COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Ambiente

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN NUOVO ELENCO DEI PROFESSIONISTI
PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL’ ART.
91, COMMA 2, DEL D. LGS. 163/2006 DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4
(Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche – Ambiente)
PREMESSO
•
•

•

•

•

che il Comune di Massa Marittima - Settore 4 - non è in alcun modo vincolato a procedere
agli affidamenti di incarichi programmati;
che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d'appalto o di trattativa privata; non prevede altresì la formazione di graduatorie, l’
attribuzione di punteggi od altre classificazioni di merito, neppure con riferimento
all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all'esperienza maturata;
che il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione di un nuovo elenco di
soggetti di cui all’ art. 90, comma 1, lettere d) e) f) g) h) del D. Lgs. 163/2006 ai quali
affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00 € ai sensi dell’ art. 91,
comma 2 del D. Lgs. 163/2006; elenco da utilizzarsi dal Comune da aggiornare di sei mesi
in sei mesi;
che l’inserimento nell’elenco di cui al precedente capoverso della presente premessa non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Massa Marittima,
né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto iscritto in ordine all’eventuale conferimento di
incarichi;
che il precedente elenco sarà sostituito completamente dal nuovo;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, comma 2 e art 57 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e 62,
comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554 e successive modificazioni
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Ambiente
RENDE NOTO
che questo Comune intende procedere alla formazione di un elenco, già in dotazione dell’ Ente, di
soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f) g) ed h) del D. Lgs. n. 163/2006 (liberi
professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e
successive modificazioni, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti
temporanei e consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria) appartenenti a
qualsiasi paese dell’U.E. in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza,
abilitati allo svolgimento di servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi dell'art. 91, comma 2,
del D Lgs n. 163/2006, incarichi di importo stimato inferiore ad €. 100.000,00 per le seguenti
attività professionali e categorie di prestazioni così come indicato dall’Art. 14 della L. 143/1949:
Attività professionali:
A. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
B. direzione dei lavori
C. responsabile e coordinatore i materia di sicurezza dei cantieri
D. studi di impatto / verifiche ambientali
E. relazioni geologiche e geotecniche e indagini idrologiche, idrauliche
F. attività di supporto al responsabile del procedimento
G. misure e contabilità lavori
H. disegnatore e supporto CAD
I. attività di supporto generale e specialistico alla progettazione e direzione dei lavori
J. collaudi di opere pubbliche
K. rilievi planoaltimetrici e di manufatti
L. pratiche catastali
M. piani particellari
Le attività richieste rientrano nelle seguenti categorie di prestazioni:
1. edilizia in genere, opere civili
2. calcolo strutturale, sismica
3. consolidamento di terreni
4. geologia
5. valutazione impatto ambientale
6. geotecnica
7. ristrutturazione, restauro immobili vincolati
8. arredamento
9. ristrutturazioni complesse
10. idraulica, costruzioni idrauliche, idraulica marittima, bonifiche
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Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Ambiente
11. infrastrutture viarie, strade, ponti, ecc.
12. strutture speciali
13. impianti: elettrici, sanitari, termici, antincendio
14. aree verdi e arredo urbano
15. mobilità, traffico, sosta
16. progettazioni di opere, redazioni di piani e studi in ambito ambientale
17. certificazioni energetiche
18. impianti di produzione energia rinnovabile.
Validità dell'elenco
L’elenco formato presso questo Comune avrà validità triennale sarà sottoposto ad aggiornamento
ogni 6 mesi, al 15 febbraio ed al 15 agosto di ogni anno, scadenze dopo le quali verranno inserite le
nuove istanze di iscrizione. L'Amministrazione si riserva tuttavia la facoltà di procedere ad apposita
selezione aperta anche a soggetti non inseriti nell'elenco qualora, per la peculiarità del servizio da
affidare, si renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori
dell’elenco formato presso questo Ente.
Qualifiche professionali interessate
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco per l’eventuale affidamento degli incarichi professionali:
Ingegneri, Architetti, Geologi, Geometri, Periti Edili, Industriali ed Agrari, Dottori Agronomi e
Forestali nell’ambito delle proprie competenze e iscritti ai rispettivi Albi, Ordini e/o Collegi
Professionali, nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti.
Domanda
I soggetti interessati ad essere inseriti nell’ elenco dovranno presentare la seguente documentazione:
a) richiesta di inserimento nell’ elenco per l'affidamento di incarichi di cui all' art. 91, comma 2, del
D. Lgs. n. 163/2006, con la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi professionali.
(allegato A);
b) documentazione tecnica (Curriculum Vitae), con l’indicazione delle competenze specifiche per le
quali l’istante ritiene di proporsi (allegato B);
c) il possesso e indirizzo della PEC (Posta Elettronica Certificata).
La domanda per l’ aggiornamento dell’ elenco deve essere presentata direttamente all’ufficio
