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AVVISO PUBBLICO 

ELENCO DI OPERA TORI ECONOMICI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 
139.000 EURO. 
L'I.R.C.C.S. Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, in esecuzione alla deliberazione n. 

f._o2. del 4) /oJ::/22 , esecutiva, intende costituire un elenco di operatori economici dal quale
attingere per l'affidamento di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
collaudo e di attività tecnico-amministrative connesse, il cui importo stimato sia inferiore ad euro 
139.000,00 (IV A esclusa), così come previsto dal D. Lgs. N.77/2021 che, in deroga alle disposizioni 
di cui al D. Lgs. N.50/2016, ha disposto modifiche ai limiti di affidamento sottosoglia), nell'ottica 
della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa nonché al fine di consentire il rispetto dei 
principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

1) Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare richiesta di iscrizione all'elenco i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del 
D.Lgs n. 50/2016, già iscritti ali' Albo unico regionale siciliano dei professionisti.

Come previsto nelle Linee Guida ANAC n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria", adottate con delibera n. 973 del 14.09.2016, è vietata, 
pena l'esclusione, la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un 
raggruppamento di professionisti o società di professionisti, nonché la contemporanea 
partecipazione a più di un raggruppamento. 

2) Presentazione delle richieste d'iscrizione
Le richieste di iscrizione all'elenco dovranno essere inviate mediante PEC al seguente indirizzo 
ufficiotecnico@pec.irccsneurolesiboninopulejo.it o fatte pervenire alla sede dell'U.O.C. Tecnico sita 
via Salita Contino, n.21- 98123 Messina, apponendo nell'oggetto la seguente dicitura: 

"Richiesta di iscrizione all'elenco di operatori economici per il conferimento di servizi 
attinenti l'architettura e 

l'ingegneria" 

3) Termini di presentazione delle richieste di iscrizione all'Elenco.
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