AOU Sassari

Direzione Generale

Segreteria di Direzione

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un COMPONENTE per la costituzione del
Collegio Tecnico Consultivo (DL 76/2020 convertito nella Legge 120/2020) per l’appalto dei lavori di “ampliamento
del complesso ospedaliero, compreso il completamento, l’adeguamento funzionale ed il collegamento dell’esistente
CUP: H83B12000020001 – CIG: 637388042B – Approvazione progetto definitivo – Deliberazione n. 704 del 19.12.2017
– Contratto rep. 833 – raccolta 13451 del 20.12.2017 (Registrato a Sassari il 21.12.2017 1 n. 10728, Mod. 1T).

1. Modalità di presentazione
Ai sensi di quanto previsto dal DL 76/2020, convertito nella Legge 120/2020, e dalle Linee per l’omogenea applicazione
da parte delle Stazioni Appaltanti emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici (allegate al presente avviso), I
soggetti interessati, possono presentare la manifestazione d’interesse compilando la documentazione ALLEGATO_1
(CANDIDATURA E DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA) al quale dovrà essere corredato del CV in formato europeo
contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del DL 76, convertito nella Legge 120/2020, e
dall’art. 2.4 delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, esclusivamente mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: direzione.generale@pec.aou.ss.it
Le scadenza di presentazione delle domande è il 16.06.2020 alle ore 10.00
Non saranno prese in considerazione istanze pervenute oltre tale termine. Ai fini del rispetto dei termini di consegna
delle istanze complete di documentazione, farà fede la data e l’ora di ricezione della PEC

2. Documentazione sulla procedura
Alla presente procedura è allegata:





Deliberazione n. 704 del 19.12.2017 avente ad oggetto i “lavori di “ampliamento del complesso ospedaliero,
compreso il completamento, l’adeguamento funzionale ed il collegamento dell’esistente CUP:
H83B12000020001 – CIG: 637388042B – Approvazione progetto definitivo – Deliberazione n. 704 del
19.12.2017 – Contratto rep. 833 – raccolta 13451 del 20.12.2017 (Registrato a Sassari il 21.12.2017 1 n.
10728, Mod. 1T)”
Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ALLEGATO_1 (CANDIDATURA E DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA)

3. Criteri di selezione
L’individuazione del professionista al quale affidare l’incarico avverrà con riferimento requisiti previsti dall’art. 2 del DL
76, convertito nella Legge 120/2020, e dall’art. 2.4 delle Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché
delle ulteriori professionalità ed esperienze inerenti l’affidamento in oggetto e desumibili dal CV.
La scelta dell'Azienda ricadrà sul professionista che sulla base del CV presentato offrirà, ad insindacabile giudizio della
commissione valutatrice, maggiori garanzie di capacità professionale ed esperienza nel settore oggetto dell’appalto e
con riferimento ai criteri sopra esposti. Nella scelta del membro del CCT l’Amministrazione, nell’ambito della propria
discrezionalità, provvederà quindi alla nomina del suo rappresentante. Tale attività di scelta esula dall’applicazione del
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codice dei contratti pubblici in quanto l’incarico di membro del Collegio è da ritenersi di natura prettamente fiduciaria.
In quanto tale, quindi, la scelta fiduciaria dovrà avvenire nel rispetto dell’art. 4 D.Lgs 50/2016 ovvero, “nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. La
nomina del componente del CCT, così come previsto dalla vigente normativa e dalle Linee Guida del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici, è esclusa dalle procedure concorsuali.

4. Corrispettivo
Il corrispettivo spettante al componente nominato dall’AOU nel collegio Consuntivo tecnico sarà definito secondo
quanto definito all’art. 6 delle “Linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici” per l’omogenea applicazione da
parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del D.L. 16 Luglio
2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”.

5. Tutela della privacy e trasparenza
I curricula verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive
modificazioni. La candidatura è valida esclusivamente per il seguente incarico. Il presente avviso non ha natura
concorsuale ed è pubblicato al solo fine di raccogliere le eventuali manifestazioni di interesse sul sito web dell’AOU di
Sassari nella sezione “Albo pretorio – Avvisi e Comunicazioni”. L’invio della manifestazione di interesse non determina
la formazione di graduatorie, non attribuisce punteggi o altre classificazioni di merito e non vincola l’Amministrazione
al conferimento di incarichi. Qualsiasi richiesta di delucidazione può essere inviata direzione.generale@pec.aou.ss.it .

Il Commissario straordinario f.f.
Dott. Antonio Lorenzo spano
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