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OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALI 
INCARICHI DI ASSISTENZA, CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA 
DI APPALTI PUBBLICI. 

 
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria intende attivare una procedura finalizzata a successive 
valutazioni, indagini di mercato ed eventuale affidamento di un incarico che avrà ad oggetto le seguenti 
prestazioni: Assistenza e consulenza in materia di appalti pubblici con redazione degli atti 
amministrativi connessi, supporto alle commissioni di gara e redazione contratti e capitolati. 

 

Requisiti minimi richiesti  

Per poter partecipare alla procedura di valutazione dal parte dell’A.O.U. Meyer delle dichiarazioni di 
manifestazione di interesse pervenute, occorre: 

- Laurea in Giurisprudenza o equivalente e titolo di avvocato con iscrizione all’Albo da non 
meno di dieci anni; 

- Comprovata specializzazione universitaria risultante dall’acquisizione di almeno un titolo 
superiore alla laurea (per esempio dottorato o master) in materia di appalti pubblici; 

- Redazione* (conclusa o in corso) nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) in almeno 15 
procedure (in ambito di affidamento di appalti pubblici) dei seguenti atti: 

 lex specialis e atti presupposti (determina a contrarre, regolamenti, lettere di invito, bandi avvisi e 
disciplinari di gara) per l’affidamento di appalti pubblici; 

 contratti di appalto pubblici; 

 capitolati speciali di appalto (parte giuridica); 

- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

- non avere precedenti penali; 

 

* N.B: non saranno ritenuti incarichi abilitanti quelli riferiti alla fase del contenzioso e saranno ritenuti 
validi soltanto se supportati da adeguata documentazione a comprova, che potrà essere acquisita 
d’ufficio e/o presso gli enti per i quali è stata effettuata l’attività di assistenza e consulenza. 

 
Criteri preferenziali  

- Titoli e/o attività universitari ulteriori rispetto a quelli minimi sopra indicati in materia di appalti 
pubblici; 

- Esecuzione (conclusa o in corso) nell’ultimo triennio (2014 – 2015 – 2016) delle seguenti 
prestazioni: 

 partecipazione a supporto del committente pubblico nelle sedute della commissione di gara; 

 assistenza in fase di esecuzione di lavori pubblici. 
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Dichiarazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno far pervenire entro e non oltre il 
giorno 17 ottobre 2016 apposita domanda firmata ed indirizzata al Direttore Generale dell’A.O.U. 
Meyer, mediante: 

 consegna diretta all’Ufficio Protocollo dell’AOU Meyer tutti i giorni feriali (dal lunedì al 
venerdì) dalle ore 9 alle ore 12; 

 trasmissione a mezzo Pec al seguente indirizzo: meyer@postacert.toscana.it; 
 
Alla domanda dovrà essere allegato dettagliato curriculum formativo e professionale, sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, e fotocopia fronte-retro di un valido documento di identità.  
 
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, dovranno contenere tutte le 
informazioni atte a consentire una corretta ed esaustiva valutazione delle attestazioni in essa presenti, 
che l’AOU Meyer si riserva la facoltà di verificare. 

 
Disposizioni varie 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti saranno raccolti 
presso l’AOU Meyer per le finalità inerenti il presente avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 
 

L’AOU Meyer valuterà le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute e potrà utilizzarle per 
successive valutazioni, indagini di mercato ed eventuali affidamenti, nei dodici mesi successivi. 

 

Firenze, 7 ottobre 2016 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Alberto Zanobini 
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