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AVVISO PUBBLICO

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI INGEGENRIA E ARCHITETTURA DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 

100.000,00 EURO, AI SENSI DEGLI ARTT. 90 E 91 DEL D.LGS. 163/06. 

Il Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni

RENDE NOTO

Che questa Azienda USL intende procedere alla formazione di un elenco di operatori cui affidare 
servizi tecnici di progettazione e altre attività contemplate dal D.Lgs. n. 163/06.

Art. 1 Finalità
L’elenco  costituisce  la  banca-dati  cui  l’Amministrazione  attinge  ai  fini  della  selezione  ed 
individuazione degli operatori economici indicati all’art. 90, comma 1, lettere d), e) f) g) ed h), ai  
quali affidare incarichi di progettazione, attività tecnico –amministrative ad essi accessorie, attività 
di supporto al responsabile del procedimento, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 
in  fase di  progettazione  e  di  esecuzione,  di  importo  stimato  inferiore  a  €  100.000,00,  ai  sensi 
dell’art. 91, comma 2,  e 125, comma 11,  secondo paragrafo,  del D.Lgs. 163/06, con le modalità 
descritte  negli  articoli  seguenti,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di 
trattamento, proporzionalità trasparenza e rotazione, con riguardo alla generalità degli interventi che 
questa Amministrazione intende realizzare nel biennio 2012-2013.
I predetti incarichi potranno prevedere, anche o solamente, l’espletamento della direzione dei lavori, 
le attività di coordinamento  per la sicurezza nei cantieri  nonché altre prestazioni specialistiche, 
secondo quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  qualora  le  attività  cui  accedono  siano svolte 
all’interno della amministrazione.

Art. 2 Organizzazione dell’Elenco
L’elenco è suddiviso in sottoelenchi, distinti secondo la natura dei servizi tecnici prestati e secondo 
le specializzazioni correlate alle classi e categorie di cui alla legge n. 143/1949 e ss.mm.ii: 
I servizi tecnici sono codificati secondo la seguente numerazione:

1. Studi di Fattibilità
2. Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva
3. Direzione Lavori e contabilità, Direzione Operativa, Ispezione di Cantiere
4. Coordinatore per la Sicurezza nelle Fasi di Progettazione ed Esecuzione
5. Collaudo di opere;
6. Pratiche prevenzione incendi
7. Frazionamenti e Accatastamenti, pratiche espropriative
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8. Rilievi Plano-Altimetrici e Rilievi topografici
9. Rilevamento e scavi archeologici
10. Redazione di Piani Urbanistici, Piani Particolareggiati e Lottizzazioni;
11. Studi di Impatto Ambientale e Screening per procedure di Verifica e Valutazione di Impatto 
Ambientale
12. Studio geologico
13. Consulenze architettoniche su beni vincolati (D. L.gs. 22 gennaio 2004, n. 42)
14. Servizi di validazione progetti di opere pubbliche

Gli  operatori  dovranno  scegliere  tra  le  seguenti  specializzazioni,  corrispondenti  alle  classi  e 
categorie di cui alla Legge n. 143 del 02.03.1949 e ss.mm.ii:;  

Per l’affidamento delle prestazioni specialistiche codificate con i numeri 5,6,7,8, 11, e 12, potrà non 
essere richiesta la correlazione delle prestazioni svolte – e indicate nella scheda tecnica prestazioni 
professionali  (  Modello C) – con classi  e categorie  di cui alla  Legge n.  143 del 02.03.1949 e 
ss.mm.ii:
La  direzione  lavori  sarà  affidata,  di  regola,  direttamente  al  professionista  incaricato  della 
progettazione, nel caso in cui  il valore delle attività di progettazione e direzione lavori non superi 
€ 100.000,00; 

Art. 3 Requisiti soggettivi e oggettivi per l’inserimento nell’Elenco
Sono ammessi  a presentare domanda per l’inserimento nell’Elenco: 

a) i liberi professioni singoli o associati nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e ss.mm.e.ii, ivi 
compresi  i  soggetti  con  qualifica  di  restauratore  di  beni  culturali  ai  sensi  della  vigente 
normativa di cui all’art. 90, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/06;

b) le società di professionisti  di cui all’art. 90, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06;
c) le società di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/06; 
d) i prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi, di cui all’art. 90, comma 1, lettera f - bis) del D.Lgs. 163/06; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti de cui alle lettere d), e), f), f- bis) e h) ai 
quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili; 

f) i consorzi stabili di società di professionisti  e di società di ingegneria( art.90, comma 1, 
lettera  h,  del D.Lgs. 163/06) anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati 
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria ed architettura, per un periodo  di 
tempo  non inferiore  a  cinque anni  e  che  abbiano  deciso  di  operare  in  modo congiunto 
secondo le previsioni dell’art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006; 
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a. Opere di edilizia /architettonica - Classe I, categ. b), c), e); 

b.  Opere di edilizia/strutturale; Classe I, categ.  f), g); 

c.  Opere di impiantistica di servizi generali interni - Classe III, cat. a), b), c) 

d. Opere di impiantistica elettrica - Classe IV, cat.  c)



