
 

 

 

 
 

SOCIETA’ DELLA SALUTE  
DELLA VALDINIEVOLE 

Piazza XX Settembre, 22 51017 –  Pescia (PT) 
Codice Fiscale 91025730473 

 

 

 

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 29   del 21.07.2014   

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti esterni per l’affidamento 
d’incarichi tecnici connessi alla progettazione d’importo inferiore ad €. 100.000,00. Approvazione. 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs n.267/2000. 

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa  

Dott. Giovanni Natali 

…………………….. 
Firmato in originale 

IL DIRETTORE 

Richiamato il Decreto del Presidente della Società della Salute n.1 del 22/03/2010 con il quale lo scrivente è 
stato riconfermato Direttore della Società della Salute della Valdinievole; 

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 
02.02.10 N° Rep. 4877  sono  stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della 
Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e 
socio-assistenziali di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione 
all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza; 

Considerato che con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 è stata assunta la decisione 
di procedere, a far data dall’01.11.2011, all’assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-
sanitari da parte di questo Consorzio; 

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 3 del 27.01.2014 avente per oggetto: “Bilancio preventivo 
economico anno 2014, pluriennale 2014 – 2016 e Piano Programma 2014. Approvazione”; 

Premesso che l’art. 91 co.2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che “gli incarichi di progettazione, di 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto dall’art. 120 comma 2-bis, d’importo 
inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 



responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’art. 90, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza …” 

Vista la richiesta del Presidente della SdS Valdinievole del 04.07.2014 (ns. prot. In 14/19) conservata agli 
atti di questa SdS, per la formazione di un elenco di professionisti abilitati a cui attingere per il conferimento 
di incarichi di progettazione ed attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici d’importo 
inferiore ad €. 100.000,00 per la realizzazione dei lavori appartenenti alla eredità del Sig. Pizza Giuseppe; 

Dato atto che l’elenco avrà carattere aperto, durata triennale e sarà aggiornato con cadenza semestrale con i 
soggetti che presenteranno domanda d’iscrizione e che risultano in possesso dei requisiti necessari 
provvedendo ad aggiornare suddetto elenco con le seguenti modalità: 

• per le istanze pervenute entro il 30 giugno di ogni anno con determinazione dirigenziale da adottarsi 
entro i successivi 90 giorni; 
• per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno, con determinazione da adottarsi entro i 
successivi 90 giorni; 
 

Per l’attribuzione degli incarichi, a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 91 co. 2 o mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 co. 11 del 
D. Lgs. 163/2006, a rotazione o mediante sorteggio; 

Con cadenza semestrale l’elenco verrà esportato in forma tabellare ed approvato con apposito atto 
dirigenziale. Contestualmente verrà dato atto delle decadenze per decorso del triennio d’iscrizione 
nell’elenco stesso; 

Si provvederà alla cancellazione d’ufficio dall’elenco i professionisti iscritti che si trovano in una delle 
seguenti condizioni: 

• gli operatori economici che eseguono le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede, 
oppure che abbiano commesso gravi errori nell’espletamento dell’attività assegnata; 
• gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara; in assenza di 
adeguata motivazione in merito ovvero risulta abbiano formulato offerte inammissibili; 
• richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 
 
Visto il D. Lgs. 163/2006; 

Visto il DPR 207/2010 “Regolamento d’attuazione del D. Lgs. 163/2006” 

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis e 71 novies  della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;  

Visto l’art. 31 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

Visto il comma 5.2.4 della Convenzione “Il Direttore” che individua le competenze attribuite al Direttore 
della SdS; 

Visto l’art. 107, comma3, lettera d) del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;  

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 co. 4 del D. Lgs. 267/2000, 
secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al 
responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;                             



      DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa: 

1. di approvare la documentazione predisposta dalla SdS Valdinievole di seguito allegata e costituita 
da: 

•    avviso pubblico; 
•    allegato A – schema di domanda d’iscrizione; 
•    allegato B – dichiarazione rilasciata dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti di 
ordine generale; 
•    allegato C – dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti 
tecnico-professionali (curriculum vitae); 
•    allegato D – dichiarazioni rilasciate dai soggetti candidati in ordine al possesso dei requisiti tecnico 
professionali (scheda referenze professionali) 
 

2. di fissare la scadenza per la presentazione delle domande d’iscrizione all’elenco dei professionisti 
finalizzate all’affidamento di incarichi tecnici connessi alla progettazione d’importo inferiore ad 
€.100.000,00 per il giorno 20 Agosto 2014; 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Azienda Sanitaria Usl3 di Pistoia, a tutti i Comuni 

facenti parte del Consorzio per la pubblicazione all’Albo Pretorio e agli Ordini Professionale degli 
Ingegneri ed Architetti della Provincia di Pistoia e Lucca; 

