
 
 
 
 
 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 3 - GENOVESE 

Dipartimento delle Infrastrutture 
C.so Scassi, 1 - Genova 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI SOGGETTI PROFESSIONALI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO STIMATO  

INFERIORE AD € 100.000,00 (ONERI PREVIDENZIALI ED IVA ESCLUSI) 

 
 

Art. 1 
(Oggetto) 

Questa ASL 3 Genovese, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzio-
nalità e trasparenza in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 91, commi 2 e ss. del D.Lgs. n° 
163/2006 e smi (Codice dei Contratti Pubblici) e di cui all’art. 252, c. 4, del DPR n° 207/2010 e smi, 
(regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici) nonché in applicazione delle linee guida del-
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (Avcp) e del vigente Regolamento di questa ASL sul-
l’Attività Contrattuale per l’acquisizione di lavori, intende procedere alla predisposizione di un Elenco di 
idonei soggetti professionali da utilizzare, da parte degli Uffici di questa ASL nelle cui attribuzioni è 
compresa la realizzazione di opere pubbliche, per l’affidamento di incarichi tecnici aventi ad oggetto 
prestazioni professionali quali progettazione, direzione lavori, misura contabilità dei lavori, coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudi e altre attività tecnico-
amministrative connesse) il cui importo netto stimato sia inferiore a € 100.000,00.  
Detto importo, così come le altre soglie economiche richiamate nel presente atto, è da intendersi automati-
camente adeguato in caso di modifica normativa. 

 
Art. 2 

(Tipologie di incarichi) 
I soggetti professionali di cui all’art. 90, c. 1, lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D.Lgs. n°163/2006 sono 
pertanto invitati a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’Elenco de quo, che sarà 
utilizzato per l’affidamento di incarichi per servizi di cui all’art. 252 del DPR n° 207/2010 e altri servizi 
tecnici riconducibili alla categoria 12 dell’Allegato II A del D.Lgs. n° 163/2006, di importo inferiore alla 
soglia indicata nell’art. 91, c. 1 del citato D.Lgs. L’Elenco sarà strutturato secondo le seguenti tipologie di 
incarico:  
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1.   Servizi di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) e direzione lavori nelle seguenti catego-
rie  di opere edili: 

a) Edilizia sanitaria 
b) Verde attrezzato e arredo urbano  
c) Interventi su beni immobili tutelati  
d) Interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate  
e) Strutture o parti di strutture in cemento armato comprese le strutture antisismiche 
f) Opere idrauliche e servizi idrici 
g) Bonifiche ambientali 
h) Opere fognarie 
i) Rete distribuzione acqua 
j) Opere/strutture speciali 

2. Servizi di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) e direzione lavori nelle seguenti ca-
tegorie  di opere impiantistiche: 

k) Impianti interni di servizi generali 
l) Impianti idrosanitari, termici, elettrici  
m) Impianti antincendio 
n) Impianti interni meccanici 
o) Impianti di produzione di energia rinnovabile 
p) Impianti esterni di illuminazione pubblica 
q) Impianti di trattazione rifiuti 

3. Servizi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
4. Servizi di collaudo finale o in corso d’opera 

r) Collaudi statici 
s) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili 
t) Collaudi strutturali  
u) Collaudi impiantistici  

5. Altri incarichi di servizi tecnici connessi di cui all’All. II A, cat. 12 del D.Lgs. n° 163/2006 
v) Prevenzione incendi 
w) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti fabbricati, valutazioni patrimoniali, 

perizie di stima, indagini e accertamenti, perizie di stima, indagini e accertamenti, etc.) 
x) Perizie di stima 
y) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi 
z) Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico 
aa) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni 
bb) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni 
cc) Indagini idrauliche e relative relazioni 
dd) Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni 
ee) Prove di carico e controlli 
ff) Verifica dei progetti ex art. 48 DPR 207/2010 
gg) Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991) 
hh) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI 
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Art. 3 
(Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione) 

