
COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DI  OPERATORI ECONOMICI/ 
PROFESSIONISTI  ESTERNI  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  ATTINENTI 
ALL'ARCHITETTURA  ED  INGEGNERIA  ED  ALTRI  SERVIZI  TECNICI,  DI  IMPORTO 
INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA).

In ottemperanza alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 8 n.  32 del 21.05.2018 il 
Comune di Greve in Chianti intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici 
per  l’affidamento  dei servizi  attinenti  all’architettura ed all’ingegneria  ed altri  servizi  tecnici  di 
importo inferiore ad € 40.000,00,  nel rispetto dei principi di cui agli artt.  30 c. 1, 34 e 42 del 
decreto suindicato, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. 
La  gestione  dell'elenco  è  demandata  al  Settore  n.  8  –  Servizi  di  Progettazione,  Patrimonio  e 
Ambiente. 

Art. 1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

I servizi  potranno riguardare le tipologie di prestazioni professionali indicate nel seguente elenco, 
da considerarsi  come elenco  puramente indicativo e non esaustivo, secondo i seguenti settori di 
servizi e categorie:

Servizi di INFORMATIZZAZIONE  (compreso grafica e GIS) e materie di e-governement;
Incarichi attinenti alla pianificazione territoriale ed urbanistica
Interventi su beni tutelati e superfici decorate
Opere idrauliche e di difesa del territorio
Progettazione e D.L. lavori di OPERE EDILI 
Progettazione e D.L. di OPERE STRADALI 
Progettazione e D.L. di OPERE STRUTTURALI;
Progettazione e D.L. di edilizia pubblica , compresa quella cimiteriale;
Progettazione e D.L. di impianti sportivi, terreni di gioco e palestre;
Progettazione e D.L. di parchi giardini, verde pubblico, arredo urbano;
Progettazione  e  D.L.  di  opere  ambientali,  di  bonifica  e  trattamento  rifiuti  (es:  analisi  
preliminari  ambientali,  piani  di  caratterizzazione,  analisi  di  rischio,  progetti  di  bonifica,  
rimozione amianto ecc.); ;
Progettazione  e  D.L.  di  PREVENZIONE  INCENDI  –  DPR  151/2011  (es:  progettazioni 
antincendio,pratiche SCIA, nulla-osta pubblico spettacolo);
Progettazione e D.L. di IMPIANTI (elettrici, meccanici e termo-idraulici) e relativi collaudi e 
certificazioni;
Verifiche sismiche, ANTISISMICA e relativi strumenti di attuazione;
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  - DUVRI (D.Lgs. 81/2008);
Relazioni  geologiche,  geotecniche,  idrauliche,  idrogeologiche  ed  accertamenti  (es:  indagini 
geologico  tecniche di  supporto alla  pianificazione territoriale,  agli  Strumenti  Urbanistici  e 
Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), vincolo idrogeologico,  terre e 
rocce da scavo, ecc.);
Incarichi in materia AGRONOMICA e FORESTALE anche di supporto alla Pianificazione 
Territoriale ed Urbanistica, istruttoria, controllo e gestione di Programmi Aziendali 
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Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), oneri verdi e sistemazioni 
ambientali 
ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP
Servizi in materia di Risparmio Energetico,  certificazioni,  relativi strumenti di attuazione e 
richiesta finanziamenti.
Servizi in materia di ACUSTICA, certificazioni e relativi strumenti di attuazione;
COLLAUDI STATICI;
COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI;
PRATICHE CATASTALI. (rilievi, frazionamenti, accampionamenti, docfa, perizie di stima )
Redazione  dei  PIANI  DI  SICUREZZA  relativi  a  manifestazioni,  sagre,  feste  paesane,  in 
ottemperanza alla vigente normativa.

Tali  tipologie  di  servizi  dovranno  essere  espletate  nell'ambito  delle  categorie  delle  opere  e 
classificazioni dei servizi di cui all'allegato al D.M.17.6.2016, in calce al presente avviso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare e/o variare il numero e/o la denominazione delle 
tipologie di servizi sopraindicati qualora ritenuto opportuno per le esigenze dell'Ente.

