
 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

VIA MONTE GRAPPA, 82 

07100 SASSARI 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI AI 

QUALI AFFIDARE SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA,  

ALL’ARCHITETTURA E ALLA GEOLOGIA RELATIVI A LAVORI PUBBLICI 

PER CORRISPETTIVI STIMATI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 

100.000,00 EURO  
Artt. 90 e 91 D. Lgs. n. 163/2006, ed articolo 267, comma 1, del Regolamento Generale 

approvato con D.P.R. n. 207/2010. 
 
 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE - SASSARI 
avvisa che intende procedere alla costituzione di un albo di liberi professionisti, singoli, associati o 
raggruppati, società di professionisti o di ingegneria così come intesi al comma 2 lett. a) e b) 
dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e con i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 254 del D.P.R. n. 
207/2010, ai quali conferire incarichi per lo svolgimento di servizi di ingegneria e connessi, relativi 
ai lavori pubblici, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 con le modalità di cui alla 
parte III, Titolo II, del D.P.R. 207/2010. 

L’albo sarà interamente informatizzato e caricato su un portale web 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslsassari, inoltre sarà articolato in sezioni di attività 
divise per categorie. Ogni professionista, singolo o associato potrà richiedere l’iscrizione nella/e 
sezione/i specificando la/le categoria/e che gli compete/ono sulla base delle competenze previste dai 
relativi ordini e collegi professionali e dell’esperienza maturata e comprovata dal curriculum 
professionale redatto secondo l’allegato “N”- curriculum vitae del D.P.R. 207/2010 presentato in 
fase di iscrizione.  

La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire o meno il candidato nella sezione e categoria 
richiesta in base alla valutazione del curriculum e della completezza dei dati inseriti sul portale. 

SEZIONI PROFESSIONALI SU CUI BASARE GLI ELENCHI 

o SEZIONE I - Attività di progettazione 
CATEGORIA A) Opere edili. 
CATEGORIA B) Opere di risanamento delle strutture in c.a. e muratura. 
CATEGORIA C) Restauro di edifici sottoposti a vincolo della soprintendenza. 
CATEGORIA D) Impianti termo-idraulici complessi. 
CATEGORIA E) Impianti elettrici. 



 

 

o SEZIONE II - Direzione dei lavori 
CATEGORIA F) Opere edili. 
CATEGORIA G) Opere di risanamento delle strutture in c.a. e muratura. 
CATEGORIA H) Restauro di edifici sottoposti a vincolo della Soprintendenza. 
CATEGORIA I) Impianti termo-idraulici complessi. 
CATEGORIA L) Impianti elettrici. 

o SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza 
CATEGORIA M) Per la fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 
CATEGORIA N) Per la fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

o SEZIONE IV - Collaudo 
CATEGORIA O) Collaudo statico e verifica impianti. 
CATEGORIA P) Collaudo tecnico amministrativo. 

o SEZIONE V – Prevenzione Incendi e Acustica Ambientale 
CATEGORIA Q) Predisposizione documentazione di cui all’art. 3 del d.P.R. 1 agosto 
2011, n.151 e progettazione esecutiva di sistemi di prevenzione incendi. 
CATEGORIA R) Direzione dei Lavori di sistemi di prevenzione incendi; predisposizione 
di documentazione di corredo all’istanza di cui all’art. 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 
secondo quanto disposto dal D.M. 7 agosto 2012. I professionisti da iscrivere a tale 
categoria dovranno essere “professionisti antincendio” iscritti nell’apposito elenco del 
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16, comma 4 del D.Lgs. 139/2006. 
CATEGORIA S) Verifiche acustiche e misurazioni dei valori limite, redazione di piani di 
risanamento acustico e relative attività di controllo da parte di Tecnici Acustici iscritti 
all’elenco regionale, di cui all’art.2 comma 6 della Legge 447/95. 
o SEZIONE VI – Geologia 
CATEGORIA T) Indagini e studi geologici a supporto dell'attività di progettazione e di 
pianificazione. 
 