Possono presentare  istanza per  l’inserimento  nell’Elenco i  soggetti  per  i  quali  non sussistono i 
divieti di cui all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii e le condizioni ostative di cui all’art. 38 
del Codice di contratti. 
Gli operatori economici residenti nei paesi dell’Unione Europea dovranno dichiarare i possesso dei 
requisiti generali e speciali equivalenti a quelli richiesti nel presente avviso.
Gli operatori economici devono possedere, come requisito minimo, l’iscrizione ad uno dei seguenti 
Albi o Collegi:

- Geologi ( sez. A: geologi senior; sez. B: geologi junior);
- Ingegneri (sez. A: ingegneri senior; sez. B: ingegneri junior); 
- Architetti;
- Geometri; 
- Periti Industriali; 

ovvero equivalente posizione giuridica, in caso di operatori provenienti  da altri paesi appartenenti 
alla U.E.
E’  vietata  al  professionista  la  contemporanea  partecipazione,  come singolo,  come socio  di  una 
società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti 
o di un consorzio stabile,  nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di  
un consorzio stabile, consorzio ordinario, GEIE, nonché la contemporanea partecipazione a più di 
un raggruppamento o di un consorzio stabile, consorzio ordinario, GEIE. 
Possono  presentare  istanza  anche  i  pubblici  dipendenti  purchè  non  inibiti  per  legge  o  per 
provvedimento disciplinare all’esercizio  della professione.
I pubblici dipendenti iscritti nell’Elenco, che dovessero essere selezionati al fine dell’affidamento di 
uno degli incarichi di cui all’art. 1 del presente avviso, dovranno  richiedere l’autorizzazione di cui 
all’art. 53 del D.lgs. 165/2001 o all’art. 44 della L.R. n. 31/1998. Ai sensi dell’art. 90, comma 4 del 
Codice dei contratti pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non 
possono espletare nell’ambito  territoriale dell’ufficio di appartenenza, incarichi professionali per 
conto di pubblici amministrazioni se non conseguenti ai rapporti di impiego.
Le associazioni temporanee, i consorzi ordinari e i GEIE non ancora costituiti possono essere iscritti 
all’elenco di  cui  al  presente  avviso,  a  condizione che,  unitamente  alla  presentazione  di  tutta  la 
documentazione richiesta, presentino la dichiarazione di impegno a costituirsi formalmente in caso 
di affidamento di un incarico professionale, con l’indicazione del designato mandatario (utilizzando 
l’allegato Modello D).
Le  associazioni  temporanee,  consorzi  ordinari  e  i  GEIE  già  costituiti  possono  essere  iscritti 
all’elenco di cui al presente avviso a condizione che, unitamente  alla documentazione di cui al 
presente avviso, presentino copia del relativo atto costitutivo. Per i consorzi stabili tutte le società 
consorziate dovranno presentare le dichiarazioni sui requisiti  generali di capacità d i cui al presente 
avviso.  
In conformità  a quanto previsto dall'art.  253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e dal comma 8 
dell'art. 11 della legge regionale n. 5/2007 i raggruppamenti temporanei sono obbligati ad indicare 
in qualità di coprogettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale da meno di 5 anni 
secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
Art. 4 – Affidamento dell’incarico
Si rende noto che ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e ss. mm. ii. l’affidamento 
dell’incarico in oggetto, avverrà mediante consultazione di almeno cinque Professionisti invitati a 
presentare offerta in coerenza con la procedura prevista dall’art. 57,comma 6 del D. Lgs. 163/2006, 
salvo i casi in cui la continuità di incarico, sempre nel limite complessivo dei 100.000,00 euro, 
esclusa IVA e CNPAIA, comporti un notevole vantaggio per l’Amministrazione a suo insindacabile 
giudizio e senza che ciò costituisca specifico obbligo.
La selezione tra gli iscritti all’elenco al fine di individuare i soggetti tra i quali si svolgerà la gara 
verrà  effettuata  a  cura  del  Responsabile  del  Procedimento  sulla  base  della  documentazione 
presentata nel rispetto dei seguenti principi generali: 

