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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 
PROFESSIONALE  

(Prestazioni di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi dell’art. 17, L. 109/94 e ss.mm.ii.. e art. 62, co. 1, D.P.R.  n. 554/99 e 
ss.mm.ii.) 

 
 
 
OGGETTO:  Affidamento incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva relativo ai 
lavori agli interventi indicati nel prospetto che segue: 
 

DENOMINAZIONE LAVORO PUBBLICO 
IMPORTO LAVORI 

STIMATO 
PRESUNTIVAMENTE 

IMPORTO DELLE 
PRESTAZIONI STIMATO 

PRESUNTIVAMENTE 
Lavori di Ristrutturazione locali da 
destinare al reparto AIDS ex lege 135/90 €. 1'290’000,00

€. 60’000,00 oltre  
C.N.P.A.I.A., I.V.A. ed 

eventuali oneri previdenziali 1 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Fondi legge 135/90 
 
 
Visto:  
− l'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994 n° 109 "Legge quadro in materia di Lavori 

Pubblici" , come modificato dall'art. 7, comma 1, della Legge 01-08-2002 ,n° 166 e ss.mm.ii.; 
− l'art. 62 , comma 1, del Regolamento di Attuazione della Legge n° 109/1994, approvato con 

D.P.R. del 21-12-1999, n° 554 ;  
− la Delibera di D.G. n° 985 del 11/08/06 con la quale si stabiliva di ricorrere ad affidamento 

esterno dell’incarico professionale indicato in oggetto e veniva approvato in schema il presente 
avviso pubblico;  

− vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n°1 del 19/01/2006: 
 
quest’Amministrazione intende conferire, ai sensi dell’art.17, comma 12, della L.109/94 ss.mm.ii., a 
professionisti singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria raggruppamenti 
temporanei dei soggetti anzidetti,  incarichi per lo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura 
relativi a lavori pubblici. 
 
 

Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare istanza al 
protocollo dell’Azienda  

 
entro le ore 12:00 del 25 Agosto 2006 

 
Il plico deve contenere: 

• La domanda, debitamente sottoscritta e redatta in forma dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46  e 47 del D.P.R. 28.12.2000,  n° 445, recante: 

1. l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, 
compreso il numero, l’anno di iscrizione al relativo Ordine o Collegio Professionale 
od eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste  per l’incarico; 

2. l’offerta di ribasso sulle competenze spettanti, nel limite massimo del 20%; 
• Il curriculum professionale indicante i servizi tecnici e di ingegneria o  architettura svolti. 
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Condizioni regolanti l’affidamento  
1) ciascun incarico sarà conferito con determinazione motivata, nel rispetto dell’art. 17, 

comma 12 della L.109/94 nel testo modificato dall’art.24, comma 5, della Legge 62/2005 
ed ss.mm.ii.;  

2) la valutazione delle candidature presentate verrà effettuata dal Dirigente dell’Area Tenica 
Manutentiva dell’Azienda Ospedaliera dai seguenti elementi: 

1. formazioni culturale e professionale, qualità dell’esperienza e della capacità 
professionale in relazione all’incarico da affidare e desumibile dai curricula 
presentati; 

2. offerta di ribasso sulle competenze spettanti come da tariffe professionali;  
3. esito negativo o non soddisfacente di altre prestazioni espletate, per l’Ente, dal 

professionista; 
3) qualora l’Ente finanziatore imponga un limite massimo, in termini percentuali 

sull’importo lavori, delle competenze ritenute ammissibili, il professionista dovrà 
esplicitamente impegnarsi a non richiedere somme superiori; 

4) con il presente avviso di gara non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, 
nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi svolti o 
all’esperienza maturata; 

5) Ai sensi dell’art. 17 co. 14 della L.109/94 e s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di affidare direttamente, successivamente alla fase di progettazione definitiva ed 
esecutiva, l’attività di direzione lavori al/ai progettista/i incaricati con il presente avviso 
pubblico. 

 
Il presente avviso pubblico è pubblicato all’Albo dell’ Azienda Ospedaliera “G.Rummo” e 

consultabile sul sito internet www.ao-rummo.it 

 

Ai sensi della D. lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per finalità 

connesse alla gara ed eventualmente alla successiva stipula e gestione di contratto. Il titolare del 

trattamento dei dati in questione è l’ ing. Giuseppe Maniscalco. 

 
Benevento, lì 11/08/06 

            
                  IL DIRIGENTE  
 AREA TECNICA MANUTENTIVA 
           (Ing. Giuseppe Maniscalco) 

 


