
 

           

 

 

 

  

 

 

   

      A.S.L. N° 4 LANUSEI 
Via Piscinas n° 5 – 08045 Lanusei – Tel. 0782/490599/565 

P.I. 00978060911 – www.asllanusei.it 

 

 

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 267 COMMA 7 DPR 207/10 

 

Per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza dei lavori di: 

CASA DELLA SALUTE TORTOLI – POR FESR 2007-2013 2.2.2.b 

 

SI RENDE NOTO 

 

Che questa Amministrazione procederà all’individuazione, ai sensi dell’art. 91 

comma 2 del D.Lgs. 163/06, e dell’art. 267 del DPR 207/2010, dei soggetti di cui al 

comma 1, lettera d), e), f), f bis), g) ed h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06, per 

l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza dei lavori di: 

CASA DELLA SALUTE TORTOLI – POR FESR 2007-2013 2.2.2.b, mediante 

procedura negoziata ex art. 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/06 

 

1) Ente Appaltante: ASL n° 4 Lanusei – Via Piscinas 5 - 08045 Lanusei 

2) CUP  B15D11000240006  CIG 4099688190 

3) Luogo ove si eseguiranno i lavori oggetto della progettazione: Comune di 

Tortoli – Provincia Ogliastra – Sardegna – Italia 

4) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ex art. 91 comma 2 e art. 57 

comma 6 del D.Lgs. 163/06 

5) Categoria del Servizio: CPV 71330000-0 

6) Descrizione del Servizio: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza dei lavori di CASA DELLA SALUTE TORTOLI – 

POR FESR 2007-2013 2.2.2.b 

7) Importo presunto del servizio: € 52.600,00 al netto di CNPAIA 4% ed IVA 

21% 

8) Termini di esecuzione del servizio: 1 mese progettazione – 6 mesi direzione 

lavori 

9) L’Ente Appaltante individuerà ai sensi del comma 8 dell’art. 267 del DPR 

207/10, cinque operatori economici che saranno successivamente invitati alla 

procedura negoziata 

 



 

10) Verrà selezionato l’operatore economico che offrirà le condizioni più 

vantaggiose secondo il criterio del prezzo più basso 

 

11) Requisiti di partecipazione richiesti: 

- Fatturato globale per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, di 

cui all’art. 252 DPR 207/10, espletati in totale negli anni 2007-2011, 

pari ad almeno € 105.200,00 

- Espletamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui 

all’art. 252 DPR 207/10, in totale negli anni 2002-2011, riguardanti 

lavori appartenenti al gruppo 2° di cui allegato O del  DPR 207/10, di 

importo totale non inferiore ad € 400.000,00, per ciascuno dei servizi: 

Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

 

12) Dove ricorrano le condizioni di cui al comma 7 dell’art 90 del D.Lgs. 

163/06 ed al comma 5 dell’art. 253 del DPR 207/10 deve essere previsto 

almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio 

della professione. 

13) Le domande dovranno essere compilate utilizzando lo schema allegato al 

presente avviso e dovranno pervenire all’ufficio protocollo della ASL n° 4 di 

Lanusei pena esclusione entro il giorno  08.05.12 ore 14, in busta chiusa 

riportante all’esterno la dicitura: INDAGINE DI MERCATO per l’affidamento 

del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza dei lavori di CASA DELLA SALUTE TORTOLI – 

POR FESR 2007-2013 2.2.2.b  

 

 
               

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Pintus 

 
Il Dirigente       

Ing. Paolo Costa      
 

 

 

 

 

 

 



 

Schema domanda di partecipazione 

 

INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 267 COMMA 7 DPR 207/10 

Per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

coordinamento sicurezza dei lavori di: 

CASA DELLA SALUTE TORTOLI – POR FESR 2007-2013 2.2.2.b 

 

Il legale rappresentante del soggetto di cui al comma 1, lettera d), e), f), f bis), g) ed 

h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/06 così composto: 

……………………………………………………………………………………..…..

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Con riferimento  all’indagine di mercato  

 

Dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000: 

 

Che il fatturato globale per servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 

252 DPR 207/10, espletati in totale negli anni 2007-2011, è pari ad almeno 

€105.200,00 

Che corrisponde al vero quanto indicato nell’elenco dei servizi espletati negli anni 

2002-2011, allegato alla presente, compilato secondo l’allegato O del DPR 207/10 

Che i nominativi dei professionisti che svolgeranno i servizi sono 

Progettazione definitiva……………………….…..qualifica professionale…….... 

Progettazione esecutiva……………………………qualifica professionale……… 

Direzione lavori……………………………….……qualifica professionale….…. 

Coord. Sicurezza prog…………………………….qualifica professionale……… 

Coord. Sicurezza esec………………………….….qualifica professionale………. 

Integrazione prest. Specialistiche  ……………..…qualifica professionale……… 

Che il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della 

professione (ove previsto) è il sig. …………………..………….  qualifica 

professionale……… 

Che  il soggetto possiede tutti i requisiti generali di partecipazione e non si trova in 

nessuna delle condizioni di esclusione di cui art. 38 del D.Lgs. 163/06   

 

Firma con allegata fotocopia valido documento di identità del legale rappresentante 

del soggetto ovvero di tutti i componenti di tale soggetto per raggruppamenti non 

ancora costituiti 
 

 
Allegato 

elenco dei servizi espletati negli anni 2002-2011 compilato conformemente all’ allegato O del  DPR 207/10 


