
 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di
MONTECATINI TERME E QUARRATA

 Link a Profilo di committente

Avviso pubblico per la formazione e la gestione di elenchi aperti di professionisti per l’affidamento 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria  di importo inferiore ad € 100.000,00

1) CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
La Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Montecatini Terme e Quarrata (di seguito CUC) 
rende noto che intende provvedere all’istituzione di un elenco aperto di professionisti da poter 
utilizzare ai fini dell’affidamento, ai sensi dell’art. 31, c. 8, dell’art. 36, c. 2, lett. a) e b), e dell'art.  
157 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016, dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore 
ad € 100.000,00, di competenza della CUC o di uno dei Comuni aderenti, rientranti nelle seguenti 
tipologie di attività:

 progettazione;
 indagini specialistiche preliminari alla progettazione;
 coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
 direzione lavori;
 collaudo;
 attività di supporto al Responsabile del Procedimento.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
Possono richiedere l’iscrizione nell’elenco i soggetti di cui all’art. 46, c. 1, lett. da a) ad f), D.Lgs. n.  
50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 
e dei requisiti  di ordine speciale necessari per la categoria richiesta, come meglio dettagliati  al  
successivo punto 4).  E’ fatto divieto da parte del medesimo soggetto,  in conformità alle “Linee 
guida  ANAC  n.  1   -  Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017”, di presentare la relativa domanda in più di 
una delle forme soggettive di cui a detto art. 46, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016.

3) CATEGORIE E FASCE D’IMPORTO DI RIPARTIZIONE DELL’ELENCO
L’elenco è ripartito nelle seguenti categorie di cui all’allegato al Decreto del Ministro della Giustizia 
del 17/6/2016:

 Edilizia;
 Strutture;
 Impianti;
 Infrastrutture per la mobilità;
 Idraulica;
 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione;
 Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalimentare, Zootecnia, Ruralità, Foreste;
 Territorio ed Urbanistica.

E’ inoltre suddiviso per fasce di importo economico così individuate:



 L'iscrizione  nella  prima  fascia è  limitata  ai  soggetti  che  dichiareranno  di  aver  compiuto 
nell'ultimo quinquennio servizi analoghi a quelli della categoria di iscrizione, per un valore di  
incarico complessivo inferiore a € 40.000,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi.

 L'iscrizione  nella  seconda  fascia è  limitata  ai  soggetti  che  dichiareranno  di  aver  compiuto 
nell'ultimo quinquennio servizi analoghi a quelli della categoria di iscrizione per un valore di 
incarico complessivo superiore a € 40.000,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi.
Resta inteso che gli iscritti nella seconda fascia fanno parte automaticamente anche della prima 

per affidamenti d’importo inferiore a € 40.000,00, oneri previdenziali ed IVA esclusi.

4) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
I  richiedenti  l’iscrizione  nell’elenco  dovranno  autocertificare  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine 
generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale sotto 
riportati,  compilando  i  form  online  presenti  all’interno  della  piattaforma  e  i  modelli  di 
dichiarazione ivi previsti da inserire a sistema firmati digitalmente.
I  requisiti  di  ordine  speciale,  strutturali  e  organizzativi  che  devono  essere  posseduti  sono  i  
seguenti:
• per i professionisti singoli ed associati: i requisiti specificati all’art. 1, c. 1, lett. a) e b) del  

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
• per le Società di Professionisti: i requisiti specificati all’art. 2, c. 1, lett. a) e b) del Decreto 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
• per le Società di Ingegneria: i requisiti specificati all’art. 3, c. 5, e c. 6, primo periodo, del  

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016;
• per il/i Direttore/i Tecnico/i delle Società di Ingegneria, competente per la collaborazione 

alla definizione degli  indirizzi  strategici  della Società stessa e per la collaborazione ed il  
controllo  delle  prestazioni  svolte  dai  tecnici  incaricati  delle  progettazioni:  i  requisiti  
specificati  all’art.  3,  c.  2,  lett.  a)  e b) del  Decreto del  Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 263 del 2/12/2016;

• per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti: i requisiti che, ai sensi del Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2/12/2016, devono essere posseduti 
dai singoli componenti in relazione alla propria forma soggettiva;

• per i Raggruppamenti Temporanei di Professionisti: il  requisito specificato all’art. 4, c. 1,  
secondo periodo, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 
2/12/2016,  nel  rispetto della  disciplina di  cui  al  medesimo art.  4,  c.  1,  terzo periodo e 
successivi, e c. 2;

• per i Consorzi Stabili tra Società di Professionisti e Società di Ingegneria ed i GEIE: i requisiti  
che,  ai  sensi  del  Decreto  del  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  n.  263  del 
2/12/2016, devono essere posseduti dai singoli componenti in relazione alla propria forma 
soggettiva;

• per  i  Consorzi  Stabili  tra  Società  di  Professionisti  e  Società  di  Ingegneria:  il  requisito 
specificato all’art. 5, c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 
del 2/12/2016.

5) MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL PROCEDIMENTO
L’elenco aperto dei  professionisti  della CUC tra i  Comuni di Montecatini Terme e Quarrata sarà 
costituito  e  gestito  attraverso  la  piattaforma  telematica  raggiungibile  all’indirizzo  internet 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontecatini. Tale applicativo consente in qualsiasi 
momento  e  senza  limitazioni  temporali  l’iscrizione  dei  professionisti  interessati,  nonché 
l’aggiornamento della loro relativa posizione. Per procedere all’iscrizione è necessario accedere 
direttamente alla sezione “Registrati” del sito internet sopra indicato e seguire le istruzioni on-line 



presenti sulla piattaforma digitale. Si potrà procedere con la conferma della richiesta di iscrizione 
solo al termine della compilazione di tutti i dati obbligatori previsti nelle diverse schede.
La domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente 
avviso e nelle sue eventuali integrazioni o modificazioni.
In  sede di  prima istituzione dell’elenco saranno considerate  unicamente le  iscrizioni  a  sistema 
completate con buon esito entro e non oltre il gior  no 30/10/2018.
Successivamente a tale termine le iscrizioni  a sistema potranno comunque essere effettuate in 
qualsiasi momento.
Le iscrizioni effettuate oltre il termine sopra indicato verranno istruite ed eventualmente inserite 
nell’elenco entro un termine di 30 giorni decorrenti dalla data di registrazione a sistema. Con 
Determinazione  ,  da  adottarsi  con  cadenza  annuale,  si  prenderà  atto  dell’aggiornamento 
dell’elenco,  comprendente  le  nuove  iscrizioni,  nonché  eventuali  cancellazioni  e  modifiche  allo 
stesso. A tal fine, gli operatori già iscritti, sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali 
modifiche intervenute circa il  possesso dei requisiti  generali  e/o speciali  dichiarati in sede di 
prima iscrizione e/o qualsiasi variazione relativa alla forma soggettiva di iscrizione.

Le registrazioni a sistema ai fini dell’iscrizione all’elenco, dovranno essere:
- firmate digitalmente dal legale rappresentante o, in caso di impossibilità di utilizzo di quest’ultima 
modalità, sottoscritte in forma autografa e corredate da copia di documento di identità in corso di 
validità del firmatario;
-  presentate  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma di  gestione  dell’elenco dei  professionisti 
disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontecatini;
- corredate da Curriculum professionale.

Presso la piattaforma telematica è disponibile il “manuale fornitore” che illustra le funzionalità a 
supporto della procedura d'iscrizione. Per eventuali chiarimenti su detta procedura è comunque 
disponibile un servizio di assistenza al numero telefonico 0372 801730, attivo dal lunedì al venerdì,  
dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Questo Ente effettuerà l’istruttoria finalizzata all’inserimento negli  elenchi  e,  qualora ne venga 
ravvisata  la  necessità,  provvederà  a  richiedere  le  opportune  integrazioni  che  dovranno essere 
presentate, a pena di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, nel termine perentorio di 
10  giorni  dalla  ricezione  mediante  la  piattaforma  telematica  della  relativa  richiesta.   La  CUC 
comunicherà tramite la piattaforma telematica il  rigetto dell’istanza e le relative motivazioni.  I 
richiedenti  la  cui  istanza  sarà  stata  accolta  potranno  prendere  visione  della  propria  iscrizione 
tramite  la  pubblicazione  dell’elenco,  che  avverrà  con  periodicità  trimestrale,  sul  profilo  di 
committente  dell’Amministrazione  all’indirizzo 
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ID  Pagina/1531

