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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
Via C11sm:1110, l -93100 CALTANISSETTA 

C. F. e P.I. 01825570854 

U.O.C. TECNICO 

via G. Cusmano, I 

93100 CALTANISSETTA 

Telefono 

0934 506058 
EMAIL 

tecnico@asp.cl.it 

Agli Ordini Professionali degli Ingegneri: 

ordine.palermo@ingpec.eu 

ordine.catania@ingpec.eu 

ordine.messina@ingpec.eu 

ordine.trapani@ingpec.eu 

ordine.enna@ingpec.eu 

ordi ne.calta nissetta@ingpec.eu 

ordine.siracusa@ingpec.eu 

ordine.ragusa@ingpec.eu 

ordine.agrigento@ingpec.eu 

Agli Ordini Professionali degli Architetti: 

oappc.palermo@archiworldpec.it 

ordinearchitetticatania@archiworldpec.it 

oappc.messina@archiworldpec.it 

oappc. tra pa ni@a rch iworld pec.it 

oappc.enna@archiworldpec.it 

oappc.caltanissetta@archiworldpec.it 

a rchsiracusa@pec.aruba.it 

oappc.ragusa@archiworldpec.it 

oappc.agrigento@archiworldpec.it 

All'Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia 

info@pecgeologidisicilia.it 

Oggetto: Iscrizione elenco Professionisti Piattaforma telematica. 

L'A.S.P. di Caltanissetta, al fine di consentire il rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza e 
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nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa intende 

incrementare l'elenco di professionisti iscritti sulla piattaforma telematica di cui 

si è dotata l'Amministrazione per l'affidamento - a seguito di selezione - delle 

attività di studio, progettazione, direzione di lavori, coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione e accessorie, relazioni, consulenze e 

indagini geologiche di competenza dell'U.O.C. Tecnico. 

A tal proposito, nelle more della costituzione dell'albo Aziendale degli 

Operatori Economici esecutori di servizi di ingegneria e architettura, al fine di 

individuare gli Operatori da invitare a presentare offerta/preventivo, l'U.O.C. 

Tecnico potrà attingere dalla lista degli Operatori iscritti alla piattaforma 

telematica di cui si è detto raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://al ice-web. om n iars. it/PortaleAppalti/it/homepage. wp 

Pertanto, codesti Ordini Professionali potranno dare diffusione ai loro 

iscritti del presente avviso invitando gli stessi, qualora interessati, ad iscriversi 

alla piattaforma, accedendo alla sezione "registrati". Eventuale supporto potrà 

essere richiesto all'Help Desk dedicato, tramite la sezione "assistenza operatori 

economici", raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://alice-web.omniars.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tec 

nica.wp;jsessionid=10CSF44518AA8C18ADE9EA53BF2CC3C2.ASP 

Gli operatori economici interessati dovranno dichiarare l'iscrizione 

all'Albo Regionale Professionisti di cui all'art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12 ed 

inserire sulla piattaforma i curricula vitae nel formato Europeo (il cui contenuto 

dovrà essere reso nella forma di certificato sostitutivo di atto di notorietà 

unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità), 

specificando oltre ai dati anagrafici e fiscali, i corsi di formazione effettuati, gli 

attestati e le specializzazioni conseguite, l'eventuale iscrizione negli elenchi del 

Ministero dell'Interno previsti dalla Legge 07.12.1984 n. 818 e s.m.i., l'eventuale 

formazione con l'ausilio dei software (BIM Authoring e BIM tools) e/o altre 

piattaforme collaborative e i lavori eseguiti. 

Al fine di agevolare l'Amministrazione nella selezione si invitano, altresì, 

gli operatori economici ad indicare con separato documento il principale settore 

di attività tra quelli di seguito indicati: 



SETTORE ATTIVITA' 

1 Strutture e geotecnica 
2 Prevenzione incendi 

3 Impianti elettrici, tecnologici interni, speciali, di sicurezza, pubblica 
illuminazione ed elettrificazione 

4 Impianti di climatizzazione, idrosanitari e gas medicali 

5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

6 Rilievi topografici, espropriazioni ed accatastamenti 

Gli studi, associazioni di professionisti, società, etc. potranno indicare per 

ciascun professionista della struttura organizzativa il principale settore di attività. 