protocollo entro l’orario di ufficio del giorno 31 Marzo 2011 o inviata a mezzo posta raccomandata
a: Comune di Massa Marittima – Settore 4 Lavori Pubblici – P.zza Garibaldi 9/10 – 58024 Massa
Marittima (GR) entro lo stesso giorno (farà fede il timbro dell’ ufficio postale di accettazione). Sulla
busta dovrà essere riportato “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DEI PROFESSIONISTI PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI AI SENSI DELL’
ART. 91, COMMA 2, DEL D. LGS. 163/2006”.
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L’istanza dovrà contenere:
• per il professionista singolo: generalità del professionista, codice fiscale e P. IVA, numero di
iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/e-mail,
PEC;
• per studi associati: generalità dei professionisti associati, codice fiscale e P. IVA, numero di
iscrizione all'Ordine/Collegio/Albo professionale, sede dello studio, recapito telefonico/e-mail,
PEC;
• per le Società di Ingegneria/consorzi: denominazione e sede della società, rappresentante legale,
codice fiscale e P. IVA, numero iscrizione CCIAA, posizione INPS e INAIL, elenco dei soci con le
rispettive qualifiche professionali.
L’ istanza dovrà altresì contenere la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla
insussistenza dei divieti di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. e, nel caso di società di
ingegneria o società professionali, in ordine ai requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/99
medesimo.
I soggetti interessati all’affidamento di incarichi connessi alla sicurezza nei cantieri devono altresì
dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del Decreto
Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i..
Il Comune di Massa Marittima si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di
quanto dichiarato nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni ai sensi degli artt. 496 e 640 del Codice Penale, nonché dell’art.
46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico in materia di documentazione amministrativa. Nel
caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento, lo stesso sarà
immediatamente considerato nullo, con responsabilità previste dalle norme vigenti a carico
dell’affidatario per dichiarazioni mendaci.
Affidamento
L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente avviso è presupposto per la
partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e
attività accessorie, complementari e di supporto di cui all'art. 90 del D. Lgs. n°163/2006 il cui
compenso presunto sia stimato inferiore ad € 100.000,00. Questa Amministrazione procederà, in
applicazione dell'art. 91 del D. Lgs. n. 163/2006, all’individuazione del/dei soggetto/i cui affidare
l’incarico mediante valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia
dell’incarico da affidare e della rilevanza dei curricula rispetto all’oggetto della/e prestazione/i, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
nonché dei principi di concorrenza e rotazione.
Preliminarmente all'espletamento dell'incarico, il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere apposita
convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico predisposta dall'Ufficio competente. La mancata
sottoscrizione e accettazione della convenzione, disciplinare e/o lettera di incarico comporta la
nullità delle procedure di individuazione e di proposta senza nessun obbligo ed onere da parte
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Ambiente
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato. Il soggetto individuato per il
conferimento dell'incarico, all' atto della sottoscrizione, dovrà produrre la documentazione e/o
dichiarazione a dimostrazione del possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in
materia.
Oneri
Nell’ esecuzione dell’incarico il professionista dovrà osservare tutte le disposizioni di legge vigenti
disciplinanti la materia trattata nonché le norme del buon risultato e della regola d’ arte.
Questa Amministrazione ritiene errore progettuale anche la mancata valutazione da parte del
professionista incaricato di impedimenti alla realizzazione dell’opera derivanti dalla presenza di
specifiche norme di tutela, di protezione e di salvaguardia presenti sull’area di sedime
dell’intervento e/o sull’immobile.
Compensi – corrispettivi
I corrispettivi degli incarichi – qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti – saranno determinati
ai sensi della Legge n. 143/49 e s. m., del decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001. Per prestazioni, si procederà con
onorari a vacazione, a quantità ed a discrezione sulla base di accordo tra le parti. Tutti i compensi
dovranno inoltre rispondere ai contenuti della Legge 04.08.2006 n. 248 di conversione del D. L.
04.07.2006 n. 223.
E’ fatto obbligo al professionista di munirsi di copia conforme o quanto previsto dall’art. 105 del
D.P.R. n° 554/99 e successive modifiche ed integrazioni in merito alla polizza assicurativa del
progettista.
Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003 n° 196, e successive modifiche ed integrazioni, si
informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un
elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale dell’Ente, nei limiti necessari a perseguire le sopra
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o dipendenti
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ inserimento nell’elenco e dell’eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta l’ esclusione dall’elenco e dall’
affidamento dell’ incarico;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della Legge n. 196/2003 “Codice in
materia di dati personali”.