 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DA AFFIDARE 
o Progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva nei modi previsti di volta in volta dal 

Documento Preliminare all’avvio della Progettazione redatto dal Responsabile del 
Procedimento; 

o Direzione, misura e contabilità dei lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri; 
o Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione dei lavori; 
o Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e verifica degli impianti. 
o Direzione dei lavori e conseguente certificazione e asseverazione secondo quanto previsto 

dal D.P.R. 1/8/2011 n. 151 e dal DM 7.8.2012 dei lavori inerenti la Prevenzione Incendi; 
o Verifiche acustiche, redazione di piani di risanamento acustico e relative attività di controllo 

da parte di Tecnici Acustici iscritti all’elenco della Regione Sardegna (art.2 comma 6 della 
Legge 447/95). 

o Indagini e studi geologici a supporto dell'attività di progettazione e di pianificazione. 
 
OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI 

Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’elenco i soggetti di cui alle lettere d), 
e), f), f)-bis, g) e h), comma 1, dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 i professionisti possedenti titolo di 
studio con qualifica tecnica iscritti ai propri Ordini o Collegi Professionali e in possesso dei requisiti 
per lo svolgimento dei servizi da affidare, nonché della abilitazione al coordinamento della sicurezza 
di cui al D.Lgs. 81/2008 per gli elenchi della SEZIONE III e l’iscrizione all’apposito elenco del 



 

 

Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 comma 4 del DLgs 139/06 per gli elenchi della SEZIONE V 
– Categoria R. Inoltre per gli elenchi di cui alla SEZIONE V – CATEGORIA S è necessario essere 
iscritti all’elenco  regionale dei  Tecnici  competenti  in  acustica ambientale della Regione Sardegna 
(art. 2, comma 6, Legge 447/95. 
Per gli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci. Le società di ingegneria 
dovranno indicare il nominativo del direttore tecnico, dei professionisti soci, dei professionisti 
dipendenti e dei professionisti collaboratori assunti nelle forme previste dalla normativa vigente. 
All’atto della presentazione della domanda si dovrà dichiarare se si intende partecipare in 
associazione temporanea. In tal caso il raggruppamento dovrà comprendere almeno un professionista 
iscritto all’albo professionale da meno di cinque anni ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti 
richiesti secondo le norme dello stato di residenza, membro dell’Unione Europea. 
Ai soggetti singoli o associati non è consentito comparire contemporaneamente in più forme di 
partecipazione, a pena di esclusione dall’elenco. 
I soggetti che intendono essere iscritti nell’elenco dovranno, altresì, fornire il nominativo del 
professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive 
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle 
prestazioni specialistiche. 
Valutate tutte le istanze pervenute nei termini indicati nel paragrafo “modalità di presentazione delle 
domande”, ai fini della correttezza e rispondenza sia alle normative vigenti che alle prescrizioni del 
presente avviso, ogni singolo candidato verrà inserito nell’elenco previo verbale di verifica da parte 
del Responsabile del Servizio.  
L’inserimento del professionista richiedente nell’elenco in epigrafe è subordinato all’esito positivo 
dell’esame della completezza della domanda prodotta. 
L’inserimento nell’elenco è condizione necessaria per il conferimento di incarichi professionali. 
L’elenco dei professionisti avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione del presente tramite 
pubblicazione all’Albo Pretorio della ASL di Sassari nella sezione Bandi e Gare – Albo Fornitori 
online e sarà soggetto ad aggiornamento almeno una volta l’anno, ovvero entro il 31 dicembre 
dell’anno in corso o ogni volta che la ASL di Sassari lo ritenga necessario.  
La gestione dell’elenco dei professionisti è demandata al Responsabile dei Servizi Tecnici e 
Logistica della A.S.L. di Sassari e la prima seduta di approvazione degli operatori economici verrà 
eseguita dopo 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, successivamente l’elenco verrà 
aggiornato solo una volta all’anno entro il 31 dicembre dell’anno solare in corso. 
Il professionista potrà chiedere apportare modifiche ai propri dati o presentare istanza di 
cancellazione dall’elenco in qualsiasi momento nel corso dell’anno; la Stazione Appaltante prenderà 
atto di tale comunicazione che avrà efficacia immediata e si riserverà di ratificare le modifiche 
all’elenco in fase di aggiornamento dello stesso. 
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere ad altre selezioni, aperte anche ai 
professionisti non presenti nell’elenco, qualora si renda opportuno e necessario valutare le 
manifestazioni di interesse di altri operatori economici. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli operatori economici interessati alla selezione per l’inserimento in elenco potranno compilare la 
preiscrizione attraverso il portale https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslsassari in 
qualsiasi momento, le modalità di iscrizione sono solo quelle definite sul portale e non saranno 
ammessi professionisti che facciano richieste con modalità diverse da quelle sopra descritte.  
Ogni singolo professionista dovrà necessariamente all’atto dell’iscrizione, oltre ad inserire tutti i dati 
richiesti dal portale, dovrà obbligatoriamente fornire i seguenti documenti firmati digitalmente: 