 
4. di pubblicare sul sito web della SdS Valdinievole il provvedimento in osservanza della 

disposizione contenuta nel comma 127 dell’art. 1 della L. 662/1996; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, sul sito del 
Consorzio, ai sensi dell’art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69; 

 

6.  Di trasmettere il presente provvedimento a: 

o Responsabile A.F. Tecnico Amministrativa SdS Valdinievole; 
o Collegio Sindacale; 
o Ufficio di Supporto agli organi di governo, di direzione e segreteria generale 

 

Il Direttore della Società della Salute Valdinievole 

Dott. Claudio Bartolini 

Firmato in originale 
 

 

 

 



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. 



Modello A   
 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DI PROF ESSIONISTI PER 
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO INFER IORE A 100.000,00 EURO 
 

In riferimento all'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti qualificati per l’affidamento 

di incarichi tecnici di importo inferiore ed € 100.000, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 

ed avente ad oggetto le prestazioni professionali normali, speciali ed accessorie di cui all’art.252, comma 4, 

del D.P.R. 207/2010 , il sotto generalizzato Professionista  

 

D I C H I A R A 

1. che i propri dati identificativi sono i seguenti 1:  

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. e domicilio fiscale2 _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Comune di nascita ____________________________________________________________________ 

Data di nascita _______________________________________________________________________ 

Titolo di Studio ______________________________________________________________________ 

Iscritto all'Ordine / Collegio / Albo (specificare quale) ________________________________________ 

Provincia di __________________________________________________________________________ 

N. data iscrizione ______________________________________________________________________ 

 

2. che l’iscrizione in Elenco è richiesta in qualità di: 

           (barrare la casella che interessa. E’ fatto divieto di partecipare con più di una qualifica) 

� libero professionista singolo 

� libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i 

� legale rappresentante della Società di professionisti  

� legale rappresentante della Società d’ingegneria 

                                                           

1 Dati relativi al soggetto singolo richiedente o del rappresentante del raggruppamento, studio associato e società di 
professionisti/ingegneria, consorzio stabile 
2 Dato da inserire solo nel caso di iscrizione in qualità di libero professionista singolo 



� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. f - bis) dell'art. 90 

D.lgs. 163/06 e s.m.i.   

� legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria 

� legale rappresentante del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito o da 

costituire  

 

DENOMINAZIONE STUDIO PROFESSIONALE O RAGIONE SOCIALE PER ESTESO O 

COMPOSIZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _____________________________________________________________________ 

Con sede in (città e CAP) ___________________________________________________________ 

Indirizzo (Via e n .civ.) _____________________________________________________________ 

Tel: ____________________________________________________________________________ 

Fax: ___________________________________________________________________________ 

Cell.: ___________________________________________________________________________ 

E-mail___________________________________________________________________________ 

 

 

3. che i dati identificativi degli altri componenti sono i seguenti 3:  

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Comune di nascita ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________________ 

Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.)  ___________________________ 

Titolo di Studio ______________________________________________________________________ 

Iscritto all'Ordine / Collegio / Albo (specificare quale) _______________________________________ 

Provincia di _________________________________________________________________________ 

N. data iscrizione _____________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________________________________________________________ 

                                                           

3 Da compilare per altri soggetti diversi dal richiedente nel caso si tratti di raggruppamento, associazione o società di 
professionisti/ingegneria e consorzi stabili. Da compilare per ogni socio, socio con poteri rappresentanza, direttore 
tecnico, ecc.. 



Fax: ______________________________________________________________________________ 

Cell.: ______________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Comune di nascita ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________________ 

Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.)  ___________________________ 

Titolo di Studio ______________________________________________________________________ 

Iscritto all'Ordine / Collegio / Albo (specificare quale) _______________________________________ 

Provincia di _________________________________________________________________________ 

N. data iscrizione _____________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________________________________________________________ 

Fax: ______________________________________________________________________________ 

Cell.: ______________________________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________________ 

 

Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________ 

Comune di nascita ___________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________________ 

Ruolo (socio, socio con poteri rappresentanza, direttore tecnico, ecc.)  ___________________________ 

Titolo di Studio ______________________________________________________________________ 

Iscritto all'Ordine / Collegio / Albo (specificare quale) _______________________________________ 

Provincia di _________________________________________________________________________ 

N. data iscrizione _____________________________________________________________________ 

Tel: _______________________________________________________________________________ 