6) FORMAZIONE DELL’ELENCO
I  professionisti  saranno  inseriti  nell’elenco  sulla  base  delle  categorie  e  delle  fasce  d’importo 
corrispondenti a quelle indicate al punto 3), che saranno indicate in fase di registrazione a sistema 
o in successivi aggiornamenti inseriti a sistema dal professionista medesimo.
L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non dà 
luogo alla formazione di una graduatoria.
L’elenco di cui al presente avviso avrà validità senza limiti temporali; in sede di prima istituzione 
sarà approvato, dopo la scadenza di cui al punto 5), con Determinazione del Responsabile della 
CUC e pubblicato sul  profilo di  committente dell’Amministrazione nella sezione bandi di  gara e 
contratti,  all’indirizzo 
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1531



7) UTILIZZO DELL’ELENCO
L’elenco in formazione verrà utilizzato al fine di individuare, tra gli iscritti  nella categoria e nella 
fascia d’importo relativa all’incarico da affidare, un numero di soggetti da invitare di volta in volta 
stabilito e comunque conforme al minimo di cui all’art. 36, c. 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016. La  
selezione dei soggetti da invitare terrà conto delle categorie e fasce economiche e 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 e rotazione, 
eventualmente anche ricorrendo al sorteggio fra i soggetti ritenuti idonei e privilegiando ad ogni  
necessità i soggetti dell'elenco che non sono stati ancora invitati.
In particolare si applicano le seguenti regole:
Per la fascia di importo inferiore a € 40.000,00 euro la scelta dei soggetti da invitare è a discrezione 
del RUP il quale può ricorrere all’affidamento diretto ai sensi di legge. In caso di utilizzo dell’elenco  
lo stesso RUP sceglierà il/i professionisti da invitare nella categoria (tra quelle individuate al punto 
3)) e tipologia di attività (tra quelle individuate al punto 1)), oggetto della prestazione da affidare.
Per la fascia di importo compresa tra 40.000 e 100.000 euro, la scelta dei soggetti sorteggiabili  
all’interno della  categoria  (tra  quelle  individuate  al  punto  3))  e  tipologia  di  attività  (tra  quelle 
individuate al punto 1)), avverrà tra coloro che hanno svolto nell’ultimo quinquennio almeno un 
servizio  “di  punta”   analogo  a  quello  oggetto  dell’incarico  e  di  importo  almeno  pari  all’80% 
dell’importo  a base di gara dell’incarico da affidare.

I  soggetti  iscritti  nell’elenco  non  potranno  avanzare  alcuna  pretesa  nei  confronti 
dell’Amministrazione  qualora  non  vengano  espletate  gare  inerenti  la/e  propria/e  categoria/e 
d’iscrizione, compreso il caso in cui l’Amministrazione medesima decida di affidare gli incarichi di 
cui al punto 1) mediante altro tipo di procedura di scelta del contraente prevista dal Codice dei 
Contratti Pubblici.
La procedura negoziata ad invito sarà svolta in modalità telematica tramite la piattaforma START 
all’indirizzo https://start.toscana.it/, pertanto i soggetti estratti dovranno essere registrati alla 
piattaforma per poter essere invitati. La registrazione è completamente gratuita.

8) CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
La CUC effettuerà, con cadenza annuale, (il primo termine decorrerà dalla data di pubblicazione 
dell’avviso)  il  controllo  sul  possesso  dei  requisiti  ai  sensi  dell’art.  71,  D.P.R.  n.  445/2000.  Tale 
procedura sarà espletata ogni volta, a campione, su un numero totale di soggetti pari a cinque 
operatori iscritti nell’elenco. L’individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica avverrà tramite 
sorteggio e applicando il criterio della rotazione, in modo da garantire l’estensione del controllo al 
maggior numero possibile di iscritti. In caso di esito negativo di detto controllo, i relativi soggetti 
saranno cancellati dall’elenco.

9) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
  La cancellazione dall’elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;
b) accertamento  della  non  veridicità  del  contenuto  delle  dichiarazioni  presentate 
dall’operatore economico in sede di iscrizione;
c) mancata comunicazione di variazioni o di perdita dei requisiti;
d) mancato  invio,  da  parte  del  soggetto  iscritto  nell'elenco,  della  documentazione  a 
comprova  dei  requisiti  di  ordine  speciale  per  i  quali  non  sussista  l'obbligo  di  acquisizione 
d'ufficio da parte della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15, Legge n. 183/2011;  
e) mancata  partecipazione  dell’operatore  economico,  senza  validi  motivi,  per  tre  volte 
consecutive alle gare a seguito del relativo invito;



