PROVINCIA DI PRATO
AREA TECNICA

Servizio Assetto e gestione del territorio
Via Ricasoli 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281

Documento trasmesso per PEC
Data e protocollo del presente documento corrispondono a
quelli di invio della PEC

Spett.
( VEDI ELENCO A FONDO PAGINA )

OGGETTO: Indizione dell'avviso di aggiornamento 2020 dell'elenco di nominativi e

curricula di professionisti da interpellare per l'affidamento di servizi tecnici
di importo inferiore a 40.000€, approvato con le determine dirigenziali nn.
571/2018 e 892/2019.
Si informa che all'Albo Pretorio dell'Ente, è pubblicato l'avviso con il quale la Provincia di Prato avvia la
procedura di aggiornamento dell'elenco di nominativi e curricula di professionisti, approvato con la
determina dirigenziale n. 571/2018 e aggiornato con la determina dirigenziale n.892/2019, da interpellare per
l’eventuale affidamento di incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attività
tecnico-amministrative connesse, di importo inferiore a 40.000€;

1. Tipologia di incarichi
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs 50/2016
qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, di direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, supporto al RUP e altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell’art.3 lett. vvvv) del D.Lgs
50/2016 per un importo complessivo stimato inferiore a 40.000€ ed in particolare servizi di :
•

progettazione (fattibilita tecnico economica/definitiva/esecutiva) e direzione lavori relativamente
alle categorie d’opere previste dal DM 17/06/2016

•

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

•

collaudi finali o in corso d’opera (statici, tecnico amministrativi, funzionali-impiantistici)

•

Altre attività fra le quali ad esempio (in via non esaustiva):
◦ redazione pratiche prevenzione incendi
◦ relazione pratiche conto termico, convenzioni GSE, gestione sottoservizi
◦ rilievi topografici, rilievi architettonici
◦ indagini geologiche e sismiche, indagini su edifici ed infrastrutture esistenti
◦ tecnico competente in acustica
◦ servizi di assistenza archeologica, paesaggistica, restauro e conservazione del patrimonio
◦ servizi di competenza di agronomi e dottori forestali

2. Soggetti ammessi a richiedere l’iscrizione e requisiti
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Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere a-f) del D.Lgs
50/2016.
I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara
indicate all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e dovranno presentare apposita dichiarazione in proposito.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico dovranno
essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o
comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello stato di appartenenza.
DIVIETI: E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’elenco, in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo
nonché partecipare contemporaneamente a più di un raggruppamento. Il medesimo divieto sussiste anche per
il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una società di professionisti o di una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio o dipendente.
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dall’elenco

3. Termini di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate con le modalità di cui al punto 4 entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 12.10.2020 (fa fede la data e l’ora di trasmissione della PEC)

4. Modalità di presentazione candidature
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno fa pervenire a questa Amministrazione:
✔ MODELLO A (allegato alla presente) in formato p7m
N.B. Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: “MOD_A_cognome (oppure nome
società).p7m”
✔ MODELLO A (allegato alla presente) in formato pdf
N.B. Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: “MOD_A_cognome (oppure nome
società).pdf”
✔ CURRICULUM VITAE in formato p7m (allegare eventuale “Sintesi dei principali incarichi”
come da note seguenti)
N.B. Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: “CV_cognome (oppure nome società).p7m
✔

CURRICULUM VITAE in formato pdf (allegare eventuale “Sintesi dei principali incarichi” come
da note seguenti)
N.B. Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: “CV_cognome (oppure nome società).pdf

Il materiale sopra indicato (per un totale di 4 file) dovrà essere esclusivamente trasmesso mediante Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo:

provinciadiprato@postacert.toscana.it
riportando nell'oggetto della PEC la dicitura: “AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI 2020”.
NOTE:
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•

Si specifica che gli Operatori già iscritti nell’elenco approvato con la determina dirigenziale n.
892/2019
(https://albopretorio.provincia.prato.it/visualizza-dettagli.php?id_albo=201901077
)
mantengono la propria inscrizione per tutto il periodo di validità dell’elenco aggiornato a seguito
della presente procedura.

•

Gli Operatori già iscritti nell’elenco possono presentare, nell’ottica di aggiornamento dei CV e delle
categorie di iscrizione, una nuova domanda di iscrizione compilandola in tutte le sue parti, seguendo
le modalità di cui al presente avviso. In tal caso, la nuova iscrizione sostituirà totalmente la
precedente. A tal fine si fa presente che il Modello A (allegato alla presente), oltre alle tipologie di
prestazioni professionali già previste nei precedenti bandi 2018 e 2019, contiene ulteriori prestazioni
professionali di dettaglio.

