Allegato “A” alla Determinazione 1056 del 17/11/2017

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI
ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA
DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00
L’Unità Organica Autonoma Urbanistica Edilizia del Comune di Bagno a Ripoli, in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del Dlgs 50/2016 e in conformità di quanto disposto nella
sezione III punto 5 delle linee guida ANAC n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera
n. 973 del 14/settembre/2016 intende predisporre un elenco di professionisti per l’affidamento di
incarichi attinenti alla pianificazione territoriale e urbanistica di importo inferiore ad € 100.000,00
(IVA e contributi previdenziali esclusi) ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per le tipologie
d’incarico indicate nel presente avviso.
Articolo 1
Inquadramento generale dell’elenco
Il presente avviso è pubblicato allo scopo di istituire un apposito elenco di professionisti a cui
attingere per l’individuazione di operatori a cui affidare e /o invitare alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando per l'affidamento di servizi attinenti alla pianificazione
territoriale ed urbanistica.
La richiesta di iscrizione nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, bensì individua semplicemente i soggetti da
consultare per l’affidamento di incarichi professionali attinenti alla pianificazione territoriale e
urbanistica d’importo inferiore ad € 100.000,00 in base alle esigenze dell’Amministrazione,
secondo le modalità disciplinate negli articoli successivi.
Fermo restando i termini stabiliti all’articolo 4 per le domande di primo inserimento, l’elenco di
professionisti rimarrà sempre aperto e sarà aggiornato periodicamente dalla stazione appaltante, con
cadenza annuale: l’aggiornamento avverrà nel mese di Gennaio di ogni anno e consentirà
l’inserimento dei professionisti che avranno presentato istanza di iscrizione all’elenco entro il 31/12
dell'anno solare precedente.
L’elenco avrà validità di anni cinque, con decorrenza dalla data di approvazione dell’elenco stesso.
Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto
alle eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti.
Articolo 2
Tipologie d’incarico richieste
Le tipologie di incarico, come di seguito raggruppate in “categorie”, sono riferite espressamente a
competenze professionali necessarie per l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica
comunale:
Categoria A Supporto geologico e sismico (qualifica professionale richiesta: geologo)
Categoria B Supporto idraulico (qualifica professionale richiesta: ingegnere idraulico)
Categoria C Elaborazione e gestione di banche dati geografiche e realizzazione di strumenti di
pianificazione con sistemi informativi territoriali (qualifica professionale richiesta:
architetto o pianificatore o ingegnere civile ovvero lauree equipollenti o assimilabili,
purché in possesso della competenza richiesta per la specifica categoria)

Categoria D Indagini, studi ed elaborazioni in materia ambientale, con particolare riferimento ai
procedimenti di V.A.S. (qualifica professionale richiesta: architetto o pianificatore o
ingegnere ambientale ovvero lauree equipollenti)
Categoria E Supporto agronomico e forestale (qualifica professionale richiesta: agronomo ovvero
laurea equipollente)
Categoria F Supporto giuridico in ordine al diritto urbanistico e amministrativo (qualifica
professionale richiesta: avvocato)
Articolo 3
Soggetti ammessi all’elenco
Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati all’articolo 46
comma 1 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..
I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente in possesso dei requisiti di ordine generale
previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dei requisiti di ordine speciale di cui
all'art. 83 del codice sopracitato così come individuati nel precedente art. 2.
Laddove la domanda di iscrizione sia presentata da RTP o società di professionisti/consorzi
dovranno essere dichiarati anche i requisiti previsti:
• dall’articolo 2 del D.M. n. 263/2016 (requisiti delle società di professionisti);
• dall’articolo 3 del D.M. n. 263/2016 (requisiti delle società di ingegneria);
• dall’articolo 4 del D.M. n. 263/2016 (requisiti dei raggruppamenti temporanei);
• dall’articolo 5 del D.M. n. 263/2016 (requisiti dei consorzi stabili di professionisti e società
di ingegneria);
La domanda di iscrizione al suddetto elenco come professionista singolo rende incompatibile
analoga domanda di iscrizione come componente di un raggruppamento di professionisti o società
di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di una categoria fra quelle indicate
all’articolo 2.
Le competenze professionali necessarie per l’inserimento nella specifica categoria, fermo restando
il possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente per la prestazione richiesta, saranno
verificate e valutate sulla base delle esperienze e degli ulteriori titoli specificati nel curriculum
saranno accertati dall’Amministrazione in occasione dell'affidamento. La sussistenza dei requisiti,
genericamente dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco, andrà dettagliata e confermata all'atto
della partecipazione alle singole procedure di affidamento, in quanto l'iscrizione in elenco non
costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli
incarichi. Nei confronti dei soggetti aggiudicatari e, se ritenuto opportuno/necessario anche di altri
soggetti partecipanti alle singole procedure di affidamento/gara, si procederà in ogni caso alla
verifica dei requisiti autodichiarati oltre che all'accertamento dell'idoneità tecnico-professionale; in
caso di esito negativo dell’accertamento, si potrà procedere anche al non affidamento dell’incarico.
In ogni caso, i soggetti ammessi all’elenco, devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalle
norme vigenti, sia per gli affidamenti dei servizi tecnici, sia per coloro che intendono contrarre con
la Pubblica Amministrazione sino dal momento della domanda di iscrizione.
Articolo 4
Modalità e termini per la presentazione della domanda
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda
entro le ore 13,00 del giorno 22/12/2017 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it
Nell’oggetto della pec dovrà essere indicato :

DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AFFERENTI LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
La domanda di iscrizione e le dichiarazioni rese ex DPR 445/00, redatte secondo i modelli allegati
al presente avviso, nonché il curriculum vitae compilato su formato europeo, dovranno essere
debitamente sottoscritti con firma digitale dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto
richiedente.
Articolo 5
Motivi di esclusione
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande:
•

•
•
•

•

pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede la data di arrivo della pec al Comune) ai fini
della formazione dell’elenco per la prima volta. Le domande in questione saranno inserite
nell’elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso;
incomplete nei dati e nella modulistica richiesta come parte integrante (modello 1
“Domanda di partecipazione” – modello 2 “Dichiarazione requisiti” – Curriculum vitae);
non debitamente sottoscritte digitalmente ;
con candidatura ad una stessa categoria, sia come professionista singolo che come membro
di una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più
società, raggruppamenti o studi professionali;
i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano
inibiti all’esercizio della libera professione.
Articolo 6
Procedure di affidamento

Ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi, si procederà secondo le seguenti modalità:
•

per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, mediante affidamento diretto,
attingendo dalla categoria pertinente, sulla base del curriculum presentato secondo quanto
disposto dal Codice dei contratti e dalle Linee Guida ANAC sopra richiamate (titolo IV
parte 1.3);
La selezione dei soggetti terrà conto della pertinenza del curriculum rispetto alla natura ed
alla complessità di ogni singolo incarico, oltre al rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, eventualmente anche
ricorrendo al sorteggio fra i soggetti ritenuti idonei.
A tutela di tali principi si opererà attraverso il criterio di rotazione, privilegiando ad ogni
necessità i soggetti dell'elenco che non sono stati ancora invitati.

•

per incarichi di importo superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 100.000,00 mediante procedura
negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lettera b), con l’invito rivolto ad un numero di
professionisti non inferiore a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei
nella rispettiva categoria secondo il criterio previsto dall'art. 95, comma 3, lettera b, del
Dlgs 50/2016 dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità
/prezzo ).
Qualora in elenco non siano presenti almeno cinque operatori economici qualificati
l’Amministrazione può invitare alla procedura negoziata anche altri operatori economici
ritenuti idonei fino al raggiungimento di tale numero minimo.
Indipendentemente dall’importo, la procedura di affidamento avrà luogo anche in presenza
di un unico candidato.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto dell’incarico, i requisiti
richiesti, l’importo a base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di
esecuzione, eventuali penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale
le condizioni dell’incarico saranno indicati nella lettera d’invito.
L’affidamento degli eventuali incarichi, avverrà comunque nel rispetto delle norme sulle
cause di incompatibilità come disciplinate dall’art. 24 comma 7 del Dlgs 50/2016.
Si precisa che le procedure negoziate si svolgeranno in modalità telematica attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), che non consente l'invito a soggetti non
registrati sulla piattaforma. La lettera di invito a presentare offerta verrà pertanto inviata
esclusivamente agli operatori economici di cui all'elenco, selezionati in base ai criteri di cui al
presente avviso, già registrati sulla piattaforma START. Gli operatori economici interessati
dovranno dunque, sin dalla richiesta di iscrizione all'elenco comunale, identificarsi sul Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – istanza Altri Enti Pubblici RTRT, accessibile
all’indirizzo https://start.toscana.it/. Istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di
registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o
possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero
0286838415/38, o all’indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com
Articolo 8
Cancellazione dall'elenco
La cancellazione dall’elenco, oltre che su domanda dell’interessato, è disposta d’ufficio, previo
esperimento di procedura in contraddittorio con l’operatore, nei seguenti casi:
- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti prescritti;
- per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione
della verifica a campione, in occasione della quale potranno essere certificazioni attestanti le
effettive prestazioni rese;
- per sospensione o esclusione dall’albo professionale di appartenenza o perdita dei relativi requisiti
di iscrizione;
- quando il soggetto iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nell’esecuzione
della prestazione verso l’Amministrazione.
Articolo 9
Norme finali
Con espresso riferimento all’articolo 13, comma 1, del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente elenco, si
informa che :
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento sono
esclusivamente quelle connesse con la procedura di formazione dell’elenco e con quelle di
affidamento degli eventuali incarichi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
c) il mancato conferimento dei dati o delle informazioni richieste, non consente di perfezionare
la procedura di iscrizione nell’elenco e comporta l’esclusione del professionista dall’elenco
stesso;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
◦ il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento;
◦ ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L 241/90;
e) il professionista che chiede l’iscrizione nell’elenco può, in ogni momento, esercitare i diritti
di cui all’art. 7, del Dlgs 196/2003;

f) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bagno a Ripoli ed il Responsabile del
Procedimento Amministrativo è il Responsabile della U.O.A. Urbanistica Edilizia, Arch.
Antonino Gandolfo.
Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato
integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Bagno a Ripoli, nonché sul sito istituzionale
all’indirizzo: http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
1. Domanda di richiesta di iscrizione nell'elenco (Modello 1) dei professionisti di cui
all’oggetto, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o da un suo procuratore
munito di idonea procura notarile) del soggetto candidato, ovvero del soggetto mandatario
capogruppo, in caso di raggruppamento temporaneo già costituito, ovvero di tutti i soggetti
in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs.50/2016, redatta in lingua italiana.
2. Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale ai fini dell’ammissibilità (Modello 2)
resa sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da rendere secondo le modalità dell’art. 38 dello stesso D.P.R. n.
445/2000, firmata digitalmente dal dichiarante legale rappresentante del soggetto interessato
(o suo procuratore munito di idonea procura notarile).
3. Curriculum vitae – professionale (Formato europeo)

Bagno a Ripoli, li 17/11/2017

Il Responsabile
U.O.A. Urbanistica Edilizia
Arch. Antonino Gandolfo*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate

MODELLO 1
DOMANDA PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI AFFERENTI LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
URBANISTICA DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ il ____________________ nella sua qualità
di*_________________________________________________________________, in nome e per
conto** _________________________________________________________________ con sede
in _____________________________________ via/p.zza _________________________________
tel. __________________, cell. __________________ email ______________________________,
con C.F. _____________________________ e P.IVA _____________________________________
*(professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento temporaneo/mandante del
raggruppamento temporaneo)
**(proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento temporaneo/del consorzio
stabile)

CHIEDE
di essere iscritto nell’elenco citato al fine di svolgere le prestazioni in una delle categorie sotto
indicate:
(barrare la casella corrispondente alla categoria di interesse)

ֈ

Categoria A

Supporto geologico e sismico (qualifica professionale richiesta: geologo)

ֈ

Categoria B

Supporto idraulico (qualifica professionale richiesta: ingegnere idraulico)

ֈ

Categoria C Elaborazione e gestione di banche dati geografiche e realizzazione di
strumenti di pianificazione con sistemi informativi territoriali (qualifica professionale
richiesta: architetto o pianificatore o ingegnere civile ovvero lauree equipollenti o
assimilabili, purché in possesso della competenza richiesta per la specifica categoria)

ֈ

Categoria D Indagini, studi ed elaborazioni in materia ambientale, con particolare
riferimento ai procedimenti di V.A.S. (qualifica professionale richiesta: architetto o
pianificatore o ingegnere ambientale ovvero lauree equipollenti)

ֈ

Categoria E Supporto agronomico e forestale (qualifica professionale richiesta: agronomo
ovvero laurea equipollente)

ֈ

Categoria F Supporto giuridico in ordine al diritto urbanistico, amministrativo e civile
(qualifica professionale richiesta: avvocato)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 per le
affermazioni mendaci,
DICHIARA
•

di aver conseguito in data _______________ presso ________________________________
il seguente titolo di studio ____________________________________________________;

•

di essere iscritto all’albo professionale ______________________________________ della
Provincia/C.M. di ________________________________ al n°____________ ;

•

di essere iscritto alla Cassa di Previdenza _____________________________________;

•

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Dlgs 50/2016;

•

che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un
eventuale incarico;

•

di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla
predisposizione dell’elenco;

•

di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs 196/2003;

•

(solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede
l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti,
iscritti agli ordini professionali ________________ (indicare nominativo, dati iscrizione
all’ordine, ruolo)
Firma digitale