Potranno partecipare i soggetti professionali individuati ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs.n°163/2006:  
 liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui all’art. 90 lett. d);  
 società di professionisti cui al c. 2 lett. a) dell'art. 90 del D.Lgs. n°163/2006;  
 società di ingegneria di cui al c. 2 lett. b) dell'art. 90 del D.Lgs. n°163/2006;  
 raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti, (singoli o associati), tra società di 

professionisti, tra società di ingegneria;  
 consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista,costituiti 

secondo le modalità di cui al c. 1 lett. h) dell'art. 90 del D.Lgs. n°163/2006. 
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico dovranno 
essere espletate da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dagli ordinamenti professionali dei 
singoli professionisti, personalmente responsabili. A tal fine deve essere indicata la struttura operativa 
costituita dai professionisti che svolgono i servizi. 
Potranno altresì partecipare i soggetti professionali appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea 
abilitati all’esercizio della professione in base alla normativa vigente nello Stato di appartenenza. 
I soggetti così individuati dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in 
relazione alle prestazioni da effettuare.  In particolare, non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclu-
sione dalla partecipazione alle procedure di gara indicate nell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e dovranno 
presentare apposita dichiarazione in merito. 
In caso di raggruppamenti temporanei dev’essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di 
lavoro con individuazione del capogruppo e deve essere prevista la presenza nel gruppo di almeno un 
professionista laureato abilitato, quale progettista, da meno di 5 anni all’esercizio della professione. In 
conformità a quanto previsto nell’art. 7 c. 12 del D.Lgs. n° 163/2006, il professionista invitato individual-
mente ad una gara avrà facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di professionisti 
riuniti. Nel caso la domanda di iscrizione all’Elenco provenga da una società o studio associato, devono 
essere indicati i nominativi e le competenze di tutti i professionisti che siano soci, dipendenti e collabora-
tori (organigramma di cui agli artt. 254 e 255 del DPR n° 207/2010). 
Ogni variazione alla domanda originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata a questa 
ASL n° 3 Genovese, specie in caso di raggruppamenti temporanei, stante l'impossibilità di affidare incari-
chi a soggetti diversi da quelli iscritti.  

 
Art. 4 

(Requisiti minimi) 
1. Per gli incarichi di Servizi di progettazione (preliminare/definitiva/esecutiva) e direzione lavori: 
a) iscrizione al relativo albo professionale ingegneri, architetti, geometri, periti; 
b) aver progettato e/o svolto funzioni di direttore lavori per una somma di lavori pubblici o privati pari 

almeno a € 100.000,00 ed aventi attinenza con le categorie di lavori per le quali si chiede l’inserimento 
nell’Elenco, da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 

2. Per gli incarichi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: 
a) requisiti, attestazioni e/o certificazioni previste dall’art. 98 del T.U. sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 
b) aver svolto funzioni di coordinatore sicurezza per una somma di lavori pubblici o privati pari almeno a 

€ 50.000,00, da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 
3. Per gli incarichi di collaudatore statico: 
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura; 
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b) abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel relativo albo profes-
sionale (art. 67, DPR n° 380/2001); 

c) aver svolto almeno tre incarichi da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 
4. Per gli incarichi di collaudatore tecnico-amministrativo: 
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura e, limitatamente ad un solo componente della eventuale 

commissione, diploma di laurea in geologia, scienze agrarie o scienze forestali, oppure essere funzio-
nari amministrativi della Stazione appaltante, laureati in scienze giuridiche o economiche o equipol-
lenti, con almeno 5 anni di servizio prestato presso amministrazioni aggiudicatici; laurea breve o di-
ploma universitario; 

b) abilitazione all’esercizio della professione da almeno 5 anni; 
c) aver svolto almeno tre incarichi da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 
5. Per gli incarichi di istruzione pratica prevenzione antincendio: 
a) iscrizione all’albo professionale ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, geo-

metri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici; 
b) iscrizione negli elenchi tenuti dal Ministero dell’Interno di cui all’art. 18 del D.Lgs. n° 139 dell’8/03/ 

2006, secondo le procedure e requisiti previsti dal D.M. 5/08/2011;  
c) aver svolto almeno tre incarichi da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 
6. Per gli incarichi di servizi relativi a pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti fabbrica-

ti, valutazioni patrimoniali, indagini e accertamenti,  etc.): 
a) iscrizione all’albo professionale ingegneri, architetti, chimici, dottori agronomi, dottori forestali, 

geometri, periti industriali, periti agrari o agrotecnici; 
b) aver svolto almeno dieci incarichi attinenti, da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 
7.  Per gli incarichi di servizi relativi a indagini geotecniche e sismiche e relative relazioni:  
a) iscrizione all’albo professionale ingegneri: 
b) aver svolto almeno tre incarichi attinenti, da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 
8. Per gli incarichi di servizi relativi a indagini geologiche e idrogeologiche e relative relazioni: 
a) iscrizione all’albo professionale geologi: 
b) aver svolto almeno tre incarichi attinenti, da dimostrarsi attraverso la scheda referenze  - Allegato D. 

