Azienda USL Toscana Nord Ovest 21 febbraio 2022 Prot: 2022/0426474/GEN/000DTATPSUAMMPRADCOPU - Doc. firmato
digitalmente da: NICOLA CERAGIOLI

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO O TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI
DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) e B) DEL D.LGS. 50/2016 COORDINATO CON LE
MODIFICAZIONE E INTEGRAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE 108/2021, DI
INCARICHI RELATIVI A SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Si rende noto che, per dare attuazione al PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – e al PNC
– Piano Nazionale Complementare a PNRR - l’Azienda USL Toscana Nord Ovest intende ricorrere
ad una indagine conoscitiva, svolta in modalità telematica, finalizzata alla individuazione di idonei
operatori economici da iscrivere in un Elenco Professionisti, ai quali affidare, ai sensi degli art.36,
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 coordinato con le modificazione e integrazioni previste
dalla Legge 108/2021, servizi di architettura e ingegneria.
L’Elenco sarà da subito utilizzato per la realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR, in
conformità alla decretazione di urgenza sopra citata che innalza a 139.000 € la soglia di importo per
l’affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria e prevede l’espletamento di una
procedura negoziata per servizi di valore superiore a 139.000 ed inferiore alla soglia comunitaria.
Si sottolinea fin da ora che il PNRR è un piano di rilancio di tutto il Paese e rappresenta per
l’Azienda una grande opportunità: sarà quindi richiesto ai professionisti incaricati di contribuire e
collaborare in modo rapido ed efficiente per rispettare i tempi stringenti della sua attuazione.
Si segnala fin da ora che le prestazioni affidate in base alla presente manifestazione di
interesse, atteso che hanno ad oggetto interventi legati al PNRR, dovranno essere attenzionati
da parte dei professionisti i quali sono tenuti al rispetto della tempistica che verrà loro
assegnata per la redazione della documentazione tecnica necessaria all’attuazione degli
interventi come da incarico professionale. La mancata consegna degli elaborati progettuali nel
termine assegnato per lo svolgimento dell’incarico costituirà clausola risolutiva espressa del
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei
danni subiti dall’Azienda per la revoca del finanziamento assegnato.
La tipologia delle opere ricomprese nel PNRR, per i quali si ritiene necessario affidare i servizi di
architettura e ingegneria, riguarda la nuova edificazione, la ristrutturazione, l’efficientamento
energetico, l’adeguamento sismico relativi a strutture sanitarie territoriali o ospedaliere; gli
interventi riguardano la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali
Operative Territoriali (COT) .
L’Elenco sarà costituito nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza,
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del
principio di rotazione al fine di assicurare la dovuta pubblicità alle procedure di selezione dei
concorrenti.
Il presente Avviso per la formazione dell’Elenco dei Professionisti è finalizzato al successivo
affidamento diretto al soggetto ritenuto più idoneo, a giudizio dell’Azienda, ad eseguire le
prestazioni richieste, oppure all’avvio di una procedura negoziata.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale. Il presente
Avviso non è impegnativo per l’Azienda e non costituisce proposta contrattuale né offerta o
promessa al pubblico.
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Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere e a favorire la partecipazione del maggior
numero possibile di operatori; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Azienda
in quanto hanno come unico scopo la candidatura di soggetti idonei da iscrivere nell’Elenco
Professionisti per l’affidamento diretto o la procedura negoziata di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria.
L’Azienda si riserva la facoltà di non dar seguito alla presente procedura; in tal caso nessuno degli
operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse potrà avanzare pretese o
richiesta alcuna per risarcimento di danni o rimborsi a qualsiasi titolo.
Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma START, all’indirizzo internet https:
//start.toscana.it, sul sito dell’Azienda USL TOSCANA NORD OVEST nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, nonché sull’Albo pretorio del Comune di Pisa, e trasmesso agli
Ordini/Collegi professionali.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Nicola Ceragioli, Direttore Dipartimento Tecnico e del
Patrimonio.
1. DURATA
L’ Elenco potrà essere utilizzato per:
- affidamento diretto di servizi di importo inferiore a 139.000 €
- procedura negoziata per l’affidamento di servizi di importo pari o superiore a 139.000 € e fino alla
soglia di cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016.
2. CATEGORIE
Gli incarichi dovranno essere espletati nell’ambito delle categorie delle opere e classificazione dei
servizi di cui al DM 17.06.2016 di seguito riportate:
1. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
COD.