Fax: ______________________________________________________________________________ 

Cell.: ______________________________________________________________________________ 

E-mail ______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 
di essere inserito nell’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000 per le seguenti tipologie di incarico: 



TIPOLOGIE DI INCARICO  
Opere edili: progettazione e D.L.  
Opere strutturali: progettazione e D.L.   
Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e relativa D.L.  
Progettazione impianti antincendio e relativa D.L.  
Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi  
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori  
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori  
Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni  
Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni  
Indagini idrauliche e relative relazioni  
Servizi topografici   
Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali)  
Collaudi strutturali  
Collaudi statici, tecnici - amministrativi e contabili  
Collaudi impiantistici  
Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni  
Attività di supporto tecnico-amministrativo nell’ambito del procedimento di esecuzione di contratti pubblici  
Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991)  
Consulenza in materia di bioedilizia  
Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI  



Nota bene 
Ai sensi dell’art. 267, comma 5, del D.P.R. 207/2010, i soggetti che intendono iscriversi all’elenco devono 
fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione dei 
rispettivi requisiti tecnico – professionali (così come sotto indicati) nonché con l’indicazione del professionista 
incaricato dell’integrazione (ovvero del coordinamento) delle prestazioni specialistiche, allegando copia 
fotostatica dei relativi documenti di identità in corso di validità:  
 

Nominativo del 
professionista Codice fiscale 

Requisito tecnico-
professionali  
(Vedi Nota) 

Tipologia di incarico 

    
    
    
    
    
    
    
    

Nominativo del professionista incaricato 
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche 

 

 

Nota: “Requisito tecnico-professionali”: i Candidati devono obbligatoriamente possedere e dichiarare, a 
seconda della prestazione per la quale intendono proporsi, pena la non iscrizione all’Elenco, i sotto elencati 
requisiti di carattere tecnico-professionale: 
- iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geometri, periti, etc,) ciascuno per quanto di 

propria competenza; 
- a seconda degli ambiti di prestazioni specialistiche per i quali si intende proporsi, ove previsto dalla 

normativa vigente, uno o più requisiti: 
a) requisiti, attestazioni e/o certificazioni abilitanti alle prestazioni; 
b) iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Protezione Civile e dei 

Servizi Antincendi o elenchi regionali professionali. 
Per incarichi di collaudo: 

Tecnico-amministrativo: 
- Laurea in architettura/ingegneria e iscrizione, da almeno 5 anni, al relativo Albo professionale 

(Architetti/Ingegneri); 

Strutturale: 
- Laurea in architettura/ingegneria e iscrizione, da almeno 10 anni, al relativo Albo professionale 

(Architetti/Ingegneri). 

DICHIARA 
di accordare il consenso affinché i propri dati, contenuti nel presente modello e nei successivi modelli B, C e 
D possano essere trattati ed essere oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di 
obblighi di legge. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, esclusivamente ai fini e 
nell'ambito del presente procedimento. 
Luogo, data  
_______________________                                                                                 FIRMA4 

                                                           

4La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore 
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. 1815 del 
23/11/1939,  il modello A deve essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che svolgono le prestazioni. 
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il modello A 
deve essere sottoscritto da tutti i suoi membri. 
 



Modello B  
 
 

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI 
IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENER ALE  

 
 
 
OGGETTO: CREAZIONE DI ELENCO DI  PROFESSIONISTI PER  L'AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A €100.000,00 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _______________________ nato a _______________________ il ________________ 

Residente a _____________Via ________________________________________ n°______________ 

in qualità di: [barrare la casella che interessa] 
 
 

� libero professionista individuale 

� libero professionista associato nelle forme di cui alla L. n. 1815/1939 e s.m.i 

� legale rappresentante della Società di professionisti  

� legale rappresentante della Società di ingegneria 

� prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. f bis) dell'art. 90 

D.lgs. 163/06 e s.m.i.   

� legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e di società di 

ingegneria 

� legale rappresentante del capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo 

tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, tra società di 

ingegneria 

� legale rappresentante della mandante del raggruppamento temporaneo costituito/costituendo 

tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di professionisti, tra società di 

ingegneria 

 

DICHIARA 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i 

fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità: 

 

1. di non versare nelle cause di esclusione di cui all’art.38 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.; 



 

2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 253, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/10 

(divieto di partecipare in più forme alla medesima gara); 

 

3. di impegnarsi a produrre all'atto della sottoscrizione del disciplinare-contratto una dichiarazione di 

impegno a contrarre idonea polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 

163/06 e s.m.i. e all’art. 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; 

 

4. di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità 

contenute nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco; 

 

5. di impegnarsi, in caso di affidamento di incarico, a costituirsi in associazione temporanea 

conferendo mandato collettivo speciale di rappresentanza al designato capogruppo. 

