
Azienda Sanitaria delle Zone: 
Senese, Alta Val d'Elsa, Val di Chiana, Amiata Senese

AREA TECNICA
U.O. Immobili e Impianti
via Mascagni 46 -53100 Siena

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI
ABILITATI PER L’EFFETTUAZIONE DI COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI.

L’Azienda U.S.L. 7 di Siena intende formare nel settore degli appalti di lavori pubblici ai sensi
dell'art.28 della Legge 11.2.1994, n.109 e s.m. e i. e dell'art. 187 e seguenti del D.P.R. 21.12.1999,
n.554, un Elenco di professionisti abilitati per l’effettuazione delle seguenti tipologie di collaudo:

- COLLAUDO  TECNICO-AMMINISTRATIVO:  attività,  prestazioni,  verifiche,  relazioni  e
certificazioni individuate agli artt. 187 e seguenti del D.P.R. 554/99;

- COLLAUDO IMPIANTISTICO: attività, prestazioni, verifiche, relazioni e certificazioni aventi
carattere prettamente tecnico-funzionale e di sicurezza relativi agli impianti meccanici (impianti
idrosanitari,  di  riscaldamento  e  climatizzazione,  gas  medicali,  di  sollevamento,  protezione
antincendio, ecc.) e agli impianti elettrici in genere (impianti elettrici, di tramissione dati e fonia,
rilevazione incendi e antincendio, ecc.);

- COLLAUDO STATICO: attività e prestazioni ai sensi della Legge 5.1.1971, n.1086 e 2.2.1974,
n. 64; per i lavori comprendenti strutture portanti le verifiche sono estese all’osservanza delle
norme sismiche.

Requisiti richiesti 
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento degli incarichi di collaudo le lauree in ingegneria
e in architettura, l'abilitazione all’esercizio della professione nonché l’iscrizione da almeno cinque
anni nel rispettivo albo professionale. Per il collaudo statico il professionista deve essere iscritto
all’albo da almeno 10 anni.

Presentazione della domanda d’iscrizione
La domanda di iscrizione nell'Elenco, redatta in carta libera, dovrà indicare la tipologia di collaudo
per la quale il richiedente intende offrire la propria collaborazione (è possibile indicare anche più di
una tipologia di collaudo) e dovrà altresì contenere:
- i dati anagrafici, la residenza il numero telefonico/fax/mail, la qualifica professionale e l'iscrizione
all'ordine professionale;
-  dichiarazione di  possesso dei  requisiti  richiesti  dalla legge per lo  svolgimento dell'incarico di
collaudo indicato;
- dichiarazione che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della L. 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art.10 della L.31.5.1965, n.575;
- dichiarazione di non far parte di organismi aventi funzioni di vigilanza, controllo o giurisdizionali.

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum professionale da cui  possa
desumersi l’esperienza e la professionalità con l’indicazione di prestazioni affini svolte per conto di
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Pubbliche Amministrazioni negli ultimi dieci anni, con particolare riferimento al settore di interesse
sanitario  ed  ospedaliero,  secondo  uno  schema  che  riporti  sinteticamente  i  seguenti  elementi:
descrizione e importo dell'opera, committente, prestazione svolta e suo importo al netto d’I.V.A.,
data dell’incarico. Nel caso di prestazioni effettuate in collaborazione dovranno essere indicati i
professionisti o gli altri soggetti con cui la collaborazione è stata effettuata. 
La domanda,  le  dichiarazioni  e  il  curriculum dovranno essere  sottoscritti,  timbrati  e  datati  dal
concorrente e resi sotto la forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 e  dovrà essere  corredata da fotocopia di un valido documento del professionista stesso.

La domanda, consegnata anche a mano, dovrà pervenire all’Azienda U.S.L. 7 di Siena - Via Roma
n. 75/77 – 53100 Siena,

entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web www.usl7.toscana.it e nell'Albo aziendale
(ovvero  sabato 15 luglio 2006)

in plico chiuso con indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Domanda per la formazione
dell’elenco di professionisti abilitati per l’effettuazione di collaudi”. Le domande presentate dopo
tale termine saranno comunque inserite nell’Elenco.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei
dati personali. Il trattamento dei dati personali è effettuato al fine della formazione dell’Elenco di
cui  al  presente  Avviso.  In  qualsiasi  momento  l’interessato  potrà  esercitare  i  diritti  previsti
dall’art.7  del  D.Lgs.  196/2003,  rivolgendosi  all’Azienda  U.S.L.  7  di  Siena  quale  titolare  del
trattamento.

Predisposizione dell’Elenco
L’esame della domanda riguarderà la completezza dei dati richiesti, per la quale potranno essere
richieste eventuali integrazioni, e la sussistenza dei requisiti di legge per svolgere gli incarichi di
collaudo. L’accertata mancanza dei requisiti di legge comporta la non ammissione nell’Elenco.

Dopo  aver  esaminato  le  domande  ed  i  curricula  pervenuti,  si  provvederà  alla  compilazione
dell’Elenco di cui al presente avviso inserendo i soggetti idonei all’assunzione degli incarichi con il
loro nominativo, indirizzo, telefono, fax ed eventuale indirizzo di posta elettronica.

L’Elenco sarà organizzato con suddivisione nelle categorie riferite alle tipologie di collaudo sopra
specificate e ciascuna categoria sarà articolata in ordine alfabetico. L’inserimento nell’Elenco non
comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di graduatoria alcuna.