 
Art. 5 

(Modalità di presentazione della domanda) 
La domanda di partecipazione come da “Modello A”, redatta in lingua italiana ed in competente bollo ed 
i relativi allegati “Modello B”, “Modello C”, e “Modello D”, dovranno pervenire entro le  

ore 12.00 del giorno   /   /2014 
all’Ufficio Protocollo Generale  

ASL3 Genovese   
Via Bertani, 4 

16125 - GENOVA 
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. E' ammesso il recapito diretto con consegna a 
mano – esclusivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, esclusi i giorni festivi -  presso 
il medesimo ufficio Protocollo che, a richiesta, rilascerà apposita ricevuta.  
La domanda e i relativi allegati dovranno essere contenuti in busta chiusa, controfirmata sui lembi di 
chiusura, con indicazione di nominativo e indirizzo del mittente e dovranno riportante la seguente dicitura:  
“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMEN-
TO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 100.000 EURO”.  
Il candidato dovrà indicare chiaramente nella domanda, pena il mancato inserimento nell’Elenco:  
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 per quali tipologie di incarico richiede l’inserimento;  
 il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa in relazione alle prestazioni da effettuare;  
La domanda, redatta secondo il “Modello A” allegato al presente avviso, deve essere corredata da fotoco-
pia, non autenticata, di un documento d’identità (o documento di riconoscimento equipollente) del di-
chiarante (art. 38, c. 3, del DPR 445/2000).  
La domanda dovrà essere corredata da un curriculum delle prestazioni svolte esclusivamente nell’ultimo 
quinquennio, predisposto secondo le modalità indicate negli allegati “Modello C” e “Modello D”.  

 
Art. 6 

(Criteri di affidamento degli incarichi) 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, di gara di appalto  e non sono 
previste graduatorie né attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito. La finalità della procedu-
ra è quella di precostituire una banca dati di curricula per l’affidamento degli incarichi. 
Sulla scorta delle domande pervenute e dell’esame della documentazione presentata, l’Amministrazione 
provvederà a predisporre l’Elenco di soggetti professionali idonei, al quale i Dirigenti competenti faran-
no ricorso, ai sensi dell’art. 91, c. 2, del D.Lgs 163/2006, nel caso in cui non sia possibile espletare le at-
tività tecniche oggetto del presente avviso mediante il personale dipendente, per il conferimento degli in-
carichi di cui all’art. 252 del DPR n° 2017/2010 per un importo inferiore alla soglia indicata nell’art. 91 c. 
1 e dall’art. 125 c. 11 del medesimo decreto legislativo, nonché dell’art. 267, commi 1 e 10 del DPR 207/ 
2010 (importi da intendersi automaticamente adeguati in caso di modifica normativa).  
In particolare, stante l’attuale normativa, per gli incarichi di importo superiore a € 40.000,00 e inferiore 
a € 100.000,00 la selezione del soggetto professionale compreso nell’Elenco cui affidare l’incarico sarà 
effettuata con applicazione dei principi di proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza mediante 
confronto tra almeno 5 soggetti professionali, se dall’Elenco risultano in tale numero soggetti profes-
sionali in possesso dei requisiti richiesti per ogni singolo incarico, da invitare contemporaneamente, in 
forma riservata, a presentare le offerte oggetto di negoziazione, secondo quanto previsto dall’art. 57, c. 6 e 
dall’art. 125 c. 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e tenendo conto dei seguenti criteri: a) analogia tra l’incarico da 
affidare e incarichi svolti dal professionista; b) rilevanza del curriculum e degli incarichi svolti negli 
ultimi 5 anni rispetto allo specifico servizio oggetto di affidamento; c) rotazione degli incarichi; d) ribasso 
percentuale eventualmente offerto. Al momento dell’affidamento dell’incarico il soggetto professionale 
dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti di ordine generale per poter svolgere servizi per la pubblica 
amministrazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006. Questa ASL si riserva di richiedere ai soggetti 
professionali interpellati la documentazione grafica, fotografica delle opere citate nella documentazione 
prodotta ai fini dell’inserimento nell’Elenco e che hanno determinato la scelta del soggetto professionale, 
nonché una dichiarazione da parte del committente dell’opera che il servizio è stato svolto in modo soddi-
sfacente. Il Responsabile del procedimento potrà altresì richiedere, prima dell’affidamento dell’incarico, 
una relazione metodologica riferita allo specifico servizio da affidare.  
Per gli interventi di particolare rilevanza questa ASL si riserva di non attingere al costituendo Elenco e 
di procedere ad affidamento mediante pubblicazione di specifico Avviso. 
Per gli incarichi di importo inferiore a € 40.000,00 questa ASL si riserva di procedere ad affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. n° 163/2006 e dell’art. 267 c. 10 del DPR 207/2010. 
L’affidamento dell’incarico, il suo oggetto le modalità di esecuzione il corrispettivo, i tempi di espleta-
mento, la penale per il ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo di apposito disciplinare di 
incarico da sottoscriversi tra Responsabile del Procedimento (RUP) e Professionista individuato. 
In ogni caso questa ASL si riserva di adottare alternativamente quale criterio di selezione delle offerte, 
quello del prezzo più basso ovvero quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Art. 7 
(Motivi di esclusione) 

