
AU mNOME PRO\/INZ BOZEN - SODTIROL 

Ressort italienische Kuitur, (òn1ndbuch, Kataster,Genosseri

schaftswesen, 1J\'ot·:nbau, Hochbau und Vermogen 

Sonderauftrag Krankenhaus Bozen 

Prot. Nr. 

Bolzano, 

Redatto da: 
Dott. lng. Domenico Cramarossa 
Tel. 0471 / 412660 
domenico.cramarossa@provincia.bz.it 

1- A f\ Q. n.A r-r:.:> 
CA Pcr-1rvp 

D Js-. {J ft rf'J> I 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO -ALTO ADIGE 

Dipartimento Cultura italiana, Libro Fondiario, Catasto, Coo

perazione, Edilizia Pubblica ed Abitativa e Patrimonio 

Incarico speciale Ospedale Bolzano 

Spett. 
Ente/Associazione/Ordine 

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 

16/10/2018 E-nd/7011/2018 

lii I li llll lii lllllll 11111111111111111 
22.03.008.195.01 
22.03.008.195.01 .2 

Ristrutturazione ed ampliamento dell'Ospedale di Bolzano 
Nuova Clinica 
Gare per attrezzature medicali e arredi tecnici - composizione commissionii 
tecniche di valutazione - richiesta disponibilità 

Nell'ambito della realizzazione della nuova clinica dell'Ospedale di Bolzano, la Provincia Autonoma di Bolzano 
ha in previsione l'acquisizione di attrezzature medicali e arredi tecnici, tramite gare d'appalto a evidenza 
pubblica, da assegnare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Tali procedure 
prevedono la nomina di commissioni tecniche di valutazione, composte da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l'oggetto del contratto (Art. 77 - DLGS 50/2016). 

A tale proposito, segnaliamo che la Provincia Autonoma di Bolzano ha potuto dotarsi di un sistema autonomo 
di ricerca, individuazione e scelta dei candidati per la composizione delle commissioni tecniche. Stiamo quindi 
sondando la disponibilità a far parte di dette commissioni da parte di soggetti esperti e Vi chiediamo 
cortesemente di voler diffondere questa informazione ai Vostri Associati. 

Le commissioni da formare a partire dal prossimo mese di ottobre sono oltre trenta, ognuna delle quali sarà 
composta generalmente da tre commissari. Segnaliamo che gli interessati dovranno registrarsi e iscriversi 
all'elenco telematico di liberi professionisti e funzionari pubblici istituito dalla Provincia Autonoma di Bolzano 
(v. Delibera n. 1008 del 26/09/2017\ La registrazione e l'iscrizione, gratuite, dovranno essere effettuate sul 
sito SICP della Provincia Autonoma di Bolzano all' indirizzo https://www.ausschreibunqen-suedtirol.it., 
cliccando rispettivamente sulle voci Registrazione Elenco Commissari e Iscrizione Elenco Commissari, 
seguendo poi le istruzioni. Segnaliamo inoltre che, per agevolare il lavoro dei commissari, è prevista la 
possibilità di effettuare sedute di commissione per via telematica. 

Per consentirci un'adeguata programmazione nella composizione delle commissioni, chiediamo cortesemente 
un riscontro scritto da parte degli interessati, entro 15 gg. a far data dalla presente, all'indirizzo: 
hospitalbz@pec.prov.bz.it. Rimaniamo comunque a disposizione per ulteriori informazioni. 

Distinti saluti 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) 
Dott. lng. Domenico Cramarossa 

Sottoscritto con firma digitale 
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