DESCRIZIONE
1

A

Opere edili generali

D.M. 17/06/2016
E05
E06
E07
E08
E09
E10
E20

1

B

Opere in ambito socio-sanitario

E08
E09
E10

1

C

Opere strutturali

S01
S03
S06

1

D

Impianti (elettrici, idrici, termo-

IA01
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idraulici e speciali)

IA02
IA03
IA04

1

E

Attività
finalizzate
prevenzione incendi (esame
progetto, SCIA, etc.)

alla

1

F

Opere su edifici tutelati dalla
Soprintendenza

E07
E13
E21
E22

1

G

Interventi
ambientali

paesaggistici

e

E19

2. SERVIZI ATTINENTI O CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA DIREZIONE
DEI LAVORI
COD.

DESCRIZIONE
2

A

Verifiche idrauliche e idrologiche

2

B

Verifiche strutturali

2

C

Indagini e studi geologici

2

D

Bonifiche ambientali e procedure di V.I.A.

2

E

Stime e perizie di edifici e terreni

2

F

Attività connesse alla sicurezza (D.Lgs. n. 81/08)

2

G

Attività di elaborazione grafico-informatica

2

H

Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, verifiche
e pratiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari

2

I

Predisposizione di pratiche autorizzative presso Enti (Comuni,
Soprintendenze, etc.)

2

J

Valutazione di impatto acustico, interventi di bonifica acustica

2

K

Verifica della progettazione (validazione)

2

L

Attività relativa all'ottenimento della certificazione energetica degli
edifici

2

M

Attività di supporto alla direzione dei lavori e al responsabile unico del
procedimento

2

N

Attività di accertamento di conformità urbanistica ed edilizia

2

O

Progettazione di impianti speciali e reti trasmissioni dati

2

P

Progettazione dell’installazione di dispositivi biomedicali

(Si precisa che si riferisce esclusivamente all'attività
professionale - art.3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 - i cui corrispettivi sono normati dal
DM 17.06.2016, ricompresa nei Servizi di Ingegneria e Architettura e riservata ai geologi abilitati
all'esercizio della professione)

Azienda USL Toscana Nord Ovest 21 febbraio 2022 Prot: 2022/0426474/GEN/000DTATPSUAMMPRADCOPU - Doc. firmato
digitalmente da: NICOLA CERAGIOLI