È fatta salva la facoltà di questa Amministrazione di verificare, secondo quanto previsto dall’art. 71 del 
DPR 445/2000, quanto dichiarato dai soggetti ammessi all’Elenco dei professionisti abilitati, con l’av-
vertenza che nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla cancellazione dall’E-
lenco e alla comunicazione della circostanza alle competenti Autorità. 
Non possono inoltre essere inseriti o mantenuti nell'elenco i nominativi di coloro che:  
 abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale ed agli specifici albi per attività speciali-

stiche;  
 abbiano abbandonato un incarico già affidato;  
 non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni 

verificate valide, nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione del lavoro 
pubblico;  

 siano già iscritti nell’elenco in qualità di soggetto professionale singolo, componente di raggruppa-
mento temporaneo tra professionisti, socio di studio professionale o socio/dipendente di società di in-
gegneria. 

Ai candidati i cui requisiti non saranno riconosciuti validi per l’inserimento nell’Elenco sarà data previa 
comunicazione con le motivazioni dell’esclusione. Qualora entro 15 giorni dalla ricezione non perverran-
no idonee giustificazioni si provvederà d’ufficio all’esclusione del Candidato. 

 
Art. 8 

(Validità temporale dell’Elenco) 
L’Elenco avrà validità illimitata dal momento dell’approvazione, salvo revoca parziale o integrale da 
disporsi con idoneo provvedimento. Trattandosi di Elenco aperto, dal momento della sua formalizzazione 
con idoneo provvedimento ulteriori domande d’inserimento potranno essere presentate in ogni tempo 
dagli aventi diritto con le medesime modalità di cui al precedente art. 5. Con l’entrata in vigore del nuovo 
Elenco, decadrà immediatamente il precedente Elenco. I soggetti professionali inseriti nel precedente 
Elenco, qualora fossero interessati ad essere inseriti anche nel nuovo, hanno l’onere di presentare doman-
da ex novo. Sarà onere degli iscritti far pervenire con tempestività a questa ASL gli aggiornamenti (in 
carta semplice) relativi alla documentazione presentata in ordine all’ammissione all’Elenco.  
Previa verifica della completezza dei documenti presentati, l’inserimento dei nuovi nominativi e la presa 
d’atto delle variazioni all’Elenco avverrà con cadenza semestrale a partire dalla data di entrata in 
vigore dell’Elenco stesso, con le modalità che verranno precisate sul sito http://www.asl3.liguria.it/ 

 
Art. 9 

(Commissione esaminatrice) 
L’ammissibilità delle domande e delle eventuali variazioni pervenute verrà esaminata da apposita Com-
missione composta dal Direttore del Dipartimento o suo sostituto (con funzioni di Presidente) e, a sua 
scelta, da due Funzionari del medesimo Dipartimento, di cui uno del ruolo tecnico (o suo sostituto) e uno 
del ruolo amministrativo (o suo sostituto) con funzioni anche di Segretario. 
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Art. 10 
(Garanzie) 

L’affidatario degli incarichi di progettazione esecutiva dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizio-
ne dell’incarico, in conformità all’art. 111 del D.Lgs. n°163/2006, apposita polizza assicurativa per re-
sponsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati per un massimale non infe-
riore al 10% dell’importo dei lavori progettati.  
Tale polizza, valida per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo, do-
vrà coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che questa ASL dovrà sopporta-
re per le varianti di cui all’art. 132 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, che si rendano necessarie in corso di 
esecuzione.  

