
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA 
(Provincia di Firenze) 

 
ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI PER INCARICHI TECNICI 
ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED AFFINI. 
    
Questo Comune, ai sensi dell’art. 91 comma 2 del D. L.gs. n. 163/2006, intende 
formare il proprio elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi 
attinenti all’architettura ed all’ingegneria o servizi affini di consulenza scientifica e 
tecnica, in affidamento alle attività delle proprie strutture, per importi, stimati 
inferiori a €.100.000,00 al netto di I.V.A. e oneri contributivi di Legge. 
 
Tali incarichi riguardano le seguenti categorie di prestazione professionale: 
 
• Progettazione e direzione lavori nel campo della bioedilizia; 
• Progettazione e direzione lavori strutturale;  
• Progettazione e direzione lavori impiantistica; 
• Rilievi topografici e aerofotografici; 
• Procedure di frazionamenti ed accatastamenti; 
• Indagini e studi geologici e geotecnici; 
• Collaudi statici e amministrativi; 
• Collaudi impianti; 
• Progettazione e coordinamento sicurezza cantieri; 
• Studi e indagini in materia botanica/forestale.   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 
Tutti i professionisti singoli o associati, di cui all’art. 90 comma 1 lettera d), e), f) e 
g) del D. Lgs. n. 163/2006, interessati alle suindicate categorie di prestazione 
professionale sono invitati a inviare le domande entro la data del 06/08/2007 (farà 
fede la data riportata sul timbro postale). 
 
La domanda dovrà pervenire per posta o a mano in busta chiusa al seguente 
indirizzo: 

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA – Servizio LLPP 
Via Machiavelli 56 – 50026 San Casciano V.P. (FI) 
Con la dicitura esterna: Richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei prestatori di 
servizi tecnici. 

La domanda dovrà riportare i seguenti dati e diciture: 
• Generalità, codice fiscale, partita IVA, ubicazione dello studio, numero telefonico, 

fax ed e-mail; 
• Titolo di Laurea, Diploma o altro titolo, anno di conseguimento e denominazione 

dell’Università o Istituto secondario per gli incarichi che prevedono tale requisito; 
• Dichiarazione di iscrizione all’albo professionale con data e numero;  
• Indicazione specifica della categoria o delle categorie di prestazione professionale 

per le quali intende offrire la propria collaborazione; 



• Dichiarazione scritta relativa agli ultimi 10 anni di servizi più rilevanti attinenti alla 
categoria interessata. Per ciascun incarico deve essere indicato: 
- Il soggetto che ha svolto il servizio: 
- La descrizione della prestazione; 
- L’importo complessivo; 
- Per i progettisti: il livello della progettazione eseguita (preliminare-definitiva-
esecutiva); 
- Il committente. 

• Elenco del personale con le relative qualifiche, la data di assunzione e, per i 
tecnici progettisti, la data e il numero di iscrizione all’albo professionale; 

• Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 51 e 52 del 
D.P.R. n. 554/99; 

• Dichiarazione di non essere stato assoggettato a sanzione o misura cautelare 
interdittiva previste dal D. Lgs. n. 231/01; 

• Autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità e nei modi indicati 
nel presente bando; 

• Consapevolezza delle conseguenze penali derivanti dalla dichiarazione di dati non 
veritieri. 

 
La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente 
sottoscritti, allegando copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
Il venir meno anche ad uno solo degli adempimenti richiesti determina la non 
ammissione o l’esclusione dall’Albo. 
 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando sarò pubblicizzato mediante avviso su: 
- L’albo del Comune; 
- Il sito internet del Comune; 
- Il quotidiano Aste e appalti Pubblici 
Sarà inoltre inviato agli ordini professionali provinciali interessati; 
 

AGGIORNAMENTO DELL’ALBO 
L’Albo Comunale sarà aggiornato con cadenza triennale. 
In tale occasione i prestatori di servizi professionali e tecnici già iscritti 
precedentemente, se interessati alla persistenza nell’Albo possono presentare in 
sostituzione della documentazione di cui al punto “Domanda di iscrizione all’Albo”, 
un’autocertificazione per confermare il possesso dei requisiti richiesti. 
 

ESCLUSIONE DALL’ALBO 
Verrà escluso dall’Albo, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il 
prestatore di servizi professionali e tecnici che abbia causato una grave 
inadempienza contrattuale, e/o che abbia fornito dichiarazioni non veritiere, e/o che 
sia escluso da albi professionali, e/o qualora risulta annotata nella banca dati 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici una esclusione dalla partecipazione 
a gare d’appalto. 
 



AFFIDAMENTO INCARICO 
Le domande pervenute saranno suddivise per categorie di prestazione professionale 
e costituiranno una banca dati di professionisti cui questo Comune attingerà per 
l’affidamento di incarichi, precisando che i nominativi dei candidati saranno estratti a 
turnazione dalla stessa banca dati, e che ai sensi dell’articolo 91, comma 2 del 
D.Lgs. 163/2006 verranno  invitati a presentare le offerte  almeno cinque soggetti 
(se sussistono in tale numero aspiranti idonei); 
L’Amministrazione comunale sceglierà l’offerta proposta alle condizioni più 
vantaggiose (criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Per importi stimati fino a ventimila euro sarà facoltà del Responsabile del 
Procedimento di procedere all’affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 
125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e da regolamento comunale dei lavori forniture e 
servizi in economia approvato con delibera C.C. 14/2003; 
Le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima 
di non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle 
prestazioni a mezzo del personale dipendente o qualora vi siano motivi per il 
differimento o la soppressione delle previsioni dei singoli interventi. 
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi 
massimi di espletamento, la penale per il ritardo ed ulteriori aspetti di dettaglio 
saranno regolati per ogni lavoro con apposita convenzione, che dovrà essere 
accettata e sottoscritta dall’affidatario. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si informa che: 
a) Le finalità cui sono destinati 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; 
b) Il conferimento dei dati si configura come onere, nel senso che il professionista 
che intende partecipare a questo avviso deve rendere la dichiarazione e fornire la 
documentazione richiesta nello stesso. Un eventuale rifiuto comporta la non 
registrazione ed il non affidamento degli incarichi; 
c) I diritti spettanti all’interessato sono quelli del Titolo 2 del D.Lgs 196/2003, al 
quale si rinvia; 
d) Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Casciano V.P. 
 
 
Per informazioni si prega di telefonare a Lorenzo Bichi al n° 055/8256350.  
 
San Casciano Val di Pesa li, 25/06/2007 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
                (dr. arch. Gian Mario Aspesi) 

 