(in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo)  

 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
(Località e data)……………………. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       FIRMA DEL DICHIARANTE5 
         _________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           

5 La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore. 
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di associazione di liberi professionisti nelle forme di cui alla L. 1815 del 
23/11/1939,  il modello B. deve essere sottoscritto da tutti i professionisti associati che svolgono le prestazioni. 
Nel caso di richiesta di iscrizione in qualità di raggruppamento temporaneo costituendo di professionisti, il modello B. 
deve essere compilato da tutti i suoi membri. 
 



  Modello C  
 

 
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI 

IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI  TECNICO - PROF ESSIONALI 

   

CURRICULUM VITAE  

(Allegato N del D.P.R. 207/10 e smi) 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)
6
  

ISCRIZIONE ORDINE               (tipo e provincia)  dei/degli: prov. di: 

(n. e anno) numero: anno: 

SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA  

RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO  

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ' SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNI E CONFERENZE 

 

 

 

 

                                                           

6 da compilare per ogni professionista che svolgerà i servizi (vedi Nota Bene del Modello A) 



 

 

 

ALTRE NOTIZIE 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma Data 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO C 

Il modello deve essere compilato, in ogni sua parte, con le seguenti modalità: 

• Incarichi: descrizione sommaria degli incarichi svolti che vengono dettagliati nel modello D. 
• Specializzazioni: elencare almeno le specializzazioni di cui ai punti a) e b) dei requisiti tecnico - 

professionali (è comunque possibile inserire ulteriori specializzazioni non strettamente attinenti alle 
prestazioni che si intende svolgere per questo Comune) 

• Attività' scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni: descrivere eventuali ricerche svolte, 
premi ottenuti e menzioni 

• Convegni e conferenze:  elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e 
conferenze  

• Altre notizie:  Eventuali notizie utili per identificare la propria professionalità 



  Modello D 
 

 
DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI SOGGETTI CANDIDATI 

IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI  TECNICO - PROF ESSIONALI 

 

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI 

(Allegato O del D.P.R. 207/10 e s.m.i.) 

 

INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

Committente  

TITOLO  

Periodo di esecuzione del servizio  

Importo COMPLESSIVO DELL'OPERA  

IMPORTO DEL SERVIZIO  

Data di approvazione/validazione (per i progetti)  

RUOLO svolto nell'esecuzione del servizio  

 

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI 
(da compilare per ogni singola opera) 

SERVIZI GENERALI 

Categorie Prestazione parziale(1) 

G
ru

p
p

i (2
)  

Tipo lavori (specializzazioni) 

  F
at

ti
b

ili
tà

 

  P
ro

ge
tt

o
 p

re
lim

in
ar

e 

  P
ro

ge
tt

o
 d

ef
in

it
iv

o
 

  P
ro

ge
tt

o
 e

se
cu

ti
vo

 

  D
ir

ez
io

n
e 

la
vo

ri
 

 C
o

o
rd

in
am

en
to

 s
ic

u
re

zz
a 

p
ro

ge
tt

az
io

n
e 

  C
o

o
rd

in
am

en
to

 s
ic

u
re

zz
a 

es
ec

u
zi

o
n

e 

  P
ro

je
ct

 m
an

ag
em

en
t 

  C
o

o
rd

in
am

en
to

 p
ro

ge
tt

u
al

e 

  V
er

if
ic

a 
d

el
 p

ro
ge

tt
o

 

  C
o

lla
u

d
o

 

   
T

O
T

A
LI

 (3
)  

1 Pianificazione             

2 Edilizia sociale             1° 

(5)              



3 Edilizia semplice(4)             

4 Edilizia commerciale e residenziale             

5 Edifici produttivi             

6 Edifici sportivi 
            

7 Scuole             

8 Ospedali             

9 Musei             

10 Edifici pubblici monumentali             

11 Recupero di edifici vincolati             

2° 

(5)              

12 Macchinari di produzione             

13 Impianti meccanici             

14 Impianti elettrici             
3° 

(5)              

15 Strutture generiche             

16 Strutture complesse             

17 Restauro strutturale             
4° 

(5) 
             

18 Impatto ambientale             

5° 
(5)              

19 Acustica tecnica             

6° 
(5)              

20 Sicurezza             

7° 
(5)              

21 Altro             

22              

8° 

23              



14              

Totali              

 
 

SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA 

Categorie Prestazione parziale(1) 

G
ru

p
p

i (2
)  