 
Art. 11 

(Trattamento dei dati) 
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali e utilizzati ai soli fini del presente avviso. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria 
e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara.  
Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte di questa ASL n° 3 Genovese – 
Dipartimento delle Infrastrutture, ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione al-
l’iscrizione all’Elenco di cui in epigrafe e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico.  
Titolare del trattamento dei dati personali è l’ASL n° 3 Genovese, con sede legale in Genova, via Ber-
tani 4, nella persona del suo Direttore Generale pro tempore.  
Responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Infrastrutture pro tempore.  
I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o 
regolamenti. L’art. 13 del D.Lgs 196/2003 riconosce all’interessato il diritto di accesso ai dati che lo ri-
guardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, 
nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
 

 Art. 12 
(Altre informazioni) 

Si richiamano integralmente i divieti previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento a quelli 
di cui all'art. 90, c. 8, 91 c. 3, 141 c, 5 del D.Lgs. n°163/2006 e dall’art. 216, c. 10 del DPR n° 207/2010 e 
smi. In particolare non è ammesso sub-incarico. I raggruppamenti temporanei in caso di affidamento do-
vranno assumere la forma giuridica dell’associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di leg-
ge. E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione o di permanere nell’Elenco in più di un raggruppamento tem-
poraneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o con-
sorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste anche per il singolo professionista qualora venga richiesta 
l’iscrizione di una società di professionisti o di una società d’ingegneria delle quali il professionista sia 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del suddetto divieto comporta 
l’esclusione dall’Elenco.  
L’inserimento nell’Elenco non implica necessariamente il diritto ad ottenere l’affidamento di incarichi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai Candidati, in ogni tempo, chiarimenti o integrazio-
ni in merito alla documentazione presentata. 
Al momento dell’affidamento dell’incarico il Responsabile del procedimento predisporrà idoneo discipli-
nare di incarico contenente le modalità ed i termini di realizzazione del servizio.  
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I progetti e/o materiali prodotti dovranno essere consegnati in copia cartacea o su supporto informatico 
con modalità da concordare di volta in volta con il RUP. L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà idone-
amente pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa determinazione presso l'Albo di questa ASL 
n° 3 Genovese e sul sito Internet: http://www.asl3.liguria.it/. 
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale.  
Il presente avviso viene pubblicato nell'Albo pretorio del Comune di Genova e presso gli Ordini e Collegi 
interessati (Architetti, Ingegneri, Geologi, Geometri, Periti, etc.) ed è disponibile sul sito Internet di questa 
ASL n° 3 Genovese http://www.asl3.liguria.it/. 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente avviso potranno essere richiesti, esclusivamente a 
mezzo posta elettronica, all’indirizzo: marco.bonetti@asl3.liguria.it sino a 5 giorni prima del termine di 
scadenza per la presentazione delle candidature.  
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, nonché eventuali integrazioni e/o rettifiche al 
medesimo, saranno pubblicate esclusivamente sul sito Internet http://www.asl3.liguria.it nella sezione 
dedicata al presente Avviso.  
Tutte le comunicazioni generali relative alla presente procedura saranno pubblicate esclusivamente 
sul sito Internet http://www.asl3.liguria.it nella sezione dedicata al presente Avviso. 
 

Si invitano pertanto i soggetti interessati a visionare costantemente detto sito Internet. 
 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Dipartimento Infrastrutture. 
 
Genova, lì    8/05/2014 
 

Il Direttore del Dipartimento delle Infrastrutture 
 

(Ing. Riccardo REBAGLIATI) 
 
 
Allegati:  
 
1. Modello A:  Domanda di partecipazione  
2. Modello B:  Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di ordine  

generale  
3. Modello C:  Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti tecnico- 

professionali  
4. Modello D:  Dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti tecnico-

professionali (Schede Referenze).  
 