3



a) Rotazione.  E’  rispettato attraverso il divieto di conferire l’incarico a soggetti cui sia stato 
conferito  dalla stazione appaltante altro incarico nell'anno solare. Nella scelta, costituisce 
titolo preferenziale il maggior periodo trascorso dall’ultimo incarico conferito al concorrente 
della stazione appaltante.

b)  principio  della  trasparenza,  in  ossequio  del  quale,  nella  lettera  di  invito  trasmessa  ai 
candidati  prescelti   nella  lista,  questa  Amministrazione  indicherà  –  tenuto  conto  delle 
caratteristiche specifiche dell’incarico da affidare – i pesi e le misure in base ai quali sarà 
effettuata  la  scelta  del  progettista,  prevedendo,  ad  esempio,  l’assegnazione  di  un  certo 
numero di punti in base a:
- l’entità del corrispettivo richiesto;
- i tempi previsti per la progettazione;
- ogni altro fattore che l’Amministrazione e riterrà di potere o dovere incentivare o premiare.

c) principio di non discriminare e parità di trattamento, in ossequio dei quali non sarà 
ritenuta condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari paesi 
dell’Unione Europea, a particolari regioni italiane, a particolari province, a particolari 
comuni, come pure il possesso di particolari elementi che comportino l’esclusione di soggetti 
comunque abilitati a svolgere nei paesi dell’Unione Europea prestazioni professionali in 
materia tecnica;                                                                        

d)principio della proporzionalità, in ossequio del quale l’Amministrazione valuterà i requisiti 
di esperienza e professionalità in funzione delle caratteristiche, del contenuto, dell’entità e 
della complessità dell’incarico da conferire;

e) principio della efficienza, in ossequio del quale l’Amministrazione  – nell'ipotesi in cui 
l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipi di opere e lavori – accorderà 
preferenza ai soggetti che potranno dimostrare di avere maturato adeguata esperienza, 
professionalità ed organizzazione con riferimento a tutti i suddetti tipi di opere e di lavori.

Il presente avviso pubblico non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non prevede 
redazione di graduatorie o attribuzione di punteggi, ma ha la finalità di costituire un elenco di 
soggetti tra cui scegliere quelli da consultare, sulla base delle caratteristiche di qualificazione 
desunte dalle “schede tecniche” dei medesimi, per presentare offerta.
La documentazione presentata, così come gli altri elementi integranti la domanda di partecipazione, 
hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’assunzione degli incarichi, le condizioni 
richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento, con proprio atto formale, effettuerà la scelta del soggetto a cui 
affidare l’incarico a seguito della gara tra i professionisti individuati, con l’applicazione del criterio 
del  prezzo  più  basso  o  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  Nella  lettera  di  invito  il 
Responsabile del Procedimento indicherà i criteri, specificando, nel caso di aggiudicazione con il 
sistema  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  il  punteggio  da  attribuire  alle  singole 
componenti.
L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà, in attuazione della procedura prevista dall’art. 
57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, di estendere il numero delle richieste di invito oltre il minimo 
stabilito per legge, nonché, qualora la tipologia, complessità e particolarità dell’opera da progettare 
lo  richieda  (anche  con  riferimento  agli  aspetti  tecnologici,  impiantistici  ed  architettonici),  di 
integrare  i  nominativi  dei  candidati  scelti  per  presentare  offerta,  con  nominativi  a  sua  scelta 
ancorché non inseriti nell’Elenco in formazione, ovvero di ricorrere, a suo insindacabile giudizio, 
alla procedura aperta di evidenza pubblica per appalti sottosoglia.
Gli incarichi rientranti nella fascia dei 40.000,00 € , attesa la scarsa rilevanza dell'importo, potranno 
essere  affidati  direttamente,  ai  sensi  dell'art.  125,  comma  11,  secondo  paragrafo,  a  cura  del 
Responsabile del Procedimento, essendo condizione sufficiente la sola iscrizione ai rispettivi Ordini 
Professionali e le eventuali abilitazioni prescritte da specifiche disposizioni di legge. 
Art. 5 - Corrispettivi
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I corrispettivi degli incarichi da porre a base di gara – qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti 
–saranno determinati in base alle disposizioni vigenti al momento della selezione.
Tali disposizioni e tutti i criteri per la determinazione del corrispettivo saranno indicati nella lettera 
di invito.