3. COLLAUDI
COD.

DESCRIZIONE
3

A

Collaudo tecnico amministrativo

3

B

Collaudo impianti elettrici

3

C

Collaudo impianti meccanici

3

D

Collaudo statico

In considerazione della tipologia delle opere da realizzare si precisa fin da ora che,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto candidato, l’attività di progettazione necessita
di una compagine o gruppo di lavoro che garantisca la presenza di figure professionali idonee a
coprire tutte le specializzazioni richieste quali:
- professionista incaricato per la progettazione tecnologica relativamente alla fornitura e
installazione delle apparecchiature elettromedicali e sanitarie;
- professionista incaricato della progettazione di strutture;
- professionista incaricato della progettazione degli impianti
- professionista competente per interventi su edifici notificati (D.Lgs. n. 42/2004)
-ai fini della protezione degli incendi: tecnico abilitato ai sensi del D.Lgs. n.139/2006 (ex
L.818/1984);
- per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: soggetto abilitato al
coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (art. 98 del D. Lgs.n. 81/2008);
- per l'elaborazione della documentazione previsionale acustica, le misurazioni, le verifiche di
rispetto dei valori limite di inquinamento acustico e le relative attività di controllo connesse
all'impatto acustico, la verifica dei requisiti acustici passivi e dei limiti di immissione ed emissione
oltre ai livelli sonori indotti dagli impianti negli ambienti interni: tecnico competente in acustica
ambientale iscritto negli elenchi regionali ai sensi della L. n. 447/95
- per la verifica preventiva dell'interesse archeologico: dipartimento archeologico delle università o
soggetto in possesso della necessaria qualificazione iscritto in apposito elenco istituito presso il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI
L’Azienda selezionerà gli operatori economici iscritti nell’Elenco sulla base delle categorie dei
lavori e l’importo dei servizi da affidare, riservandosi di invitare anche professionisti ritenuti idonei
e non iscritti nell’Elenco.
Nella selezione sarà garantito il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione
4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Possono iscriversi all’Elenco per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria, ai sensi
dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016:
- 4.1 prestatori di servizi di ingegneria e architettura: professionisti singoli , associati, le società tra
professionisti di cui al punto 4.2, le società di ingegneria di cui al punto 4.3, i consorzi, i
raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e architettura, nonché attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse
- 4.2 società di professionisti costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II,
III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile che svolgono per committenti privati e
pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
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progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto
ambientale;
- 4.3 società di ingegneria: società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto
del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui capo I del titolo VI del libro V del
codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi ;
- 4.4 i raggruppamenti temporanei tra i predetti soggetti
- 4.5 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e
architettura.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale:
- insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016 coordinato con le
modificazione e integrazioni previste dalla Legge 108/2021;
- iscrizione, ove prevista dalla natura giuridica, alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui ha sede il
soggetto; le Cooperative e i Consorzi di Cooperative devono essere iscritte rispettivamente
nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D.Lgs. 220/2002 e del D.M. Attività
Produttive 23.6.2004;
-possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli incarichi;
- iscrizione al competente ordine professionale;
- insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art.53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001
(pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di
servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Azienda, nei
confronti del medesimo operatore economico;
- insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i dirigenti
dell’Azienda preposti in ragione del loro ufficio, al procedimento in oggetto.
5.2 Requisiti di carattere speciale:
5.2.1 per l’iscrizione nell’Elenco per servizi di importo inferiore ad € 139.000, al fine di garantire
una correlazione dell’esperienza richiesta al professionista con le tipologie delle prestazioni previste
dall’Azienda, l’operatore economico dovrà dichiarare e, a richiesta dell’Azienda, comprovare lo
svolgimento, nel quinquennio precedente alla pubblicazione del presente Avviso, di servizi relativi
alle categorie e classificazioni di cui al precedente punto 2 per importi fino a € 139.000.
5.2.2 per l’iscrizione nell’Elenco per servizi di importo superiore ad € 139.000 e fino alle soglie di
cui all’art.35 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire una correlazione dell’esperienza richiesta al
professionista con le tipologie delle prestazioni previste dall’Azienda, l’operatore economico dovrà
dichiarare e, a richiesta dell’Azienda, comprovare lo svolgimento , nel quinquennio precedente alla
pubblicazione del presente Avviso, di servizi relativi alle categorie e classificazioni di cui al
precedente punto 2 per importi compresi tra € 139.000 e € 215.000.
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Gli operatori economici possono chiedere l’iscrizione ad una o ad entrambe le fasce di importo
suddette e, nell’ambito delle stesse, per una o più tipologie e categorie, se in possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti.
In conformità alle Linee Guida ANAC n.4 il principio di rotazione si applica agli affidamenti e agli
inviti riconducibili alla stessa fascia di importo.
In ogni caso l’Azienda si riserva di richiedere, ai fini dell’individuazione dell’affidatario, ulteriori
requisiti speciali che siano proporzionati alla tipologia dell’incarico, all’importo e alla peculiarità
del servizio oggetto dell’incarico stesso.
E’ fatto divieto divieto di partecipazione del professionista singolo e come componente di un
raggruppamento di professionisti nonché la contemporanea partecipazione a più di un
raggruppamento. Ai soci degli operatori economici di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 è vietato
iscriversi quale professionista singolo.
Si precisa che, indipendentemente dalla natura del soggetto affidatario, l’incarico deve essere
espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione della
manifestazione di interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
L’operatore economico che avrà fatto pervenire la manifestazione di interesse, a seguito del
presente avviso, individualmente, qualora invitato alla fase di gara, avrà la facoltà, ai sensi dell’art.
48. comma 11, del D.Lgs. 50/2016 di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori
riuniti.
In caso di domanda presentata in forma plurisoggettiva, dovrà essere indicato il professionista che
assumerà il ruolo di responsabile e coordinatore delle figure professionali coinvolte.
In caso di consorzi di cui all’art.46, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti richiesti
dovranno essere posseduti dai soggetti esecutori con riferimento alle attività oggetto dell’incarico.
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente indagine conoscitiva si svolgerà in modalità telematica: le manifestazioni di interesse
dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana – START – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
Lo svolgimento dell’indagine conoscitiva in modalità telematica richiede la firma digitale della
domanda e dei suoi allegati; i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici
dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto revocato o sospeso.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro le ore 10:00 di venerdì 11 marzo 2022
esclusivamente in modalità telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana – START.
Per poter manifestare interesse a partecipare, gli operatori economici:
- se già registrati nell’indirizzario unico regionale sulla piattaforma START, dovranno accedere
nell’area riservata relativa all’avviso in oggetto ed utilizzare l’apposita funzione presente sul
Sistema;
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- se non ancora registrati nell’indirizzario unico regionale sulla piattaforma START, dovranno
compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all’avviso in
oggetto.
Per supporto all’utilizzo della piattaforma è possibile chiamare il numero telefonico 081-0084010 o
scrivere all’indirizzo e-mail start.oe@accenture.com .
Per presentare la propria candidatura l’operatore economico dovrà inviare attraverso la piattaforma
START la seguente documentazione:
•
•
•