Comune di Massa Marittima P.za Garibaldi 9/10 58024 Massa Marittima GR – P. IVA e C.F. 00090200536
Tel n. 0566/913711 Fax 0566/902052 – sito web www.comune.massamarittima.gr.it
Pagina 5
MP

01/03/2011

COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Ambiente
Altre informazioni
Ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. per ogni informazione e richiesta di chiarimenti, tutti gli
interessati potranno rivolgersi a :
Arch. Sabrina Martinozzi (Tel. 0566/913752 – s.martinozzi@comune.massamarittima.gr.it ).
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito internet
(www.comune.massamarittima.gr.it) del Comune di Massa Marittima, posta PEC
comune.massamarittima@postacert.toscana.it .
Massa Marittima, 01.03.2011

IL RESPONABILE SETTORE 4
Arch. Sabrina Martinozzi
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COMUNE DI MASSA MARITTIMA
Prov. di Grosseto
SETTORE 4 – Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche Ambiente
Allegato A
Al Settore Lavori Pubblici
del Comune di Massa Marittima
P.zza Garibaldi, 9/10
58024 Massa Marittima (GR)

Oggetto: richiesta di inserimento elenco professionisti per affidamenti fiduciari di incarichi di
progettazione ed attività connesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, comma 2, del D.
Lgs. n. 163/2006 e 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554 e successive
modificazioni ed aggiunte.
Il/La sottoscritto/a…………………………………….………..……….……………………
nato/a a …………………………………………………………….. il……………………...
C.F. ….……….………………………………………………………………………………
in qualità di (qualifica professionale) ………………………………….…………………….
iscritto all’Albo / Collegio professionale della Provincia di ………………… al n°…………
per conto dello studio………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………….
CAP ………………..Città ……………..…………..……………… Provincia ……..……….
P.IVA ……………………………….
Telefono ………………..… Fax ………………..… Cellulare ………………..…………….
E-mail ……………………………………………….…… …………………………………
posta PEC ……………………………………………………………………………………
CHIEDE
di essere inserito/a nell’elenco degli operatori professionali per affidamenti in via fiduciaria di
incarichi di progettazione ed attività connesse, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91, comma 2 del D.
Lgs. n. 163/2006 e 62, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n°554 e successive modificazioni.
A tal fine
dichiara
• di non aver perso i requisiti per l’iscrizione all’Albo / Collegio professionale
• di non trovarsi in stato di interdizione legale
• di non aver riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o non avere
procedimenti pendenti per gli stessi reati
• di non aver riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia
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•
•
•
•
•
•

di non essere sottoposto/a a misure di prevenzione e quant’altro previsto dalle leggi
antimafia
di non incorrere con la presente istanza nei divieti di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. 554/99
di possedere i requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. 554/99 (da dichiararsi solo nel
caso di società di ingegneria o società professionali)
di possedere i requisiti professionali previsti dall’ art. 98 del D. Lgs. n° 81/2008 e s. m. (da
dichiararsi nel caso di soggetti interessati all’ affidamento di incarichi connessi alla
sicurezza nei cantieri)
di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per le finalità istituzionali
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del
D. Lgs. n° 196/2003.
di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli
artt. 496 e 640 del Codice Penale, nonché dell’art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Allega
a corredo della presente domanda lo stampato Allegato B in cui sono indicate le attività
professionali e le categorie di prestazioni per le quali richiede l’ inserimento nell’ elenco nonché il
curriculum professionale alle stesse riferito.
Data ………………………………………….
Firma ……………………………..……