•

E’ possibile richiedere la cancellazione dal suddetto elenco

•

E’ preferibile presentare il Curriculum Vitae nel formato Europeo; tuttavia verranno accettati anche
curriculum presentati in altri formati. Si consiglia di allegare al CV nel formato europeo anche una
sintesi dei principali servizi resi in relazione alla categoria per cui si chiede l’iscrizione all’elenco,
sulla base del file “Sintesi dei principali incarichi” allegato alla presente. Il suddetto file (o
analogo ) dovrà essere allegato al CV, e dovrà comunque essere trasmesso un unico file di
dimensioni inferiori a 10 MB. E’ possibile inoltre inviare certificazioni, brochure, depliant ed altre
presentazioni come allegato del CV a patto di trasmettere sempre un unico file digitale di dimensioni
inferiori a 10 MB. Qualora venissero presentati più file, verrà preso in considerazione solamente
quello nominato come “CV_cognome(oppure nome società)”

5. Procedure di affidamento
Per l’affidamento degli incarichi di importo inferiore a 40.000 € si procederà con l’affidamento diretto
secondo quanto previsto dall’art 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 ( e secondo l’art. 1 del DL 76/2016 fino alla
sua validità) a professionista selezionato dall’elenco, nel rispetto del principio di rotazione, sulla base delle
indacazioni contenute nelle Linee Guida n°1 dell’ANAC del 14 92016 con particolare riferimento al punto
3.1. L’importo della prestazione sarà negoziato tra il responsabile unico del procedimento e il professionista
al quale si intende affidare l’incarico sulla base della specificità dello stesso e secondo quanto disposto dal
DM 17/06/2016. Per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi il RUP potrà
acquisire due o più preventivi di spesa. Il criterio di aggiudicazione, così come le ulteriori specifiche
riguardanti l’incarico, saranno regolate per ogni singola procedura tramite specifici capitolati prestazionali.
La procedura per l'acquisizione delle offerte si svolgerà generalmente sulla piattaforma START della
Regione Toscana, accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/; Si consiglia pertanto ai
professionisti che intendono presentare la propria candidatura di registrarsi presso il suddetto servizio.

6. Avvertenze
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai professionisti affidatari degli specifici incarichi
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il
possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste
dalla normativa vigente.
E’ fatta salva la facoltà dell’amministrazione di verificare, secondo quanto previsto dall’art. 71 del DPR
445/2000, quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell’Elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza
che nel caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla
comunicazione della circostanza alle autorità competenti.
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Si precisa che l’inserimento nell’elenco in oggetto non costituisce graduatoria di merito e che l'inserimento
nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Amministrazione provinciale, nè
attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi

7. Ulteriori Informazioni
Per informazioni e chiarimenti utili è possibile inviare una mail a agori@provincia.prato.it

Il responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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ELENCO DEI SOGGETTI A CUI E' INVIATA LA PRESENTE COMUNICAZIONE:
“Avviso di aggiornamento 2020 dell'elenco di nominativi e curricula di professionisti da interpellare per
l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000€, approvato con le determine dirigenziale nn.
571/2018 e 892/2019”
ORDINE INGEGNERI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE ARCHITETTI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE GEOMETRI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE GEOLOGI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE PERITI DI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE DOTTORI FORESTALI/AGRONOMI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
CENTRI IMPIEGO DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
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Aggiornamento 2020 dell'elenco di nominativi e curricula di
professionisti per da interpellare per l'affidamento di servizi tecnici di
importo inferiore a 40.000€
SINTESI DEI PRINCIPALI INCARICHI
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Descrizione: titolo dell’attività di progettazione
Tipo: F= progetto di fattibilità, D = progetto definitivo, E= progetto esecutivo, DL = direzione
lavori, CS = coordinatore sicurezza, C =collaudo, A = altro
Committente: se trattasi di committenza privata indicare semplicemente “privato” altrimenti
specificare la committenza pubblica
Importo lavori = importo dei lavori da quadro economico
Anno = anno di affidamento dell’incarico
N.B.
•
•

Il presente documento deve essere allegato al CV e trasmesso un unico file di
dimensioni inferiori a 10 MB secondo le modalità indicate nell’Avviso.
Si ricorda che il presente documento fornisce un supporto alla Provincia nella lettura
dei vari Curricula, ma la sua omissione NON costituisce motivo di esclusione
dall’elenco in aggiornamento.