La presente istanza dovrà essere firmata digitalmente
La domanda deve essere sottoscritta da:
• nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso
• nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti
• nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo
• nel caso di società di professionisti o di ingegneria dal legale rappresentante della società

MODELLO 2
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato il __________________ a ______________________________________________________
con studio in _____________________________________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________________
con codice fiscale n. _______________________________________________________________
con partita IVA n. _________________________________________________________________
al fine di essere incluso nell' elenco di operatori economici per affidamento di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria e di incarichi professionali, consapevole delle conseguenze
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del medesimo decreto,
DICHIARA
□ che ai fini delle comunicazioni di cui all'art 29 del D. Lgs 50/2016 i recapiti del sottoscritto sono
i seguenti:
domicilio eletto per le comunicazioni: _______________________________________________
n. telefono __________________________ cell. ______________________________________
indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata _____________________________________________
□ In caso di singolo professionista, di possedere i seguenti titoli professionali (diploma, laurea e/o
altre specializzazioni/abilitazioni conseguite):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
□ di essere iscritto all'ordine/albo professionale dei/degli
__________________________________ di _______________________ al numero
____________ anno di iscrizione ________________
□ di essere iscritto alla (indicare la cassa previdenziale di appartenenza) _____________________
___________________________________ numero di matricola/codice ___________________
Ai fini della verifica della regolarità contributiva e previdenziale, nel caso in cui vi siano
dipendenti, indicare:
□ INPS indicare: matricola azienda _________________________________ indicare la sede INPS
competente (indirizzo completo) ___________________________________________________
□ INAIL indicare codice ditta _______________________________________________________
Indicare tutte le posizioni assicurative territoriali ______________________________________
_____________________________________________________________________________
Indicare la sede INAIL competente (indirizzo completo) ________________________________
_____________________________________________________________________________

□ Se competente Cassa Edile indicare di seguito:
codice impresa _________________________________________________________________
codice cassa edile _______________________________________________________________
□ Numero dei dipendenti ___________________________________________________________
□ Contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti ___________________________________
Indicare il tipo di soggetto richiedente:
□ datore di lavoro;
□ gestione separata - committente/associante;
□ lavoratore autonomo;
□ gestione separata-titolare di reddito autonomo di arte e professione;
□ studio associato
In caso di società, studio associato, consorzio:
□ che nell'ambito dell'incarico da affidare il servizio sara svolto da:
NOME COGNOME _____________________________________________________________
DATA E LUOGO NASCITA ______________________________________________________
TITOLO STUDIO ______________________________________________________________
C.F. _________________________________ QUALIFICA/RUOLO/POTERI ______________
______________________________________________________________________________
Requisiti di carattere generale:
1. in caso di singolo professionista:
□ di non trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge e dal regolamento che determinano cause
di esclusione o l'impossibilita a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, ed in
particolare di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del
D.Lgs.50/2016;
□ che non sussistono provvedimenti disciplinari che inibiscono l'attività professionale, né altro
impedimento di legge per la stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione, né
sanzioni interdittive;
2. in caso di società di professionisti/consorzi stabili/societa di ingegneria/raggruppamento:
□ che nei riguardi di nessun professionista della societa/consorzio sussistono provvedimenti
disciplinari che inibiscono l'attivita professionale, ne altro impedimento di legge per la
stipulazione del contratto con la pubblica amministrazione, ne sanzioni interdittive;
□ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali sia propri sia dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;
3. in caso di società di professionisti/consorzi stabili/società di ingegneria:
□ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
oppure
□ di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99;
□ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
ovvero
□ di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il
periodo di emersione si e concluso;

4. in caso di società di professionisti:
□ di possedere i requisiti previsti dall'articolo 2 del D.M. 263/2016;
5. in caso di società di ingegneria:
□ di possedere i requisiti previsti dall'articolo 3 del D.M. 263/2016;
6. in caso di raggruppamenti temporanei di professionisti:
□ di possedere i requisiti previsti dall'articolo 4 del D.M. 263/2016;
7. in caso di società di consorzi stabili di professionisti e società di ingegneria:
□ di possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 del D.M. 263/2016;
8. per tutti i soggetti:
□ di essere abilitato ad espletare i servizi per i quali richiede di essere incluso in elenco, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia secondo l'ordinamento professionale (iscrizione all'Albo
professionale, aggiornamento professionale, etc.);
□ di essere disponibile a eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste;
□ di essere informato e di acconsentire al trattamento dei dati personali raccolti che saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Data ..............................
Firma digitale