N.B. A pena di esclusione:
- deve essere allegato documento di identità del dichiarante;
- la presente domanda e il curriculum devono essere sottoscritti:
a) in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
b) in caso di studio professionale associato,da tutti i professionisti associati;
c) in caso di società o raggruppamenti temporanei,dal legale rappresentante o dal capogruppo.
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Allegato B
Attività professionali per le quali si richiede l’ inserimento nell’ elenco (barrare la voce che
interessa):
□ A - progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
□ B - direzione dei lavori
□ C - responsabile e coordinatore i materia di sicurezza dei cantieri
□ D - studi di impatto / verifiche ambientali
□ E - relazioni geologiche e geotecniche e indagini idrologiche, idrauliche
□ F - attività di supporto al responsabile del procedimento
□ G - misure e contabilità lavori
□ H - disegnatore e supporto CAD
□ I - attività di supporto generale e specialistico alla progettazione e direzione dei lavori
□ J - collaudi di opere pubbliche
□ K - rilievi planoaltimetrici e di manufatti
□ L - pratiche catastali
□ M - piani particellari
Per le seguenti Categorie di prestazioni (barrare la voce che interessa):
□ 1 - edilizia in genere, opere civili
□ 2 - calcolo strutturale, sismica
□ 3 - consolidamento di terreni
□ 4 - geologia
□ 5 - valutazione impatto ambientale
□ 6 - geotecnica
□ 7 - ristrutturazione, restauro immobili vincolati
□ 8 - arredamento
□ 9 - ristrutturazioni complesse
□ 10- idraulica, costruzioni idrauliche, idraulica marittima, bonifiche
□ 11- infrastrutture viarie, strade, ponti, ecc.
□ 12- strutture speciali
□ 13- impianti: elettrici, sanitari, termici, antincendio
□ 14- aree verdi e arredo urbano
□ 15- mobilità, traffico, sosta
□ 16 -progettazioni di opere, redazioni di piani e studi in ambito ambientale;
□ 17. certificazioni energetiche.
□ 18. impianti di produzione energia rinnovabile.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
Attività professionale di cui al punto ………………………. (da A a M)
N° categoria di categorie di prestazioni ……………………. (da 1 a 18)
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’opera …………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………….
Livello progettazione eseguito
 preliminare
 definitivo
 esecutivo
Direzione lavori eseguita
 si
 no
Varianti in corso d’opera n°
 <20%
 >20%
Collaudo
 si
 no
N° categoria di categorie di prestazioni ……………………. (da 1 a 18)
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’opera …………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………
Livello progettazione eseguito
 preliminare
 definitivo
 esecutivo
Direzione lavori eseguita
 si
 no
 <20%
 >20%
Varianti in corso d’opera n°
Collaudo
 si
 no
N° categoria di categorie di prestazioni ……………………. (da 1 a 18)
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’opera …………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………
Livello progettazione eseguito
 preliminare
 definitivo
 esecutivo
Direzione lavori eseguita
 si
 no
Varianti in corso d’opera n°
 <20%
 >20%
Collaudo
 si
 no
N° categoria di categorie di prestazioni ……………………. (da 1 a 18)
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’opera …………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………
Livello progettazione eseguito
 preliminare
 definitivo
 esecutivo
Direzione lavori eseguita
 si
 no
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Varianti in corso d’opera n°
Collaudo

 <20%
 si

 >20%
 no

N° categoria di categorie di prestazioni ……………………. (da 1 a 18)
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’opera …………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………
Livello progettazione eseguito
 preliminare
 definitivo
 esecutivo
Direzione lavori eseguita
 si
 no
Varianti in corso d’opera n°
 <20%
 >20%
Collaudo
 si
 no
N° categoria di categorie di prestazioni ……………………. (da 1 a 18)
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’opera …………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………
Livello progettazione eseguito preliminare definitivo esecutivo
Direzione lavori eseguita si no
Varianti in corso d’opera no <20% >20%
Collaudo si no
(Elencare i progetti / procedimenti svolti negli ultimi cinque anni)
(Possono essere presentate più schede in funzione di più attività professionali e categorie di
prestazioni per le quali si intende partecipare)
Per la categoria di prestazioni n° 16
Anno di riferimento ……………..
Committente ………………………………………………………………………………….
Oggetto dell’incarico.………………………………………………………. ………………..
Valore dell’opera € ……………………
(Elencare gli incarichi / procedimenti svolti negli ultimi cinque anni)
(Possono essere presentate più schede in funzione di più attività professionali e categorie di
prestazioni per le quali si intende partecipare)
Data ………………………………….
Firma ……………………………..…………
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