f) accertata  negligenza  o  irregolarità  nella  esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla 
Centrale Unica di Committenza o da uno degli Comuni aderenti;
g) Richiesta di cancellazione da parte del professionista stesso.
Dell’avvenuta  cancellazione  dall’elenco  sarà  data  specifica  comunicazione,  motivata, 
all’interessato tramite PEC. Nei casi indicati alle lettere b), c), d) ed f) la Stazione Appaltante 
provvederà alla segnalazione all'ANAC.
Il soggetto potrà richiedere una nuova iscrizione, attestando la rimozione dei problemi che ne 
avevano provocato la cancellazione, tranne nelle ipotesi di cui alle lettere b) c) d) ed f) dove la 
cancellazione opererà comunque per 1 anno dalla data di eventuale iscrizione nel casellario da 
parte di ANAC.

10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo di committente di questa Amministrazione all’indirizzo 
www.comunequarrata.it Sezione Bandi di Gara e Contratti.
L’elenco degli  operatori economici sarà approvato atto determinativo adottato dal Responsabile 
della CUC e sarà aggiornato e pubblicato sul profilo di committente nella sezione Bandi di Gara.  
Detto  elenco,  contenente  la  sola  ragione  sociale  unitamente  alla  Partita  IVA  di  ciascun 
professionista che a tale data risulti iscritto, sarà pubblicato altresì sulla piattaforma on-line.
Limitatamente  alla  propria  posizione,  l’avvenuta  iscrizione  all’Albo  potrà  comunque  essere 
verificata  in  ogni  momento  da  ciascun  operatore  economico  registrato  consultando  il  link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucmontecatini.   

11)  GESTORE DEL SISTEMA
La  piattaforma  informatica  fornita  alla  CUC  è  di  proprietà  di  Net4market  –  CSAmed  S.r.l.  di 
Cremona.
Il  gestore  del  sistema  per  il  servizio  di  conduzione  tecnica  e  delle  applicazioni  informatiche 
necessarie al  funzionamento dell’Albo fornitori,  assumendone ogni responsabilità al  riguardo,  è 
Net4market – CSAmed S.r.l.di Cremona (www.net4market.com).
Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso segnalando eventuali  
anomalie, ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il  
ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In conformità al  GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 ed alla normativa 
nazionale in materia si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno 
comunicate  sarà  effettuato  solamente  per  le  finalità  strettamente  connesse  alla  gestione 
dell’elenco operatori economici.
I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno 
registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste 
dalla Legge.
Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi 
momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.
Contitolari del trattamento sono la Centrale Unica di Committenza tra i  Comuni di Montecatini 
Terme e Quarrata – Capofila Comune di Montecatini Terme ed il gestore del sistema.
Con l'iscrizione all’elenco l’operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto 
trattamento.



13)  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è il Dott. Sandro Parra, Via Trieste, 1 - 51039 Quarrata (PT) - tel.  
0573-771121- fax 0573-771126 e-mail: s.parra@comune.quarrata.pt.it.
 

14) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana, Via Ricasoli, 40 – 50122 Firenze (FI) – Tel. 055267301.
Termine presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto innanzi l’organo 
indicato entro 30 giorni.  

15) DISPOSIZIONI FINALI
Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature, 
domande,  istanze  ecc.  presentate  antecedentemente  alla  pubblicazione  del  presente  Avviso  e 
giacenti presso gli uffici.
Il  presente avviso è stato approvato con determinazione del  Responsabile  della CUC n.815 del 
22/09/2018.
Il  presente avviso potrà essere  oggetto di  aggiornamento a seguito di  norme o atti  vincolanti  
dell’Autorità Anticorruzione emanati successivamente all’approvazione.

      Il Responsabile della CUC
                Avv. Rossana Parlanti  

(sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.1 comma 1 
                   lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)).


	1) CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
	2) CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
	3) CATEGORIE E FASCE D’IMPORTO DI RIPARTIZIONE DELL’ELENCO
	4) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
	5) MODALITA’ DI ISCRIZIONE E TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL PROCEDIMENTO
	6) FORMAZIONE DELL’ELENCO
	7) UTILIZZO DELL’ELENCO
	8) CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
	9) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
	10) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
	11) GESTORE DEL SISTEMA
	12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
	13) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
	14) ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
	15) DISPOSIZIONI FINALI

