervento inerente I'incarico,
ilcommittente.

La domanda di partecipazione e il curriculum o la relazione illustrativa delle esperienze e
delle capacità maturate devono essere iscritti in una busta che deve:
recare l'ìndicazione del mittente
del seguente oggetto: "AWISO PER LA
FORIUAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIOAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI FINO A IOO.OOO EURO'';
essere trasmessa al seguente indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
OSPEDALÉ POLICLINICO CONSORZIALE DI BARI _ AREA GESTIONE TECNICA
- Piazza Giulio Cesare 11 - 70124 BARI.

-

e

Termine di presentazione
La busla chiusa di cui sopra, inviata a mezzo raccomandala A. R. o analoghi del Servizio
poste ltaliane, oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito, deve pervenire all'Area
Gestione Tecnica Policlinico - Pjazza G. Cesare n. 11- Bari, ìmprorogabilmente, entro e non
oltre, Ie ore 12.00 del 22 gennaio 2014.
Modalilà di istituzlone di elenchi
I professionisti che faranno richiesta saranno inclusi in elenchi corrispondenti alle tipologie
sopra specificate.
L'analisi delle istanze e la suddivisione in elenchi settoriali sarà eseguita direttamente dal
Direttore Generale mediante aDoosita commissione di valutazione.
ll presente awiso sara pubblicato all'Albo Informatico sul sito web www sanita oualia rl
Portale della salute (sezione "Policlinaco di Bari - Ospedale Giovannl XXllf)..
Copia dell'awiso dovrà poi essere inviata agli Ordini Professionalr degli /ngegneri e degli
Archrtetti della Provrncra di Ban.
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professronrsll sostltuisce lassoclazrone

Art. 6

preva proceduTa negoziata alla quale
tl Responsabile del Procedimento affiderà llncarico
negli elenchi di cui allart' 91 - comma
dovranno essere invrlatl almeno clnque professionìsti ìscnlli
n. 163/2006 Detti professionrstr saranno indìviduati rnedrante il crìterio della

)" ì"ió-rs"

della prestazione
La lettera d invito deve indtcare gli elementi essenzia| costiluenll loggetto
di ricezrone delle
rl
lermine
lÀporlo pr..unto del relativo compenso' i crilen di aggiudicazlone
n'lezzo raccomandala A
offerle. La lettera dovra essere Invlala In busta ch usa, escluslvamente a
di recaprto
n- o analoghl aet se-izro poste ltaliane oppure a mezzo corriere o agenzia

modo Iammln strezlone che sl
n
L espLetamenlo della procedura negoziata non mpegna alcuno
dserva di non procedere all'affidamento delllncanco
Art. 7
progettazione
di importo superiore ai 2000000 euro
di
incarichi
Per il conferimento
piu vanlaggiosa s!lla base del
Iaoqiudicazione avverrà con il criterio dell';fferta economicamente
g0/100 ed a| otferta
.uii""ti- J.r""ti, a ribuendo alt'otferta iecnica un punteggio pafi a

di

ecónomlca un punteggr,o pati a 20110o
L offerta tecnica sarà valulata con i seguentr crrten

A)

incarichi di Progettazione:
a) tempo di ese;uzìone degli incarichi e di consegna der risultati del medesrmo'
oJ allrvrlà svolla inelente I incarico;
c) modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dellincanco
lfattori ponderali da asssgnarg sono iseguenti:
oer Ielemenlo a) n. 10 Punti
per l elemonto b) n. 40 Puntl
per l'elemento c) n 30 Punti

Generale
Le offerte saranno valutate da apposita Conmissione lecnica nominata dal D rello'e

B)'incafichidicoordinam6ntoperIasicurezzainfasedipfog€tta2ioneediesecuzionedei
lavori. dire2ione lavori o collaudo:

al

attivìtà svolta, inerenle l incarico

Art.8

Per rl conferimento di Incarichi di importo inferrore o uguale ai 2000000 euro, aggrudi!azrone
professorìLsl
avlerrà con il criterLo del prezzo piÙ bassol la ettera d nvlto rlvota ad almeno 5
economica
Lor le 'à una r c']lesta dl sola ol'e'la
Art. I
delerminazrone dìrigenzrale
i rìcarlco vearà
procedura
negozlata
aoofovazione de le risultanze della
fcrr|taltzzaio attraverso !na

Art.

10

d

aggrrr'ircazlone
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profess onislj nsultati affidatari non potfanno
essere Invrtal/ ad attre procèoure negozrale se non

sa.à decorso

Lrn

periodo

d

12 rnes dal precedenle affidamenlo

Ari. 11
avverìuto affdarnento dellincarico sarà pubb rcato ollA bo
lnformatico sr.rl srto web
,,vy/ sarl ,:r_!!!!a:11 _ porlale della satlrte (sezione ,,policlinico
di Bari - Ospedaie Gjovanni
xx fl")
L

A,seguito de i'aggiudicazione rt prof essronistaf;t#ito
oo*a .ott*crivere apposilo atto d obbtigo
net quate dovranno necessariamente essere fissali gli
adempimentr o"r óàiJJ"a","," o, ner caso
diÌiù pJofessonrsti, dr crascuno di essi, ed il reiativo-compenso
iÀJ.r.a cor.rsposto
drelro. presenlazjone di apposita fallura e relativa parcella "ornpÈJ"iuo
in favàre aui .inooi, profes. onlst,
altrdetar

Art l3

Non polranno essere afidati incarichia otesstonrsti
che si siano resi inadernp enli arjcre nspelto
., tempr
ramn, .ri
ar
di ocó^,,-,^^^
esecuzone previsli,
^_^._,^.i per cause non imputabili ati,amminislrazione

-

or

ll Dirigento

ll Oiret
Generalè
Oott. tangelo Oattoli
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