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Avviso pubblico per formazione di un elenco di professionisti idonei per il
conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata
e altri servizi connessi, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi
di progettazione (artt. 90 e 91 comma 2 del d.lvo 163/2006) e di importo stimato
inferiore a € 193.000,00 per acquisizione di servizi (art.125 del d.lvo 163/2006).
IL DIRIGENTE
Ravvisata la necessità di predisporre un elenco di professionisti ed operatori idonei per
il conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e altri
servizi connessi, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi di
progettazione (artt. 90 e 91 comma 2 del d.lvo 163/2006) e di importo stimato inferiore
a € 193.000,00 per acquisizione di servizi (art.125 del d.lvo 163/2006),
considerato che:
gli interessati, al fine dell’inserimento nell’elenco di cui sopra, dovranno presentare
domanda, come da facsimile allegato al presente avviso sotto la lettera “A”,
debitamente sottoscritta, procedendo anche alla compilazione dell’allegato 1 nel quale
saranno riportate le migliori attività professionali svolte in un quinquennio che a scelta
del richiedente saranno selezionate nell’ultimo decennio;
i professionisti le cui domande risulteranno in possesso dei requisiti verranno elencati,
in ordine di arrivo in base al numero di protocollo generale del Comune di Pietrasanta
senza che ciò possa costituire titolo preferenziale per eventuali affidamenti di lavori,
distintamente per ciascuna tipologia di incarico con riferimento all’allegato B “Scheda
Tecnica” per le quali si intende iscriversi, previa verifica del possesso dei requisiti di
capacità tecnicoprofessionali ed in base alle capacità economicofinanziarie prescritte
per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente con riferimento all’allegato 1 “Elenco incarichi svolti nei migliori 5 anni
dell’ultimo decennio” e in base alle seguenti soglie:
· fino a € 40.000,00;
· da € 40.000,00 a € 60.000,00
· da € 60.000,00 a € 100.000,00
· da € 100.000,00 a € 150.000,00
· da € 150.000,00 al limite massimo di € 193.000,00.
successivamente con determinazione dirigenziale
si provvederà ad esaminare la
documentazione prodotta ed alla formazione degli elenchi con le modalità sopra indicate;
le istanze, pena l’esclusione dall’inserimento negli elenchi, dovranno essere redatte in
conformità alla modulistica predisposta dal Comune di Pietrasanta ed all’istanza
dovrà, altresì, essere allegata la documentazione richiesta;
atteso che:
Il Comune, nel caso di accertata impossibilità di provvedervi autonomamente  con il
proprio personale  attingerà dai suddetti elenchi per l'eventuale affidamento dei "servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e altri servizi connessi“, il cui
importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 euro per incarichi di progettazione e a €
193.000,00 per acquisizioni di servizi, fatte salve comunque le particolari procedure
previste dal vigente Regolamento Comunale per l’attività contrattuale e dall’art. 125
comma 11) del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento di servizi di importo stimato

inferiore a € 20.000,00, per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
il conferimento di incarichi avverrà mediante cottimo fiduciario o procedura negoziata
con le procedure di cui al punto 1 dell’art.125 del D.lvo 163/2006, nel rispetto dei citati
principi e sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto
conto della tipologia dell’incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae
rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione ove possibile e della disponibilità
dichiarata ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
per il primo periodo di attivazione verranno prese in considerazione esclusivamente le
istanze pervenute entro i termini stabiliti nell’avviso, mentre le istanze pervenute
successivamente ai termini stabiliti verranno prese in considerazione solo per i successivi
aggiornamenti dell’albo;
l’elenco avrà validità triennale, si procederà all’aggiornamento con cadenza annuale,
tale elenco sarà aggiornato previo avviso apposto all’albo del Comune, ammettendo di
diritto le domande pervenute oltre i termini del presente bando se rispondenti ai requisiti
richiesti;
l’ Albo ed i successivi aggiornamenti saranno approvati con determinazione dirigenziale;
tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione dell’avviso
di che trattasi dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e
nuovamente inoltrate al Comune di Pietrasanta;
l’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere ad altre selezioni,
aperte anche ai soggetti non presenti nell’elenco, qualora si renda opportuno e
necessario valutare le manifestazioni di interesse di altri soggetti di specifica capacità
professionale;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni.
Visto il D.P.R. n. 554/1999;
ritenuto procedere all’approvazione dell’avviso pubblico parte integrante ed unitaria del
presente provvedimento;
Visti gli articoli 107 e 151 del D.L.vo n. 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 10/2011
che approva il bilancio di
previsione dell’anno 2011;
Visto il decreto sindacale n.39/2010;
DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico parte integrante ed unitaria del presente provvedimento,
per la formazione di un elenco di professionisti idonei per il conferimento di servizi

attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e altri servizi connessi, di
importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi di progettazione (artt. 90 e 91
comma 2 del d.lvo 163/2006) e di importo stimato inferiore a € 193.000,00 per
acquisizione di servizi (art.125 del d.lvo 163/2006) composto da:
Allegato A – domanda di partecipazione all’elenco
Allegato B – scheda tecnica relativa alla tipologia di incarico cui intende essere iscritto
Allegato 1 – elenco incarichi svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio
di stabilire che la pubblicizzazione dell’avviso sarà effettuata con le seguenti modalità:
a) affissione del bando per la selezione all’albo pretorio del Comune di
Pietrasanta per giorni 20 naturali e consecutivi;
b) pubblicazione del bando sul sito internet del Comune di Pietrasanta per la
durata di giorni 20 naturali e consecutivi;
di stabilire altresì che copia del presente atto sarà trasmessa in via telematica agli Ordini
e/o Collegi professionali per darne adeguata pubblicità.
Il Dirigente arch. Manuela Riccomini
Ld/

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA E ALTRI SERVIZI CONNESSI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A EURO
100.000,00 PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ar tt. 90 e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) E DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 193.000,00 PER
ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ar t. 125 del D.Lgs n. 163/2006)

ALLEGATO 1
ELENCO INCARICHI SVOLTI NEI MIGLIORI 5 ANNI DELL’ULTIMO DECENNIO
elenco per tipologia di incarico per la quale il candidato intende presentarsi – elencare max 20 voci
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(1) TIPOLOGIA INCARICO: r ifer ita alle tipologie di incar ico distinte nelle seguenti
tipologia/e di ser vizi per le tipologie di oper e/pr estazioni come indicate nell’allegato “B” Scheda
Tecnica (indicare lettera e numero progressivo: esempio per incarichi di progettazione di opere

(2) LIVELLO
PROGETTAZIONE/ATTIVITÀ
SVOLTA:

(3) SITUAZIONE
INCARICO:

edili edilizia sociale, indicare “a) 2”.
INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ar t. 90 D.lgs n. 163/2006):
a) oper e edili:
1  progettazione edilizia cimiteriale;
2  progettazione edilizia sociale;
3  progettazione scuole e istituti scolastici;
4  progettazione edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e architettonica;
5  progettazione edifici e/o impianti di carattere sportivo;
6  progettazione edifici produttivi;
7  relazioni, calcoli e progettazione di strutture o parti di strutture, comprese le strutture
antisismiche;
8 progettazione opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura (comprese strutture
antisismiche e grandi strutture);
9  progettazione opere sotterranee e fondazioni speciali;
10  progettazione di infrastrutture (strade e opere d’arte)
11  progettazione opere di urbanizzazione: opere viarie e relativi sottoservizi, opere idrauliche,
fognarie, ecc…
12  progettazione urbana spazi pubblici, piazze, verde pubblico e arredo urbano;
13  direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri;

1) assegnato;
INCARICHI DI
2) in corso;
PROGETTAZIONE:
1) studio di fattibilità
3) concluso;
2) preliminare
3) definitivo
4) esecutivo
5) direzione lavori
6) coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione
7) coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione
8) collaudo statico
ACQUISIZIONI DI SERVIZI:
1) rilevazioni/indagini/analisi
2) studi/ricerche/elaborazioni
3) redazioni piani/programmi

14  progettazione e coordinamento piano della sicurezza;
15  collaudo statico delle strutture;
16  collaudo tecnico amministrativo;
b) impianti tecnologici
1  progettazione impianti elettrici in genere;
2  progettazione di impianti termici, idrosanitari e di climatizzazione;
3  progettazione e verifiche ai fini della certificazione di prevenzione incendi;
4  impianti per fonti di energia rinnovabile;
5  progettazioni per l’efficienza energetica degli edifici
6  progettazioni illuminotecniche ed impiantistiche e relative elaborazioni;
7  direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri;
8  progettazione e coordinamento piano della sicurezza;
9  collaudo statico e tecnico amministrativo;
c) PRE ST AZ IONI SPE CIAL IST ICHE
1  interventi di restauro conservativo, interventi di recupero edilizio;
2  allestimenti museali ed espositivi;
3  opere di ingegneria naturalistica;
4  lavori di sistemazione agrarie e idrauliche;
5 – piani ambientali e bonifiche ambientali;
6  funzionalità ecosistemi e conservazione paesaggio forestale;

d) ACQUISIZIONI DI SERVIZI (ART. 125 D.LGS N. 163/2006)
1  indagini, rilievi e analisi sul territorio, acquisizione ed elaborazione di dati alfanumerici e
cartografici all’interno del Sistema informativo Territoriale e/o ambientale con supporto di sistemi
geografici informatizzati e analisi mediante sviluppo di strumenti applicativi software GIS e Web
anche finalizzati all’implementazione del sistema informativo geografico regionale;
2  servizi inerenti l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la forestazione, la gestione faunistica, venatoria
ed alieutica, la conservazione delle aree tutelate: indagini, studi e ricerche di supporto e inerenti la
redazione di piani e programmi di settore; indagini, rilevazioni ed elaborazioni di dati di interesse
agricolo; studi e ricerche inerenti la valorizzazione e la promozione delle risorse agricole,
agroalimentari e rurali del territorio;
3  indagini sul territorio, elaborazione di analisi relative ad approfondimenti tematici per la
definizione del quadro conoscitivo attinente agli strumenti della pianificazione territoriale comunale