o Il curriculum professionale, nel quale dovranno essere indicati i servizi tecnici d’ingegneria 
e architettura riguardanti edilizia sanitaria e/o edilizia pubblica e/o privata svolti negli ultimi 
dieci anni come singolo soggetto incaricato, i relativi importi di progetto e/o la quota di 



 

 

partecipazione nel progetto e/o l’attività specialistica svolta con relativa quota nel caso di 
progettazione integrata, redatto secondo l’allegato “N” del D.P.R. 207/2010;  

o La dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 con sottoscrizione non autenticata da 
parte di ogni professionista singolo o associato nelle forme previste, redatta sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva; 

o Copia del Documento di identità in corso di validità; 
o Sottoscrizione del modello del Patto di Integrità adottato con Deliberazione della ASL di 

Sassari, n.706 del 13/08/2015, in adozione della Delibera della Giunta Regionale della 
Sardegna n.30/16 del 16/06/2015: “Adozione misure di contrasto alla corruzione: 
applicazione dell’art.4 del Regolamento ANAC 2014 in materia di attività di vigilanza e di 
accreditamenti ispettivi e dell’art.1 comma 17 della legge n. 190/2012 sui Patti di Integrità”. 

Il presente avviso con i suoi allegati sono pubblicati presso il portale e sono accessibili durante la 
fase di iscrizione nella sezione documenti, nonché nell’Albo Pretorio Aziendale on line del sito 
informatico dell’ASL di Sassari www.aslsassari.it e presso gli Ordini Professionali degli Ingegneri 
ed Architetti del Collegio dei Periti della Provincia di Sassari. 
Copia del presente Avviso sono altresì disponibili presso i Servizi Tecnici e Logistica - Ufficio 
Appalti LL.PP. della A.S.L. di Sassari, via Amendola n. 57, 07100 Sassari, piano terra. 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 tutti i dati forniti ai fini del presente procedimento verranno 
utilizzati esclusivamente in tale ambito. 

La Stazione Appaltante si riserva di modificare o revocare, in tutto o in parte, la costituzione 
dell’elenco in oggetto e per giustificati motivi interrompere in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso viene: 
• pubblicato all’Albo Pretorio Aziendale on line del sito informatico dell’ASL di Sassari 

www.aslsassari.it alla voce Bandi e gare, sezione “Albo Fornitori online”; 
• pubblicato presso gli Ordini Professionali degli Ingegneri e Architetti e presso il Collegio dei 

Periti Industriali della Provincia di Sassari. 

 
 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici e Logistica 
              Dott. Ing. Cristian Filippo Riu 

 
 
 
 
 

http://www.usl1ss.it/
http://www.usl1ss.it/

