
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI CONNESSI ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO 
INFERIORE AD EURO 100.000,00.  

(ai sensi degli artt 91, co. 2 e 125 co. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.mi.) 

il Direttore della Società della Salute 

nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. N. 163/2006 al fine di conformarsi ai principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di affidamento degli incarichi 
di cui all’art. 91, co. 2 e ss. del D. Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 267 del DPR 207/2010 intende istituire 
l’elenco di Professionisti abilitati cui attingere per il conferimento di incarichi di progettazione ed attività 
tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici di importo inferiore ad euro 100.000,00 per la 
realizzazione delle opere inserite nel proprio Piano delle Opere pubbliche, 

rende noto 

che la Società della Salute della Valdinievole intende procedere alla formazione di un elenco di soggetti 
disponibili ed idonei ad assumere incarichi professionali riguardanti opere pubbliche mediante l’acquisizione 
di curricula e pertanto 

invita 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geometri iscritti nei rispettivi ordini professionali) di cui all’art. 
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a  presentare domanda di 
partecipazione alla formazione di elenco di professionisti esterni per l’affidamento d’incarichi tecnici. 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Società della Salute della Valdinievole 

P.zza XX Settembre, 22 – 51017 Pescia. 

OGGETTO 

L’elenco si riferisce ad incarichi professionali relativi all’opera che costituisce il programma triennale delle 
Opere Pubbliche di anno in anno approvato dalla SdS ed attività connesse oltre ad eventuali ulteriori opere 
relative a manutenzione o altri interventi comunque inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche, con un 
particolare riferimento alla necessità di procedere con urgenza alla ristrutturazione dei beni immobili del 
legato Pizza con vincolo di destinazione degli stessi all’assistenza alle persone anziane. 

SOGGETTI AMMESSI 

L’avviso è rivolto ai soggetti di cui all’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, in 
possesso dei necessari requisiti professionali ai sensi delle vigenti disposizione di legge. Gli interessati 
dovranno essere in possesso di iscrizione all’ordine o collegio di appartenenza ed, inoltre, per quel che 
riguarda il coordinamento per la sicurezza, dovranno possedere i requisiti di cui al D. Lgs. 81/2008. 

Tipologie d’incarichi. 

L’elenco riguarda le seguenti tipologie di incarichi da affidare, anche separatamente, a soggetti abilitati a 
termini di legge in relazione allo specifico progetto oggetto dell’affidamento: 



a. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coprogettazione, direzione dei lavori, misure e 
contabilità e attività tecnico amministrative connesse, collaudazione e/o certificazione di regolare 
esecuzione; 

b. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

c. progettazione strutturale, calcoli, collaudi e verifiche statiche; 

d. rilievi topografici, frazionamenti, pratiche catastali; 

e. studi, relazioni e indagini geologiche, geotecniche, sismiche e similari; 

f. elaborazione e informatizzazione dati cartografici, sit; 

g. relazioni certificazioni e adeguamenti normativi; 

h. tecnico abilitato in materia di prevenzione incendi; 

i. tecnico abilitato in materia acustica; 

l. tecnico abilitato alla certificazione energetica 

m. attività di supporto amministrativo al Responsabile di procedimento 

Indirizzo per presentare la domanda – scadenza termini ricezione richiesta 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza d’inserimento nell’elenco compilata secondo il modello e 
le modalità indicate nell’Allegato A unitamente alla compilazione dei modelli B, C e D, allegati alla 
presente. La domanda dovrà essere recapitata: 
• direttamente all’Ufficio Protocollo della SdS Valdinievole posto in P.zza XX Settembre, 22 – 51017 
Pescia 
•  tramite raccomandata A.R. (con esclusione di qualsiasi altro mezzo), in tal caso farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante 
entro le ore 12,00 del giorno 20.08.2014.  
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata; sul retro deve contenere la dicitura: 
“CONTIENE DOMANDA PER ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI ”. 
Si precisa che gli elenchi saranno aggiornati con cadenza periodica. 

Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti: 

- i raggruppamenti di concorrenti dovranno produrre una domanda conforme al fac-simile allegato per 
ciascun componente del raggruppamento e, se non ancora costituiti, dovranno presentare una dichiarazione 
d’impegno (sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento) che, in caso di affidamento di un incarico, 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare espressamente e 
qualificato come capogruppo; 

- i raggruppamenti di concorrenti, se già costituiti, dovranno presentare il mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi qualificato come capogruppo che dovrà risultare da scrittura privata 
autenticata. 

Le dichiarazioni rese dal soggetto richiedente possono essere verificate dalla stazione appaltante in ogni 
momento e con qualsiasi mezzo di prova e, ferme restando le sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 
445/2000, si procederà all’esclusione del professionista in caso di dichiarazione non veritiera. 