COGNOME (Nome società):_______________________________________
NOME:________________________________________________________
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Progettazione e D.L. lavori di OPERE EDILI
(edilizia scolastica, nuovi interventi e manutenzione straordinaria)
N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

Importo
lavori

Anno

1
2
3

Progettazione e D.L. di OPERE STRADALI
(nuovi interventi e manutenzione straordinaria )
N°

Descrizione

1
2
3

Progettazione e D.L. di OPERE STRUTTURALI

N°

Descrizione

TIPO Committente

1
2
3

Progettazione e D.L. di IMPIANTI (elettrici, meccanici e termo-idraulici) e relativi
collaudi e certificazioni
N°

Descrizione

TIPO Committente

1
2
3
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Importo
lavori

Anno

Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche ed idrogeologiche a supporto delle attività di
progettazione
N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

1
2
3

PREVENZIONE INCENDI (progettazioni antincendio e pratiche SCIA, nulla-osta
pubblico spettacolo, ecc.)
N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

Importo
lavori

Anno

Importo
lavori

Anno

Importo
lavori

Anno

1
2
3

Analisi e CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

N°

Descrizione

TIPO Committente

1
2
3

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)

N°

Descrizione

TIPO Committente

1
2
3

Attività di VERIFICA dei progetti di opere pubbliche

N°

Descrizione

TIPO Committente
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1
2
3

COLLAUDI STATICI e COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI

N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

1
2
3

Progettazione e D.L. di OPERE DI INGEGNERIA GEOTECNICA E INGEGNERIA
NATURALISTICA
N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

1
2
3

Progettazione e D.L. di PONTI STRADALI (nuova progettazione e manutenzione
straordinaria)
N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

1
2
3

Pratiche ambientali, V.I.A, V.A.S, A.U.A, gestione rifiuti di cui art 214-215-216 Dlgs
152/2006
N°

Descrizione

TIPO Committente

1
2
3
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Importo
lavori

Anno

Servizi di assistenza archeologica, paesaggistica, restauro e conservazione del patrimonio

N°

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

Descrizione

TIPO Committente

Importo
lavori

Anno

1
2
3

ALTRO

N°
1
2
3

Luogo e data
firma
___________________
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MODELLO IN FORMATO EDITABILE:
DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, SALVARE
IN FORMATO .PDF E .P7m ED INVIARE TRAMITE
PEC

“Modello A”
Alla Provincia di Prato
via Ricasoli n. 25
PRATO
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

AVVISO DI AGGIORNAMENTO 2020

DELL'ELENCO DI NOMINATIVI E CURRICULA DI PROFESSIONISTI
DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000€
(APPROVATO CON LA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 571/2018 e 892/2019)

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN RELAZIONE AL POSSESSO DEI REQUISITI
DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs. 50/2016) E SPECIALE (art. 83 D.Lgs. 50/2016)
(DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto:
nato a:

il:

residente in:
indirizzo:
con Studio in:
email:

PEC:

Telefono:

Cellulare:

C.F.:

P.Iva:

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia,
in qualità di:
libero professionista singolo
rappresentante di liberi professionisti associati (Studio professionale associato) che assumono la
seguente denominazione:

(indicare l'esatta denominazione sociale dello Studio professionale)

legale rappresentante di Società di professionisti (art. 46 comma 1 lett. b) DLgs 50/2016) o di
ingegneria (art. 46 comma 1 lett. c) DLgs 50/2016) o di RTP (art. 46 comma 1 lett. d) DLgs 50/2016),
denominata:

(indicare l'esatta denominazione sociale della Società)