e agli atti del governo del territorio di cui alla LR Toscana n. 1/2005;
4  indagini ed analisi per piani e programmi in campo infrastrutturale, ambientale ed insediativi,
servizi di raccolta, organizzazione, analisi ed elaborazione dati anche statistici finalizzati alla
elaborazione della metodologia di monitoraggio e valutazione sia degli effetti territoriali, ambientali,
sociali ed economici e sulla salute umana ai fini dell’adozione ed approvazione degli strumenti
urbanistici e sia degli impatti degli interventi pubblici su scala locale;
5  rilevazioni, indagini, analisi, elaborazioni finalizzati alla redazione del rapporto ambientale di cui
alla LR Toscana n. 10/2010;
rilevazioni, indagini, analisi, elaborazioni di supporto ai procedimenti di:
6  valutazione integrata di Piani e Programmi (art. 11 L.R. Toscana n.1/2005)
7  valutazione ambientale strategica (VAS) (L.R. Toscana n. 10/2010)
8  valutazione di impatto ambientale (VIA) (L.R. Toscana n. 10/2010)
9  valutazione di incidenza (L.R. Toscana n. 10/2010
10  analisi, ricerche e servizi di sondaggio dell'opinione pubblica finalizzati alla partecipazione della
comunità in ogni fase del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici;
11  analisi economica dell’apparato produttivo e dei sistemi locali, ricerca sociologica sui mutamenti
sociali, elaborazione e metodi di gestione della base informativa;
12  servizi in materia di mobiltà e di infrastrutture viarie: redazione di piani e programmi per la
mobilità locale, Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review, rilevamento,
modellistica, simulazione traffico veicolare, analisi e simulazione flussi, indagini
origine/destinazione degli spostamenti persone, studi ed indagini per la sicurezza stradale;
13  indagini e trattamenti biologici della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo;
14  rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale, rilevazioni, indagini e
perizie di valutazione impatto/clima acustico;
15  funzionalità ecosistemi e conservazione paesaggio forestale;
16  indagini e studi geologici, idraulici e perizie geotecniche di supporto alla progettazione
urbanistica, architettonica, ingegneristica e di opere pubbliche comprese le attività di rilevamento
geologico e geomorfologico, la predisposizione di modellistica idrologico/idraulica;
17  rilievi metrico strumentali e relativa restituzione grafica compresi rilevamenti fotogrammetrici e
aerofotogrammetrici;
18  elaborazioni e restituzioni grafiche, rendering, fotorendering editing;
19  servizi topografici e pratiche catastali, stime, frazionamenti ed accatastamenti;
20  redazione studi giuridici e normativi a supporto degli strumenti urbanistici;
21  redazione degli strumenti urbanistici: pianificazione territoriale comunale e atti del governo del
territorio di cui alla LR Toscana n. 1/2005;

22  piani di edilizia residenziale pubblica;
23  piani di insediamenti produttivi
24  piani di insediamenti produttivi e commerciali;
25  piani complessi di intervento;
26  piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni;
27  piani e regolamenti di settore;
28  progettazione ambientale e paesaggistica;
29  piani di settore e progetti in campo infrastrutturale, ambientale ed insediativi;
30  piani di eliminazione barriere architettoniche;
31 – piani di commercio;
32 – piani di localizzazione impianti di radio trasmissione;
33  servizi di validazione progetti di opere pubbliche.
II sottoscritto,……………………………..sotto la propria responsabilità, attesta che quanto dallo stesso sopra riportato corrisponde al vero e resta

(nome

e cognome)

disponibile, a richiesta del Comune di Pietrasanta, a fornire elementi probanti.
Data ____________________________

Fir ma __________________________

Allegato A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ELENCO

Al Comune di Pietrasanta
Direzione Servizi del Territorio
Piazza Matteotti, 29
55045  Pietrasanta

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ANCHE
INTEGRATA E ALTRI SERVIZI CONNESSI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A EURO 100.000,00 PER
INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ar tt. 90 e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) E DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 193.000,00 PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ar t. 125 del D.Lgs n. 163/2006)

Il sottoscritto (cognome e nome)_________________________________________________________
nato a___________________________________ Prov.____________ il___________________________
e residente a _______________________________________________ Prov.____________________________
in via/piazza _______________________________________________n°______CAP_______________
OPPURE

