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Atti 2008.170 

AVVISO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI 

 

La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, nel seguito denominata “Fondazione”, in 

applicazione della deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n.60/F del 14 dicembre 2007 ed in 

conformità all’art.125 del  D.Lgs. n° 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) nonché all’art. 7 del 

“Regolamento per i lavori e i servizi tecnici correlati in economia”, nel seguito denominato “Regolamento”, 

approvato con la deliberazione sopra indicata, ha istituito un elenco di professionisti per l’eventuale 

affidamento di incarichi professionali inerenti all’oggetto, aventi un importo complessivo inferiore ad Euro 

100.000,00. 

ART. 1 – OGGETTO 

Potranno essere oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente Avviso le prestazioni 

professionali relative ad incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di 

progettazione e coordinamento in fase d’esecuzione correlati agli interventi di competenza della 

Fondazione. 
Ove possibile, si farà ricorso all’albo dei professionisti anche per l’affidamento di incarichi relativi ai servizi  

di supporto tecnico di cui all’art. 90 c.1 del D.Lgs. 163/2006 e all’17 del “Regolamento per lavori e servizi 

tecnici correlati in economia”. 

ART. 2 – DURATA - FINALITA’ 

L’elenco dei professionisti, formato come in premessa, sarà utilizzato dalla Fondazione per  l’affidamento,  

nel rispetto del Regolamento,  di incarichi professionali di importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00. 

Annualmente la Fondazione provvederà a richiedere ai soggetti iscritti una dichiarazione che attesti il 

mantenimento dei requisiti di ammissione all’Albo, oltre che la volontà di risultare iscritti per un ulteriore 

anno. 

ART. 3 – CATEGORIA  DELLE PRESTAZIONI Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti 

categorie e classi: 

IC, IE, IF/G, IIIA, IIIB, IIIC. 

ART. 4 – IMPORTO MASSIMO DELL’INCARICO 

Il corrispettivo complessivo, comprese le prestazioni accessorie,  IVA ed oneri previdenziali esclusi, per ogni 

singolo incarico dovrà essere inferiore ad Euro 100.000,00. 

Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali troverà applicazione l’art. 2 della 

Legge n° 248/2006, pertanto l’onorario costituirà oggetto di valutazione dell’offerta così come indicato al 

successivo articolo 8. 

ART. 5 – REQUISITI MINIMI PER LE CANDIDATURE 

I professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere, come requisito minimo, 

l’iscrizione all’Albo degli Architetti o Ingegneri, nell’ambito delle rispettive competenze professionali 

definite dalla legge, ovvero equivalente posizione giuridica in caso di professionisti provenienti da altri paesi 

appartenenti alla Comunità Europea. 

Verrà escluso dall’Albo, a insindacabile giudizio della Fondazione, il prestatore di servizi professionali e 

tecnici che abbia causato una grave inadempienza contrattuale, e/o che abbia fornito dichiarazioni non 

veritiere, e/o che sia escluso da albi professionali, e/o qualora risulti annotata nella banca dati dell’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici una esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE CANDIDATURA E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA 

6.1 Modalità. I soggetti interessati dovranno far pervenire alla Fondazione la propria candidatura 

trasmettendo in plico chiuso la documentazione indicata al p. 6.2. 

Il plico dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - 

Struttura Complessa Progetti e Servizi Tecnici via Venezian 1 20133 Milano (MI) a cura e rischio del 

mittente. 
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Sul plico dovrà essere apposta l’indicazione del destinatario, la denominazione del professionista mittente 

e l’oggetto così formulato: “NON APRIRE  - AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI”. 

6.2 Documentazione. Il plico dovrà contenere la richiesta d’iscrizione e i dati utili alla dimostrazione del 

possesso dei requisiti professionali e personali di cui alla normativa vigente (mod.1), l’elenco dei servizi 

prestati (mod.2), copia autentica del certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio (mod.3- per 

consorzi, società d’ingegneria e società di professionisti), dichiarazione relativa ai soggetti cessati (mod.4 - 

per consorzi, società d’ingegneria e società di professionisti). 

La documentazione deve essere presentata  per ogni tipologia d’incarico (Progettazione, Direzione Lavori 

e Coordinamento della Sicurezza) e per ogni  tipologia del soggetto richiedente (Consorzio, Libero 

Professionista, Società d’Ingegneria, Società di Professionisti, Studi Associati) utilizzando esclusivamente 

i modelli reperibili nel sito della Fondazione. 

ART. 7 – FORMAZIONE E VALIDITA’ TEMPORALE DEGLI ELENCHI 

Le domande con le relative tabelle dei lavori svolti saranno esaminate dal Dirigente della struttura Progetti e 

Servizi Tecnici che, dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, provvederà a 

formare l’elenco concernente la tipologia d’incarico di cui all’oggetto. 

Per tutto il periodo di validità dell’elenco, i professionisti interessati potranno in qualunque momento 

presentare la propria candidatura  e/o inviare l’aggiornamento dei dati già trasmessi.  

La formazione dell’elenco di cui al presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, 

paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria in merito alle figure professionali, ma semplicemente 

l’individuazione di soggetti tra i quali scegliere esperti di provata competenza cui attribuire appositi incarichi 

di importo inferiore ad Euro 100.000,00. 

ART. 8 – DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

L’Amministrazione potrà assegnare gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto dall’art. 91, 

comma 2 del D.Lgs. n° 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall’art. 17 del Regolamento utilizzando 

l’elenco. 

ART. 10 - PUBBLICITA’ 

Il presente AVVISO sarà pubblicato sul Sito Internet della Fondazione. 

ART. 11 – ALTRE INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso potranno essere richieste alla Struttura 

Complessa Progetti e Servizi Tecnici: 

Ing. Giovanni Caianiello: tel. 02 23903266 -  e-mail: giovanni.caianiello@istitutotumori.mi.it; 

.ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n° 196/03 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 

personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza avendo la finalità esclusiva di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di che trattasi. 

 

Il presente avviso è stato aggiornato a seguito della determina della s.c. Progetti e Servizi Tecnici n° 30/PST 

del 16 ottobre 2012, e sostituisce il precedente avviso del 25 novembre 2008. 

 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

       Ing. Giuseppe Giacco 
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