PRESENTA LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ad essere invitato nell'ambito di eventuali procedure per l’affidamento di incarichi tecnici che la
Provincia di Prato potrà espletare, di importo inferiore a €40.000 e cui all’art. 1 dell’ Avviso, ed
in particolare chiede:
NUOVA ISCRIZIONE ALL’ELENCO PROFESSIONISTI
AGGIORNAMENTO DI PRECEDENTE ISCRIZIONE(*)
CANCELLAZIONE DI PRECEDENTE ISCRIZIONE(*)
* per verificare precedenti iscrizioni controllare (https://albopretorio.provincia.prato.it/visualizza-dettagli.php?id_albo=201901077 )

relativamente alle TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI di seguito indicate:
Progettazione e D.L. lavori di OPERE EDILI (edilizia scolastica, nuovi interventi e manutenzione straordinaria)
Progettazione e D.L. di OPERE STRADALI (nuovi interventi e manutenzione straordinaria )
Progettazione e D.L. di OPERE STRUTTURALI
Progettazione e D.L. di IMPIANTI (elettrici, meccanici e termo-idraulici) e relativi collaudi e certificazioni
Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche ed idrogeologiche a supporto delle attivit. di progettazione
PREVENZIONE INCENDI (progettazioni antincendio e pratiche SCIA, nulla-osta pubblico spettacolo, ecc.)
Analisi e CERTIFICAZIONI ENERGETICHE
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008)
Attivit. di VERIFICA dei progetti di opere pubbliche
COLLAUDI STATICI
COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI
PRATICHE CATASTALI
Progettazione e D.L. di OPERE DI INGEGNERIA GEOTECNICA E INGEGNERIA NATURALISTICA
Progettazione e D.L. di PONTI STRADALI (nuova progettazione e manutenzione straordinaria)
Pratiche AMBIENTALI, V.I.A, V.A.S, AUA, e gestione rifiuti di cui art 214-215-216 DLgs 152/2006
Servizi di assistenza archeologica, paesaggistica, restauro e conservazione del patrimonio
Servizi per Tecnico competente in acustica
ALTRO specificare
Il sottoscritto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavoro pubblici,
per proprio conto e per conto dei Soggetti rappresentati

DICHIARA
CON RIFERIMENTO ALLE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI INDICATE:
•

di aver assolto gli obblighi in materia di “aggiornamento professionale continuo” previsti dal D.P.R. n.
137 del 7 agosto 2012;

•

di essere in possesso del titolo abilitativo, ivi compresa l'iscrizione al relativo Ordine/Albo/Collegio,
necessario all'espletamento delle attività professionali da espletare, nel caso di un eventuale
incarico conferito dalla Provincia di Prato;

•

(EVENTUALE) di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:
ABILITAZIONI

Estremi ( numero e data iscrizione)

Collaudo statico: iscrizione all'Albo professionale (Ingegneri o
Architetti) da almeno 10 anni ai sensi del D.P.R. n.380/2001.
Collaudo tecnico amministrativo: possesso dei requisiti di cui
all'art. 216 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
Coordinamento sicurezza: possesso dei requisiti di idoneità per
l'espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Qualifica di professionista antincendio ai sensi del D. Lgs.
139/2006, D.M. 05/08/2011 e D.M. 07/06/2016.
Iscrizione all'elenco professionisti antincendio.
Certificazioni energetiche: abilitazione ai sensi del D.P.R .
75/2013.

D I C H I A R A altresì
•

di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

•

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o in ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;

•

di non essere titolare di un rapporto lavorativo a tempo pieno alle dipendenze di qualsiasi Ente Pubblico
ovvero di essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere la libera professione secondo le modalità di
legge;

•

di non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari che comportino la sospensione dall’Ordine e
quindi in conseguente divieto all’esercizio della professione;

•

la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale aperto (pdf) con la documentazione
trasmessa in formato digitale firmato (p7m).

D I C H I A R A di essere consapevole:
•

che l'elenco oggetto dell'avviso di manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di merito e
che l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte
dell'Amministrazione provinciale, nè attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi;

•

che, relativamente alle singole procedure di affidamento di incarichi professionali e tenendo conto della
specificità dei servizi tecnici da espletare, la Provincia di Prato si riserva la facoltà di richiedere la
dimostrazione del possesso di ulteriori requisiti tecnici e professionali;

•

che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo n.
196/2003, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;

•

che ogni eventuale comunicazione relativa e conseguente al presente avviso verrà trasmessa dalla
Provincia di Prato tramite posta elettronica certificata e a tale scopo indica il seguente indirizzo di PEC :

A L L E G A:
1) Copia di un documento di identità in corso di validità;
N.B: Il presente “modello A” e il documento di identità dovranno essere uniti in un unico file che dovrà
poi essere trasmesso in formato .pdf e .p7m secondo le modalità indicate nell’avviso.
Data:
IL DICHIARANTE