Da compilar si solo in caso di studio, associazione pr ofessionale, società, etc.
nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc):
____________________________________________________________________________ della:
denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc)
__________________________________________________________________________________
con sede in via/piazza ____________________________________________________ n°_________
comune di ___________________________________________________________
Prov.__________________ CAP___________

iscrizione all'Ordine/Collegio(se professionista singolo) ________________________________________
___________________________ della Prov.______________n. iscrizione _________ data ___________
iscrizione alla Camera di Commercio (se società etc.)_____________________ della Prov. ____________ Codice
fiscale________________________________________Partita IVA ________________________ tel.
__________________________________
Fax__________________________________
Cell. _________________________________
indirizzo di posta elettronica ___________________________________________
indirizzo PEC ______________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco di professionisti/operatori economici del Comune di Pietrasanta  Piazza Matteotti, 29 
55045  per il conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e altri servizi connessi, di
importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi di progettazione (artt. 90 e 91, comma 2, del d.lgs. 163/2006) e
di importo stimato inferiore a 193.000,00 per acquisizione di servizi (art. 125 del d.lgs n. 163/2006) con riferimento a
quanto indicato nell’allegato B SCHEDA TECNICA relativa alla tipologia di incarico cui intende essere iscritto.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previsti dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e
affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
·

che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo professionale e, quindi, il
conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale

·
·
·
·
·
·

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.P.R. 554/99, art. 52 (come introdotto
dall'articolo 1 del D.P.R. n. 412/2000),
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m. e i.
(normativa antimafia)
che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione della criminalità di cui alla Legge 1423/1956.
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 90, comma 4, del D. Lgs 163/2006;
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 38 del sopracitato D.Lgs.
163/06;
il possesso dei requisiti di capacità tecnicopr ofessionali previsti nella presente domanda con riferimento alle
tipologie di incarico di cui all’allagato B Scheda Tecnica per le quali intende iscriversi e economicofinanziar ie
dichiarati nell’allegato 1 “Elenco incarichi svolti nei migliori 5 anni dell’ultimo decennio” secondo quanto
prescritto dall’Art. 125, c. 12 “ per prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di scelta del
contraente”.

Il sottoscritto allega :
· scheda tecnica (allegato B) relativa alla tipologia di servizio cui intende essere iscritto
· curriculum vitae
· struttura organizzativa e organico (studio, associazione, società etc...)
· altra documentazione (specificare)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

e dichiara altresì che in qualsiasi momento produrrà, su richiesta dell'amministrazione ogni documentazione attestante la
veridicità delle proprie asserzioni e quanto trasmesso in allegato.
(luogo e data) ______________________

(firma)

(Allegare fotocopia di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità o documento di
riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000) ,
Autorizzo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i., nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per
le finalità connesse all'affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria e altri servizi connessi, il
trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pietrasanta.

(luogo e data) ______________________

(firma)

N.B.: la dichiarazione deve essere sottoscritta da:
In caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;
In caso di studio professionale associato (associazione professionale), da tutti i professionisti associati;
In caso di società di professionisti/operatore economico o consorzio dal legale rappresentante della società/consorzio
(socio, amministratore munito di rappresentanza, mandatario, etc. ...)

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL
CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ANCHE
INTEGRATA E ALTRI SERVIZI CONNESSI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A EURO 100.000,00 PER
INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ar tt. 90 e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) E DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 193.000,00 PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ar t. 125 del D.Lgs n. 163/2006)

Allegato B  SCHEDA TECNICA relativa alla tipologia di incarico cui intende essere iscritto

I dati trasmessi saranno elaborati con criteri di riservatezza e per esclusivo uso del Comune di Pietrasanta.
Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000. per ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si assume ogni responsabilità sulla veridicità
dei dati forniti.
Il sottoscritto (cognome e nome)___________________________________________________
nato a__________________________________________ Prov.____________________________ il_____________ e
residente in comune __________________________ Prov.________________
in via/piazza __________________________________________n°______CAP_______________
oppure

Da compilar si solo in caso di studio, associazione pr ofessionale, società, etc.
nella sua qualità di (es. rappresentante legale/socio/mandatario, etc):
________________________________________________________________________ della:
denominazione o ragione sociale (es. studio/associazione/società etc)
_____________________________________________________________________________
con sede in via/piazza ________________________________________________ n°_________
comune di ___________________________________Prov.______________ CAP___________

CHIEDE
di essere inserito nella/e seguenti tipologie di incarico distinte in tipologia/e di servizi per le tipologie di opere/prestazioni
sottoelencate (bar r ar e le caselle inter essate)

INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ar t. 90 D.lgs n. 163/2006)

a) OPERE EDILI
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

1  progettazione edilizia cimiteriale;
2  progettazione edilizia sociale;
3  progettazione scuole e istituti scolastici;
4  progettazione edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e architettonica;
5  progettazione edifici e/o impianti di carattere sportivo;
6  progettazione edifici produttivi;
7  relazioni, calcoli e progettazione di strutture o parti di strutture, comprese le strutture antisismiche;
8 progettazione opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura (comprese strutture
antisismiche e grandi strutture);
9  progettazione opere sotterranee e fondazioni speciali;
10  progettazione di infrastrutture (strade e opere d’arte)
11  progettazione opere di urbanizzazione: opere viarie e relativi sottoservizi, opere idrauliche, fognarie,
ecc…
12  progettazione urbana spazi pubblici, piazze, verde pubblico e arredo urbano;
13  direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri;
14  progettazione e coordinamento piano della sicurezza;
15  collaudo statico delle strutture;
16  collaudo tecnico amministrativo;

b) IMPIANTI TECNOLOGICI
□
1  progettazione impianti elettrici in genere;
□
2  progettazione di impianti termici, idrosanitari e di climatizzazione;
□
3  progettazione e verifiche ai fini della certificazione di prevenzione incendi;
□
4  impianti per fonti di energia rinnovabile;
□
5  progettazioni per l’efficienza energetica degli edifici

6  progettazioni illuminotecniche ed impiantistiche e relative elaborazioni;
7  direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri;
8  progettazione e coordinamento piano della sicurezza;
9  collaudo statico e tecnico amministrativo;

□
□
□
□

c) PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
□
1  interventi di restauro conservativo, interventi di recupero edilizio;
□
2  allestimenti museali ed espositivi;
□
3  opere di ingegneria naturalistica;
□
4  lavori di sistemazione agrarie e idrauliche;
□
5 – piani ambientali e bonifiche ambientali;
□
6  funzionalità ecosistemi e conservazione paesaggio forestale;

d) ACQUISIZIONI DI SERVIZI (ART. 125 D.LGS N. 163/2006)
SERVIZI ATTINENTI AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE, ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA ANCHE INTEGRATA, ALL’URBANISTICA E ALLA PAESAGGISTICA
□

□

□

□

□
-

□
□
□

□
□
□
□

□

1  indagini, rilievi e analisi sul territorio, acquisizione ed elaborazione di dati alfanumerici e cartografici
all’interno del Sistema informativo Territoriale e/o ambientale con supporto di sistemi geografici
informatizzati e analisi mediante sviluppo di strumenti applicativi software GIS e Web anche finalizzati
all’implementazione del sistema informativo geografico regionale;
2  servizi inerenti l'agricoltura, lo sviluppo rurale, la forestazione, la gestione faunistica, venatoria ed
alieutica, la conservazione delle aree tutelate: indagini, studi e ricerche di supporto e inerenti la redazione di
piani e programmi di settore; indagini, rilevazioni ed elaborazioni di dati di interesse agricolo; studi e
ricerche inerenti la valorizzazione e la promozione delle risorse agricole, agroalimentari e rurali del
territorio;
3  indagini sul territorio, elaborazione di analisi relative ad approfondimenti tematici per la definizione del
quadro conoscitivo attinente agli strumenti della pianificazione territoriale comunale e agli atti del governo
del territorio di cui alla LR Toscana n. 1/2005;
4  indagini ed analisi per piani e programmi in campo infrastrutturale, ambientale ed insediativi, servizi di
raccolta, organizzazione, analisi ed elaborazione dati anche statistici finalizzati alla elaborazione della
metodologia di monitoraggio e valutazione sia degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e
sulla salute umana ai fini dell’adozione ed approvazione degli strumenti urbanistici e sia degli impatti degli
interventi pubblici su scala locale;
5  rilevazioni, indagini, analisi, elaborazioni finalizzati alla redazione del rapporto ambientale di cui alla
LR Toscana n. 10/2010;
rilevazioni, indagini, analisi, elaborazioni di supporto ai procedimenti di:
□
6  valutazione integrata di Piani e Programmi (art. 11 L.R. Toscana n.1/2005)
□
7  valutazione ambientale strategica (VAS) (L.R. Toscana n. 10/2010)
□
8  valutazione di impatto ambientale (VIA) (L.R. Toscana n. 10/2010)
□
9  valutazione di incidenza (L.R. Toscana n. 10/2010
10  analisi, ricerche e servizi di sondaggio dell'opinione pubblica finalizzati alla partecipazione della
comunità in ogni fase del procedimento di formazione degli strumenti urbanistici;
11  analisi economica dell’apparato produttivo e dei sistemi locali, ricerca sociologica sui mutamenti
sociali, elaborazione e metodi di gestione della base informativa;
12  servizi in materia di mobiltà e di infrastrutture viarie: redazione di piani e programmi per la mobilità
locale, Rilievi e studi di traffico, di incidentalità, Safety Audit e Safety Review, rilevamento, modellistica,
simulazione traffico veicolare, analisi e simulazione flussi, indagini origine/destinazione degli spostamenti
persone, studi ed indagini per la sicurezza stradale;
13  indagini e trattamenti biologici della qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo;
14  rilievi, monitoraggi, progettazione e modellistica acustica ambientale, rilevazioni, indagini e perizie di
valutazione impatto/clima acustico;
15  funzionalità ecosistemi e conservazione paesaggio forestale;
16  indagini e studi geologici, idraulici e perizie geotecniche di supporto alla progettazione urbanistica,
architettonica, ingegneristica e di opere pubbliche comprese le attività di rilevamento geologico e geo
morfologico, la predisposizione di modellistica idrologico/idraulica;
17  rilievi metrico strumentali e relativa restituzione grafica compresi rilevamenti fotogrammetrici e
aerofotogrammetrici;