Art. 6 – Valutazione di congruità dell’offerta
Ai sensi  degli  artt.  86,  87 e 88 del  D.Lgs.  n.  163/2006,  si  procederà  alla  verifica di  congruità 
dell’offerta sia nel caso di applicazione del criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica 
delle  offerte  anomale,  sia  nel  caso di  applicazione  del  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.

Art. 7 – Garanzie e coperture assicurative
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una 
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
propria  competenza,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  articoli  269,  comma  4,  D.P.R.  n. 
207/2010, art. 111, D.Lgs. n. 163/2006 e art. 54, Lr 5/2007.
Si precisa che sarà considerato quale errore progettuale anche la mancata valutazione, da parte del 
professionista incaricato, degli eventuali impedimenti alla realizzazione dell’opera derivanti dalla 
presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e salvaguardia presenti sull’area di sedime del-
l’intervento e sull’immobile ed il non corretto rilievo dello stato dei luoghi. La mancata presentazio-
ne, da parte dei progettisti, della polizza di garanzia, esonera l’amministrazione dal pagamento della 
parcella professionale.

Art. 8 - Validità temporale e aggiornamento dell’elenco
L’elenco ha validità illimitata, con effetto a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione 
delle istanze di inserimento nello stesso. Chiunque, in qualsiasi momento potrà fare richiesta di in-
serimento. Alla scadenza del secondo anno di validità dell’elenco, si procederà all’aggiornamento 
dello stesso, previa pubblicazione di apposito avviso informativo, inserendo i nominativi di even-
tuali nuovi aspiranti ed i nuovi titoli che i professionisti già inclusi dovessero nel frattempo acquisi-
re. Qualora il professionista, dopo il primo anno di iscrizione, intenda aggiornare i propri dati il cur-
riculum già inviato, dovrà presentare un curriculum integrativo delle informazioni precedentemente 
acquisite nella banca dati.
Resta chiarito e inteso che l’avvenuta costituzione dell’elenco oggetto del presente avviso:
1) non preclude, seppure in via di eccezione, che si proceda ad apposita selezione aperta anche a 
soggetti non inseriti nell’Elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, da motivare adeguata-
mente, si renda opportuno considerare l’intero mercato delle professionalità;
2) non preclude, ugualmente in via di eccezione, l’affidamento di un determinato incarico professio-
nale a un dato professionista per il caso in cui particolari ragioni (quali ad esempio la complementa-
rietà con altro incarico, in corso di esecuzione, ai sensi della normativa vigente), la cui sussistenza 
sia oggettivamente riscontrabile, consentano di sostenere che costui versi in una condizione diffe-
renziata rispetto alla generalità dei professionisti potenzialmente interessati all’affidamento dell’af-
fidando incarico.
I soggetti  già inseriti  nell’Elenco nel periodo di validità,  dovranno comunicare tempestivamente 
qualunque variazione inerente alle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause ostative (ex art. 38 
del d.lgs. n. 163/2007 e art. 253 del D.P.R. n. 207/2010) nonché sul conferimento dell’ultimo incari-
co da parte di questa Azienda USL. 
Art. 9 -  Modalità  di partecipazione 
I candidati dovranno produrre la seguente documentazione, secondo le modalità stabilite nel presen-
te avviso, compilando i modelli allegati.

1) Istanza di partecipazione, in carta libera (utilizzando l’allegato modello A), sottoscritta dal can-
didato, se trattasi di professionista singolo; dal capogruppo, se trattasi di associazione temporanea 
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costituita; dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di costituenda asso-
ciazione temporanea; dal legale rappresentante, se trattasi di società di  professionisti o di società di 
ingegneria; dal rappresentante legale del Consorzio stabile, corredata da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore. In tale istanza dovrà essere indicata la tipologia o le tipologie di incarico 
per la quale si partecipa, la specializzazione (classi e categorie), l’iscrizione al competente ordine 
professionale.  L’operatore economico presenta l’istanza  di partecipazione unitamente al  relativo 
Modello (variabile in base alla propria qualificazione) contenente i propri dati identificativi   (Mo-
delli A – A.1.).