Si procederà quindi all'approvazione dell’Elenco con determinazione del Direttore U.O. Immobili e
Impianti.  L’Elenco  dei  professionisti  candidati  all’affidamento  degli  incarichi  di  collaudo  avrà
validità per un periodo di tre anni dalla sua approvazione salvo disporre con specifico atto una
diversa durata.

L’elenco verrà aggiornato annualmente, salvo diversa necessità dell’Azienda U.S.L. 7 di Siena, con
i nominativi dei richiedenti le cui domande siano pervenute dopo la data di scadenza di cui sopra.

Con  riferimento  ai  soggetti  già  iscritti  all’Elenco  sarà  cura  dell’Azienda  U.S.L.  7  di  Siena
provvedere, sempre con cadenza annuale, all’aggiornamento dei dati dei professionisti stessi, i quali
hanno  l’obbligo  di  comunicare  eventuali  variazioni  dei  dati  contenuti  nelle  relative  domande
d’iscrizione, nonché di comunicare le nuove prestazioni professionali espletate successivamente alla
presentazione della domanda d’iscrizione.
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Gli aggiornamenti dell'Elenco saranno disposti con determinazione del Direttore U.O. Immobili e
Impianti.

Procedura e modalità di affidamento dell’incarico
Il conferimento dell’incarico sarà disposto in base alle esperienze qualificate, competenze e capacità
tecnico-professionali, risultanti dai curricula presentati avendo riguardo a prestazioni affini svolte
con particolare riferimento al settore sanitario ed ospedaliero, applicando il principio di rotazione tra
gli iscritti nell’Elenco ed  evitando il cumulo degli incarichi.

L'incarico  sarà  affidato  con  deliberazione  del  Direttore  Generale  e  sarà  regolato  da  apposita
convenzione da stipularsi tra l'Azienda U.S.L. 7 ed il soggetto affidatario per la disciplina della
prestazione richiesta, gli onorari e i tempi di svolgimento e tutto quanto necessario per un efficace
svolgimento della stessa nell'interesse e secondo gli intendimenti dell'Azienda.

Si ricorda che ai sensi dell'art.28 della L. 109/94 e s.m.i. non potranno essere nominati collaudatori i
soggetti che avranno svolto attività di progettazione, direzione, vigilanza, controllo ed esecuzione
dei lavori da collaudare, o che avranno avuto nell’ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza
con l’esecutore.
Qualora il soggetto designato non accetti l’incarico, l’Azienda U.S.L. 7 di Siena passerà ad altro
soggetto iscritto all’Elenco, la cui designazione risulti compatibile con i criteri indicati sopra.

Compensi
L’onorario verrà commisurato alla vigente Tariffa Professionale degli Ingegneri e degli Architetti
(Legge 143/49 e s.m.) integrata ed a quanto stabilito dall’art.210 del D.P.R. 554/99. 
In particolare si stabilisce quanto segue:
a) per il  collaudo tecnico amministrativo il  compenso sarà determinato in riferimento ai  criteri

stabiliti dalla citata Tariffa professionale art.19/b e Tabella C;
b) per il collaudo impiantistico il compenso sarà determinato in riferimento ai criteri stabiliti dalla

Federazione regionale degli ordini degli ingegneri della Toscana ed in particolare ai seguenti
parametri:

- per impianti elettrici l’onorario a discrezione sarà determinato in riferimento al consuntivo
lordo dell’opera applicando alle percentuali di cui alla Tabella A della Tariffa Professionale
il coefficiente 0,35;
-  per  impianti  meccanici  l’onorario  a  discrezione  sarà  determinato  in  riferimento  al
consuntivo lordo dell’opera applicando alle percentuali di cui alla Tabella A della Tariffa
Professionale il coefficiente 0,30.

c)   per  il  collaudo statico  il  compenso  sarà  determinato  in  riferimento  ai  criteri  stabiliti  dalla
Federazione regionale degli ordini degli ingegneri della Toscana.

In caso di collaudo in corso d’opera il compenso sarà aumentato del 20%.

I compensi accessori saranno conglobati nella misura massima del 30% dell’onorario.
Sull’importo complessivo sarà applicata la riduzione del 20% sui minimi tariffari vigenti prevista
dalla legge per le prestazioni rese in favore delle amministrazioni ed enti pubblici, ai sensi dell’art.4
comma 12 bis del Decreto Legge 65/89, convertito con Legge 155/89.

Resta  impregiudicata  la  facoltà  dell’Azienda  U.S.L.  7  di  Siena  di  richiedere  l’esecuzione  di
verifiche  accessorie  e  complementari  per  corrispettivi  anche  a  discrezione  da  stabilire
preventivamente.
Per quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alla normativa vigente in materia.
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Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo dell'Azienda, sul sito internet aziendale e sarà trasmesso
alla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della Toscana, alla Federazione Architetti
Toscana e all'Ordine Provinciale degli Architetti di Siena che non risulta aderente.
 
Per chiarimenti o informazioni in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al Responsabile
del procedimento Ing. Alessandro Frati  o alla Dott.ssa Simonetta Mannini presso la U.O. Immobili
e Impianti posta in Siena, Via P.Mascagni n. 46 ( n. tel. 0577 586981). 

IL DIRETTORE U.O. IMMOBILI E IMPIANTI
ING. GIULIANO STECCHI

SM/sm
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