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

18  elaborazioni e restituzioni grafiche, rendering, fotorendering editing;
19  servizi topografici e pratiche catastali, stime, frazionamenti ed accatastamenti;
20  redazione studi giuridici e normativi a supporto degli strumenti urbanistici;
21  redazione degli strumenti urbanistici: pianificazione territoriale comunale e atti del governo del
territorio di cui alla LR Toscana n. 1/2005;
22  piani di edilizia residenziale pubblica;
23  piani di insediamenti produttivi;
24  piani di insediamenti produttivi e commerciali;
25  piani complessi di intervento;
26  piani della distribuzione e localizzazione delle funzioni;
27  piani e regolamenti di settore;
28  progettazione ambientale e paesaggistica;
29  piani di settore e progetti in campo infrastrutturale, ambientale ed insediativi;
30  piani di eliminazione barriere architettoniche;
31  regolamenti e pianificazione commerciale
32  programmi di localizzazione impianti di radiotrasmissione
33  servizi di validazione progetti di opere pubbliche

(luogo e data) ______________________

(firma)

DIREZIONE SERVIZI DEL TERRITORIO
“AVVISO PUBBLICO”
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI E OPERATORI ECONOMICI IDONEI PER
IL CONFERIMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA ANCHE
INTEGRATA E ALTRI SERVIZI CONNESSI, DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A EURO 100.000,00 PER
INCARICHI DI PROGETTAZIONE (ar tt. 90 e 91, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006) E DI IMPORTO STIMATO
INFERIORE A 193.000,00 PER ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ar t. 125 del D.Lgs n. 163/2006)

IL DIRIGENTE
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241.
Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.P.R. n. 554/1999;
In esecuzione della propria Determinazione n. _________________
formazione dell’elenco in oggetto;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l’attività contrattuale.

di approvazione dell’avviso pubblico per la

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un elenco di professionisti e operatori economici idonei per il
conferimento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata ed altri servizi connessi:
di importo stimato inferiore a €. 100.000,00 (al netto di I.V.A. e oneri previdenziali e assistenziali) per incarichi
di progettazione ai sensi dell’art. 90 –comma 1 – lett. d) e) f) fbis) g) h) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. ai quali
poter conferire ai sensi dell’art. 91 comma 2 D.Lgs. 163/2006, prestazioni professionali attinenti l’architettura,
l’ingegneria relativi alla progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
e/o in fase di esecuzione, collaudo tecnicoamministrativo, inerenti le tipologie di opere suddivise nelle classi e
categorie indicate dall’art. 14 della L. 143/1949 e nella scheda tecnica allegato B al presente avviso, nonché
incarichi di collaudo statico, di importo stimato inferiore a € 100.000,00;
di importo stimato inferiore a € 193.000,00 per acquisizione di servizi ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006
ai quali poter conferire prestazioni professionali attinenti al Sistema Informativo Territoriale, all’architettura e
all’ingegneria anche integrata, all’urbanistica e alla paesaggistica inerenti le tipologie di servizi indicati
nell’allegato II A al D.Lgs. n. 163/2006 e nella scheda tecnica allegato B al presente avviso.
INVITA
i soggetti di cui all’art. 90 – comma 1 – lett. d), e),f), fbis) ,g) e h) del D.lgs n.163/2006, gli operatori economici e i
soggetti di cui all’art. 7 comma 6) D.Lgs n. 165/2001 a presentare domanda di partecipazione per la selezione dei
candidati per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo stimato inferiore a €. 100.000,00 (al netto di I.V.A. e
oneri previdenziali e assistenziali) e per le acquisizioni di servizi di importo stimato inferiore a € 193.000,00 00 (al netto
di I.V.A. e oneri previdenziali e assistenziali).
Gli interessati, al fine dell’inserimento nell’elenco, dovranno presentare la domanda come da facsimile allegato al
presente avviso sotto la lettera “A”e la dichiarazione come da facsimile allegato al presente avviso sotto la lettera “B”
unitamente all’allegato 1, debitamente sottoscritti, dal Professionista/operatore economico e/o dal legale rappresentante
con l’indicazione del n. di telefono, telefax, indirizzo email e ove in possesso PEC.
Le domande dovranno pervenire, pena l’esclusione, in buste chiuse contenenti la documentazione di cui ai successivi
punti 1, 2 e 3, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