2) Dichiarazione sull’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affi-
damento di cui all’articolo 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163 (utilizzando l’allegato 
modello B) e all’art. 253 del D.P.R. n. 207/2010, sottoscritta dal candidato, se trattasi di professio-
nista  singolo;  dal  legale  rappresentante  di  ciascun  operatore  raggruppato,  se  trattasi  di 
costituenda/costituita associazione temporanea; dal legale rappresentante,  se trattasi  di società di 
professionisti o di società di ingegneria, dal rappresentante legale del Consorzio stabile;

3) Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti tecnici e relativa Scheda Tecnica profes-
sionale (utilizzando l’allegato Modello C), debitamente compilata e sottoscritta, recante la specifi-
cazione degli incarichi espletati negli ultimi cinque anni antecedenti alla data di pubblicazione del 
presente avviso. Nella annessa Scheda Tecnica Professionale, per ogni intervento deve essere indi-
cata la natura del servizio tecnico espletato (utilizzando la codifica di cui all’art. 2), la relativa spe-
cializzazione (classi e categorie del servizio, secondo la Legge 143/1949 e ss.mm.ii.), la committen-
za, la descrizione dell’opera interessata dall’attività svolta, la data di approvazione e l’organo depu-
tato (nel caso l’attività si sia conclusa con la predisposizione di elaborati progettuali), l’importo dei 
lavori relativi all’attività svolta, la data di inizio e conclusione del servizio. Occorre inoltre specifi-
care se l’attività sia stata svolta con piena titolarità ovvero in qualità di co-prestatore (in caso di 
A.T.I., comportante un frazionamento dell’importo dei lavori commisurato al numero dei co-presta-
tori) o come collaboratore. La Scheda Tecnica Professionale dovrà necessariamente fare riferimento 
ed essere suddivisa in base alla natura dei servizi tecnici svolti secondo la codifica indicata nell’art. 
2 del presente avviso.

4) Dichiarazione di impegno a costituire l’associazione temporanea (esclusivamente nel caso di 
operatori da riunirsi o associarsi - Modello D).

5) Atto costitutivo di associazione temporanea, esclusivamente nel caso di operatori costituiti.

I soggetti interessati ad essere inseriti negli elenchi, devono far pervenire la documentazione di cui 
ai punti 1), 2), 3), 4) e  5),  in busta chiusa e debitamente sigillata, a mezzo servizio postale racco-
mandato o celere ovvero posta prioritaria ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato o auto-
prestazione ai sensi del D. Lgs. n. 261/1999 ovvero mediante consegna a mano, presso  l’Ufficio 
Protocollo – piano terra dell’   ASL n° 5, via Carducci n° 35, 09170 – Oristano,    entro le ore 
13,00 del giorno 16.04.2012
I plichi contenenti la prescritta documentazione dovranno recare all’esterno − oltre all’intestazione 
del mittente e all’indirizzo dello stesso - la seguente dicitura:
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AZIENDA USL N 5 – VIA CARDUCCI, 35 – 09170 ORISTANO

SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI
“Partecipazione all’avviso pubblico per la formazione di elenchi di operatori 
per  l’affidamento  di  incarichi  di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di 
coordinamento della sicurezza e di attività accessorie di importo inferiore a 
100.000,00 euro”.



La documentazione è inviata a rischio del mittente e questa Amministrazione non potrà accogliere 
eccezioni qualora la stessa non pervenga materialmente entro il termine stabilito.
Nel caso di consegna a mano del plico si ricorda che l’Ufficio Protocollo di questa ASL è aperto al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00  alle ore   13,00 . 
L’esame e l’acquisizione dei dati contenuti nelle schede allegate, consentirà di formare una banca 
dati contenente le informazioni che identificano e qualificano il professionista.
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
affidamento; 

- implica segnalazione all’Autorità e agli Ordini e Collegi Professionali per i conseguenti 
provvedimenti; 

- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000).

Art. 10  -  Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., si informa che:

a)  il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un 
elenco per l’eventuale successivo affidamento di incarichi professionali e sarà utilizzato nei 
limiti  necessari  a  perseguire  tale  finalità,  con modalità  e strumenti  idonei  a  garantire  la 
sicurezza e la riservatezza dei candidati;

b) i dati potranno essere comunicati  o portati a conoscenza di responsabili o incaricati  o di 
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

c) essendo  i  dati  richiesti  funzionali  all’inserimento  del  candidato  nell’elenco  ed 
all’affidamento  dell’incarico  professionale,  rifiuto  della  firma  apposta  nel  modello  B) 
“Dichiarazione  in  ordine al  possesso dei  requisiti  generali  di  capacità”,  comporta  il 
mancato inserimento nell’elenco ed il non affidamento dell’incarico; 

 
Oristano, lì 15.03.2012

     Il Direttore  del Servizio
         Nuove Opere e Ristrutturazioni

Ing. Marcello Serra
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