Modello partecipazione/dichiarazione possesso requisiti manifestazione di interesse
Tabella elenco dei servizi prestati
CURRICULUM VITAE in formato europeo composto da massimo tre pagine formato A4
con testo in carattere Times News Roman n.12, nel quale dovranno essere indicate
esclusivamente le informazioni ritenute qualificanti con riferimento all’oggetto.

A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute, l’Azienda provvederà alla formazione
dell’Elenco degli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, da individuare per
l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso secondo quanto previsto dagli art.36, comma 2
lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 coordinato con le modificazione e integrazioni previste dalla Legge
108/2021.
L’Azienda esaminerà le richieste di iscrizione degli operatori economici pervenute; qualora la
documentazione presentata non risulti completa o conforme a quanto stabilito nel presente avviso,
l’Azienda potrà richiedere agli interessati chiarimenti o la documentazione integrativa necessaria.
L’esito negativo della richiesta di iscrizione sarà comunicato a mezzo pec al soggetto interessato.
L’accoglimento della domanda di iscrizione non sarà comunicato e l’Elenco dei soggetti iscritti sarà
pubblicato sul sito dell’Azienda e sulla piattaforma START.
L’Albo/Elenco avrà durata di validità temporale fino al 31/12/2023.
7. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Le comunicazioni nell’ambito della presente procedura avverranno tramite il sistema START, con la
pubblicazione delle stesse nell’area denominata “Comunicazioni” relativa alla presente
manifestazione di interesse, riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte
dello stesso sul sistema START.
Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini
della procedura telematica. L’Azienda non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni
inviate.
Le comunicazioni da parte dell’Azienda aventi carattere generale e inerenti la documentazione di
gara saranno pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione”
della pagina di “Dettaglio della gara”.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare in maniera continuativa l’area
“Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, la casella di Posta Elettronica
Certificata e l’indirizzo e-mail indicati.
Attenzione: START utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per l’invio di tutti i
messaggi di posta elettronica. Gli operatori economici sono tenuti a controllare che le mail inviate
dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in
ogni caso, a verificare la presenza di comunicazioni sul sistema.
8. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relativi alla presente manifestazione di interesse dovranno
essere formulate esclusivamente attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti” nella pagina
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di dettaglio della presente procedura entro e non oltre la data del 08 marzo 2022; non saranno
pertanto garantite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del del Regolamento europeo per la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (n.2016/679, REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI-RGPD) si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con
l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente Avviso.
10. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse e in relazione
all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime.
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