Sui plichi dovrà essere riportata l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo.
Ogni plico dovrà contenere:
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ELENCO, compilata in carta libera, conformemente al modello predisposto
dalla stazione appaltante (allegato A) sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità e contenente l’indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali.
2. scheda tecnica –(allegato B)  CURRICULUM PROFESSIONALE e allegato 1 relativo alle migliori attività
professionali svolte in un quinquennio che a scelta del richiedente siano selezionate nell’ultimo decennio, riportante tutte
le notizie richieste.
3. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 dovrà essere prodotta anche su supporto informatico (formato doc o rtf o pdf
non protetto nominati con nome del professionista/operatore economico e all.A/B/1) contenuta in un CD/DVD,
identificabile con il nome del professionista/operatore economico apposto sia sopra il supporto con targhetta o pennarello
indelebile che nel nome del disco.
I documenti sopra elencati dovranno pervenire in un’unica busta chiusa che dovrà riportare la seguente dicitura:

“Richiesta di iscrizione nell’elenco per conferimento di prestazioni professionali di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria anche integrata e altri servizi connessi, di importo stimato inferiore a euro 100.000,00 per incarichi di
progettazione (artt. 90 e 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006) e di importo stimato inferiore a euro 193.000,00 per
acquisizione di servizi (art. 125 del D.Lgs n. 163/2006)”
Le domande dovranno pervenire a mezzo servizio postale con raccomandata A/R (farà fede il timbro postale) o
consegnate a mano all’Ufficio Protocollo, al COMUNE DI PIETRASANTA – Direzione Servizi del Territorio – Piazza
Matteotti, 29 – 55045 – PIETRASANTA (LU) entro le ore 12:00 del giorno ……………….. 2011.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non
giunga a destinazione in tempo utile.
Non sono ammesse domande di iscrizione trasmesse per telegramma, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo
indeterminato, non conformi al presente avviso.
Le domande presentate ai fini della costituzione dell’elenco dei soggetti di cui al presente avviso, dovranno pervenire
entro il ……………………. 2011.
L’avviso stesso e la domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Pietrasanta
www.comune.pietr asanta.lu.it
Alla domanda, pena esclusione, dovrà essere allegato il curriculum professionale su base del formato europeo,
eventualmente con allegati del richiedente che attestino il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali e/o economico
finanziari riferiti alla tipologie di categorie e classi indicate nell’allegato “B” di cui si richiede l’iscrizione e comprovato
dall’importo degli incarichi svolti, in corso di svolgimento o già conclusi, nell’ultimo decennio considerando i migliori 5
anni per enti pubblici e/o aziende private con denominazione dell'ente e/o azienda, mansioni e durata (allegato 1), oltre ad
eventuali notizie che il candidato ritenga utile ai fini della propria valutazione.
Il Professionista/operatore economico si dovrà impegnare a sottoscrivere polizza assicurativa o bancaria, di copertura
assicurativa di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza e
affidate ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 163/2006;
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti/operatori economici, tale domanda dovrà essere resa dal
capogruppo o dal legale rappresentante, allegando alla stessa la procura speciale con cui è stato conferito il mandato,
sottoscritta ed autenticata nei termini di legge.
La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente sottoscritti con firma leggibile e
timbrati con timbro professionale ove necessita.
Gli interessati devono presentare una unica domanda; è fatto divieto al Professionista che si presenta come componente di
uno studio associato o come dipendente, socio o collaboratore di una società di ingegneria di presentare domanda come
singolo, ovvero in più di uno studio associato o di una società di ingegneria o come operatore economico. La
presentazione di più domande comporterà l’esclusione sia del singolo professionista che dell'associazione o della Società o
dell’operatore economico.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso sarà pubblicato con le seguenti modalità :
per venti giorni consecutivi a partire dal ………………. all’albo del Comune di PIETRASANTA
sul sito internet del Comune di Pietrasanta www.comune.pietrasanta.lu.it
Non verranno inseriti nell’elenco i professionisti/operatori economici che hanno presentato il proprio curriculum prima
della pubblicazione del presente Bando né quelli che presenteranno la domanda dopo la scadenza dello stesso ( salvo per i
successivi aggiornamenti).
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO
Verranno inseriti nell’elenco dei Professionisti/operatori economici tutti i soggetti che hanno presentato domanda nei
termini e secondo le modalità indicate, in possesso dei requisiti richiesti per le tipologie di incarico distinte in tipologia/e
di servizi per le tipologie di opere/prestazioni indicate nell’allegato “B” e per le quali hanno dimostrato il possesso dei
requisiti.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare i dati dichiarati dai richiedenti.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, di gara di appalto o di procedura
negoziata, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali/operatori economici ma costituisce solo una
banca dati cui questo Comune potrà attingere per l’affidamento di incarichi, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.
La presentazione del Curriculum professionale ha il solo scopo di dare indicazioni circa la specializzazione e l’esperienza
per l’eventuale assunzione di un incarico professionale.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto al conferimento dell’incarico.
L’ordinamento dell’Elenco sarà effettuato secondo il numero di protocollo assegnato in base alla data di presentazione del
cartaceo al Protocollo Generale del Comune di Pietrasanta distintamente per ciascuna tipologia di incarico con
riferimento all’allegato B “Scheda Tecnica” per le quali si intende iscriversi, verificato il possesso dei requisiti di capacità
tecnicoprofessionali e in base alle capacità economicofinanziarie prescritte per prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente con riferimento all’allegato 1 “Elenco incarichi svolti nei migliori 5 anni
dell’ultimo decennio” e in base alle seguenti soglie:
·
fino a € 40.000,00;
·
da € 40.000,00 a € 60.000,00
·
da € 60.000,00 a € 100.000,00
·
da € 100.000,00 a € 150.000,00
·
da € 150.000,00 al limite massimo di € 193.000,00.
Verranno inseriti nell’elenco tutti i soggetti che hanno presentato domanda nei termini e secondo le modalità indicate nel
presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti.
L’elenco avrà validità triennale, si procederà all’aggiornamento con cadenza annuale. Tale elenco sarà aggiornato previo
avviso apposto all’albo del Comune, ammettendo di diritto le domande pervenute oltre i termini del presente bando se
rispondente ai requisiti richiesti.
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di procedere ad altre selezioni, aperte anche ai soggetti non presenti
nell’elenco, qualora si renda opportuno e necessario valutare le manifestazioni di interesse di altri soggetti di specifica
capacità professionale.
Inoltre nell’ambito delle prestazioni previste potranno essere richieste anche svolgimenti parziali o di supporto.
L’elenco sarà approvato con Determinazione Dirigenziale a cura del Dirigente Servizi del Territorio e sarà pubblicato sul
sito internet del Comune e varrà come atto attestante la conclusione del procedimento.