Tipo lavori (specializzazioni) 

R
ili

ev
i t

o
p

o
gr

af
ic

i 

M
is

u
ra

zi
o

n
i e

  m
o

n
it

o
ra

gg
i 

In
d

ag
in

i i
d

ro
ge

o
lo

gi
ch

e 

In
d

ag
in

i  
ge

o
te

cn
ic

h
e 

C
o

n
su

le
n

za
 id

ro
ge

o
lo

gi
ca

 

C
o

n
su

le
n

za
 g

eo
te

cn
ic

a 

A
n

al
is

i d
i l

ab
o

ra
to

ri
o

 

   

T
O

T
A

LI
 (3

)  

 100             

 
 

Note: 

(1) 
 
(2) 
 
(3) 
 
(4) 
(5) 

Nelle singole righe devono essere barrate le caselle corrispondenti al tipo di prestazione parziale effettuata per 
l'opera considerata 
Le categorie di lavoro relative ad opere considerate similari sono separate in blocchi (denominati “gruppi di 
categorie”) 
Devono essere inseriti gli importi complessivi, espressi in migliaia di euro, riferiti al servizio e risultanti dalla 
scheda delle referenze personali. 
Vanno inserite tutte quelle opere che non si caratterizzano particolarmente nelle altre categorie o che sono 
inferiori a 15.000 mc non presentando nel contempo caratteristiche speciali. 
Le categorie in bianco verranno definite successivamente. 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 

Nome e cognome Firma  Data  

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE MODELLO D 

Il modello deve essere sottoscritto dai seguenti soggetti: 

• libero professionista singolo 
• uno dei soci dello studio associato (L. 1815/1939 e s.m.i.) 
• legale rappresentante nel caso di Società di professionisti  
• legale rappresentante nel caso di Società di ingegneria 
• prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui al comma 1 lett. f - bis) dell'art. 90 D.lgs. 163/06 e 

s.m.i.   
• legale rappresentante nel caso di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria 
• ogni singolo componente del raggruppamento in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti.  

Il medesimo deve essere compilato in ogni sua parte, considerando una scheda per ogni singola opera in cui si 
sono prestati servizi nel quinquennio antecedente alla data della domanda di partecipazione, tenendo conto che 
si definisce: 

• Committente: nome del committente dell’opera cui si riferisce la scheda 
• Titolo:  nome del lavoro cui si riferisce il servizio svolto. 
• Periodo di esecuzione del servizio:  il lasso di tempo totale in cui si è svolta/e la/e prestazione/i relativa/e al 

lavoro della scheda 
• Importo complessivo dell’opera:  importo complessivo del lavoro per il quale si è svolto il servizio 
• Importo del servizio: importo del servizio svolto per l’opera di cui al punto precedente 
• Data di approvazione/validazione:  da compilare nel caso di incarichi di progettazione: per i progetti relativi 

ai lavori pubblici, con la data relativa all’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante; per i 
progetti relativi ai lavori privati, con la data relativa alla sottoscrizione del Committente per accettazione. 

• Ruolo svolto nell’esecuzione del servizio:  tipologia specifica della prestazione svolta (esempi: per la 
prestazione parziale “Direzione lavori”, ruolo di Direttore operativo; in caso di partecipazione in RTP, ruolo 
svolto in qualità di mandatario/mandante e relativa percentuale) 

• Prestazione parziale:  servizi svolti per ogni singola categoria di cui è composta l’opera denominata nel 
“Titolo” della scheda (si devono quindi  barrare le caselle corrispondenti) 

• TOTALI delle prestazioni parziali (3):  importo dei lavori, espresso in migliaia di Euro, per i quali si sono 
svolti i servizi, suddiviso per le diverse categorie che compongono l’opera complessiva denominata nel 
“Titolo” della scheda. 

Ai sensi dell’art. 263, c. 2 del D.P.R. 207/10 vengono considerati i servizi iniziati, ultimati e approvati nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello 
stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.  
Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.  
L’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data dell’atto di approvazione del 
collaudo. 



Determina del Direttore n. 29 del 21.07.2014 

PUBBLICAZIONE 

Ai sensi della L. 241/90, dell’art. 4 dello statuto consortile e per pubblicità notizia, copia della presente 

determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio il 21.07.2014 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi. 

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                                    Dott. Claudio Bartolini 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicato all’Albo dal ……………………… al ……………………….  

                                              Il DIRETTORE della SdS Valdinievole 

                                                                                                                    Dott. Claudio Bartolini 

 

 

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Pescia, ………………… 

L’Ufficio di Segreteria 

 

  

 

 

 

 

 


