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AVVISO SELEZIONE PROFESSIONISTI  
DA ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURE NEGOZIATE 

 
 
OGGETTO: AREA VASTA n. 3 di Macerata – Selezione operatori economici per affidamento 

del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e 
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i 
Lavori di costruzione nuovi locali per installazione RM presso Ospedale di 
Macerata (CIG 6956483F5C). 

 
 
Si comunica che questa Amministrazione, in esecuzione della determina DG/ASUR n. 101 del 
27.02.2017 e nel rispetto delle “modalità di utilizzo dell’elenco e sorteggio” specificate nell’ 
”AVVISO per la formazione dell’elenco degli operatori economici per l’espletamento di 
procedure negoziate per l’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura” approvato con 
determina AV3 n. 32 del 16.01.2017, 
 

- avendo necessità di affidare la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e 
il coordinamento sicurezza per i lavori descritti in oggetto tramite esperimento di 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 per un importo a 
base di gara pari ad euro 97.174,33 oltre Cap e IVA; 

- visto che le categorie di servizi necessarie all’affidamento sono: “edilizia” – “impianti” e 
“coordinamento sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione”; 

- stabilito dal Rup il seguente criterio di selezione: professionisti aventi esperienza nelle 
Aziende sanitarie 
 

ha provveduto a selezionare n. 6 operatori economici per servizi di ingegneria e architettura, 
tutti iscritti all’elenco pubblicato, in prima uscita il giorno 20.03.2017, in possesso di tutti i 
requisiti sopra descritti. 
 
Si precisa che i nominativi degli operatori economici selezionati tramite i criteri stabiliti dal 
Responsabile del Procedimento, non verranno resi noti né saranno accessibili prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte  fermo restando il diritto di accesso agli atti 
nei termini e modi di legge. 
 
I nominativi verranno resi noti nelle forme di legge ad avvenuta conclusione della procedura di 
affidamento del servizio in oggetto. 
 
          Il Responsabile del Procedimento 
                Geom. Massimo Nerpiti 
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