Il Comune, nel caso di accertata impossibilità di provvedervi autonomamente  con il proprio personale  attingerà dai
suddetti elenchi per l'eventuale affidamento dei "servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e altri

servizi connessi“, il cui importo stimato sia inferiore a € 100.000,00 euro per incarichi di progettazione e a € 193.000,00
per acquisizioni di servizi; sono fatte salve comunque le particolari procedure previste dal vigente Regolamento Comunale
per l’attività contrattuale e dall’art. 125 comma 11) del D.Lgs n. 163/2006 per l’affidamento di servizi di importo stimato
inferiore a € 20.000,00, per le quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il conferimento di incarichi avverrà mediante cottimo fiduciario o procedura negoziata con le procedure di cui al punto 1
dell’art.125 del D.lvo 163/2006, nel da parte del Dirigente del Settore, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute,
tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della
prestazione, della rotazione, ove possibile, degli incarichi e della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi
richiesti.
Le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione, di cui all’art. 90 comma 1 lettere
e), f) e h) del Codice dei Contratti dovranno presentare, pena l’esclusione, certificato di iscrizione dell’impresa presso la
competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato recante data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di presentazione della domanda, in originale o copia autenticata, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000.
Ai sensi del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata
ai sensi degli artt. 46 e 48 della precitata norma per il singolo Professionista e/o per lo Studio Professionale associato.
Nell'ipotesi di istanza presentata da un'associazione, una società di professionisti o un consorzio stabile di società di
progettazione, si potrà procedere all'affidamento di uno o più servizi alla suddetta associazione, società o consorzio stabile
di società di progettazione (in caso di servizi integrati) oppure ad ogni singolo professionista ad esse appartenenti.
Al momento del conferimento di ogni incarico professionale verrà stipulata apposita convenzione tra il comune ed il
professionista/operatore economico. Il corrispettivo degli incarichi avverrà sulla base della vigente normativa (art. 2 L.
248/2006).
L’affidamento dell’incarico è subordinato altresì all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.
Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso dovranno essere
riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate al Comune di Pietrasanta.
Il Comune di Pietrasanta si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente avviso, in ottemperanza a future
disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli enti competenti.
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e della Legge 241/90 si rende noto che per ogni eventuale informazione il
Responsabile del Procedimento è il Dirigente Servizi del Territorio Arch. Manuela Riccomini.

TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano esclusivamente la procedura di
formazione di una banca dati propria e di affidamento degli incarichi.
I professionisti in calce alla domanda dovranno autorizzare il trattamento dei dati personali nei limiti consentiti dalle
norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all’affidamento di incarichi professionali ed altri servizi
connessi.
Pietrasanta, lì
IL DIRIGENTE SERVIZI DEL TERRITORIO
Arch. Manuela Riccomini
/lt