I soggetti richiedenti sono tenuti ad informare tempestivamente la Società della Salute della Valdinievole di 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. 

Il curriculum professionale (Modello C), sottoscritto dal professionista, dovrà riportare, a pena di esclusione, 
i seguenti dati minimi: 

1. i principali incarichi professionali svolti, preferibilmente riferiti alla tipologia di incarichi per cui si chiede 
l’inserimento in elenco; 

2. al curriculum dovrà essere allegato un elenco riepilogativo dei 3(tre) incarichi professionali (Modello D) 
ritenuti maggiormente rappresentativi della propria capacità professionale indicando, per ciascuno di essi: il 
titolo dell’opera, l’importo netto e la tipologia dei lavori, denominazione del committente (pubblico o 
privato), l’anno di svolgimento dell’incarico, le fasi svolte e lo stato attuale del procedimento. 

Esclusione e divieti 

Saranno escluse dall’inserimento nell’elenco le istanze che perverranno prive di curriculum professionale, 
quelle mancanti, in tutto o in parte, delle dichiarazioni sopra richieste, quelle con documentazione recante 
informazioni che risultino non veritiere e quelle effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di 
esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici. 

Non è ammessa la presentazione d’istanza, per la medesima tipologia d’incarichi, in più di un 
raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo, 
così come non è ammessa la presentazione d’istanza sia singolarmente che come componenti di uno studio 
associato, pena il mancato inserimento in elenco di tutti i soggetti. 

Altresì è fatto divieto ai liberi professionisti di presentare istanza singolarmente qualora presenti istanza per 
la medesima tipologia d’incarichi una società di professionisti  o una società d’ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

Modalità di affidamento degli incarichi 

La scelta dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di ciascun incarico, avverrà, ai 
sensi dell’art. 91 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, tra i soggetti inseriti nell’elenco nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e tenendo conto dei 
seguenti criteri di massima: 

a) esperienza e capacità professionale in relazione alla tipologia di opere a cui si riferisce lo specifico 
incarico d’affidare; 

b) rotazione 

Altre informazioni  

L’elenco di professionisti sarà di tipo aperto e formato secondo l’ordine alfabetico dei nominativi; l’elenco 
resterà depositato presso la sede della SdS Valdinievole e sarà posto in visione ai soggetti portatori di uno 
specifico interesse che ne faranno apposita richiesta. 

Si precisa che: 

a) l’elenco formato in seguito al presente avviso non è vincolante per la SdS Valdinievole il quale potrà fare 
riferimento ad esso laddove ritenga di acquisire in tutto o in parte le relative prestazioni professionali e 



sempre che non ritenga di procedere con apposito specifico avviso o di svolgere la progettazione da uffici 
consortili di progettazione e da organismi facenti parte del Consorzio o di altre pubbliche amministrazioni; 

b) l’istanza prodotta in risposta al presente avviso ha il solo scopo di manifestare l’interesse ad eventuali 
assunzioni di incarichi, rendendo conoscibile la propria presenza nel mercato dei servizi di ingegneria ed  
architettura; 

c) con il presente avviso viene resa nota l’esigenza della SdS Valdinievole di acquisire all’esterno alcune 
prestazioni professionali; non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara 
d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o di altre 
classificazioni di merito. Il curriculum è richiesto al solo fine della individuazione dei soggetti idonei, ai 
quali successivamente, e con ulteriori apposite procedure per l’affidamento, ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge, affidare incarichi professionali. 

d) l’ufficio si riserva a suo insindacabile giudizio, di non procedere agli affidamenti in qualsiasi fase della 
procedura essi si trovino; 

e) i soggetti affidatari di un incarico dovranno risultare in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento 
dello stesso. L’affidamento avverrà sulla base di apposito disciplinare d’incarico nel quale verranno stabiliti 
condizioni, modalità e termini di espletamento. 

Garanzie. 

L’affidatario degli incarichi di progettazione esecutiva dovrà presentare, contestualmente alla sottoscrizione 
dell’incarico, in conformità all’art. 111 del D. Lgs. 163/2006, apposita polizza assicurativa per responsabilità 
civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. 

Tale polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo. 

Trattamento dei dati personali. 

Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti sarà effettuato ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 
e sarà finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento degli incarichi 
in argomento. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le finalità sopra citate, 
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

Informazioni e pubblicità. 

Eventuali informazioni sul presente avviso possono essere richieste a Giovanni Natali della SdS 
Valdinievole. 

Responsabile di procedimento: Dott. Giovanni Natali – tel. 0572 460438 – tel. 0572 460475  

e-mail:   g.natali@usl3.toscana.it -  sito internet: www.sdsvaldinievole.it 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della SdS Valdinievole e degli Enti facenti parte del 
Consorzio. 

 