Gli operatori economici potranno scegliere non più di tre categorie tra quelle sopra riportate, così 
come  indicato nello schema di domanda.
La  mancata  selezione  dell’opzione  di  interesse  o  di  indicazioni  superiori  a  numero  3  (tre) 
preferenze,  da  effettuarsi  barrando  la  casella  corrispondente,  è  motivo  di  non  inserimento 
nell’elenco.

Art. 2 VALIDITA' ELENCO

L'elenco  avrà  validità  dalla  data  di  pubblicazione  del  provvedimento  di  approvazione  all'Albo 
Pretorio.
L'Amministrazione con riferimento alle  esigenze da soddisfare,  potrà  aggiornare l'elenco,  anche 
semestralmente e/o annualmente per consentire l'introduzione in elenco di nuovi nominativi che 
abbiano  fatto  richiesta  o  per  operare  delle  cancellazioni.  L'aggiornamento  sarà  disposto  con 
determinazione del Responsabile del Settore n. 8 solo nel caso in cui nel semestre di riferimento 
siano intervenute le circostanze di cui al comma precedente.
La richiesta di iscrizione nell'elenco potrà avvenire in ogni momento dell'anno solare.

Art. 3 SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI CARATTERE GENERALE E IDONEITA' 
PROFESSIONALE

Ai sensi  dell’art.  24,  comma 1,  lettera  d) del  D. Lgs.  n.  50/2016,  possono presentare  istanza i 
soggetti di cui all’art.46, comma 1, lettere a) b), c), d) e) e f) del D.Lgs n. 50/2016, per i quali non 
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ove pertinenti, in ragione della natura giuridica dell'operatore economico, è richiesta l'iscrizione al 
registro delle imprese, l'iscrizione in appositi albi/registri regionali/nazionali o di diversa natura, e/o 
iscrizione al competente ordine professionale.
I partecipanti non dovranno inoltre:
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- trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- trovarsi  in conflitto di interessi con il Comune di Greve in Chianti;
- sussistere cause di incompatibilità previste dal Codice e dal Regolamento, nonché dalle vigenti  
disposizioni legislative e regolamenti ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
In  caso  di  partecipazione  di  società  di  professionisti,  si  dovrà  obbligatoriamente  indicare  il 
nominativo del professionista, che svolgerà l’eventuale incarico. 
Si richiamano espressamente gli articoli  1,  2 e  3  del  Decreto del M.I.T. n. 263/2016  per quanto 
concerne i requisiti di cui devono essere in possesso, rispettivamente, i  Professionisti Singoli od 
Associati, le Società tra Professionisti e le Società d’Ingegneria; 
 - Requisiti specifici per le singole categorie sopra dettagliate: 
a)  Per  quanto  concerne  i  rilievi  topografici  ed  edilizi,  i  frazionamenti  e  gli  accatastamenti,  la 
geologia e geotecnica: disponibilità di attrezzatura adeguata; 
b)  Quanto alla progettazione di impianti: inclusione negli elenchi di cui alla  Legge n. 46/1990 e 
successive modificazioni, ove necessaria; 
c)  Quanto  alla  Sicurezza  nei  Cantieri:  l’abilitazione  specifica  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  81/2008 e 
successive modificazioni; 
d) Quanto alle attività relative ai controlli in materia di prevenzione incendi: iscrizione agli elenchi 
di cui alla L. n. 818/1984 come integrata e modificata.
e)  Quanto alle attività per collaudi statici  e tecnico amministrativi,  non trovarsi nelle condizioni 
indicate all'art. 216 c. 7 lett.a),b),c),d),e) DPR 207/2010.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di richiedere al fini dell'individuazione dell'affidatario, 
ulteriori  requisiti  speciali  che  siano  proporzionati  alla  tipologia  di  incarico,  all'importo  e  alle 
peculiarità del particolare servizio oggetto del procedimento.

I  raggruppamenti  temporanei  devono avere  all’interno  almeno  un  giovane professionista,  cioè 
laureato e abilitato da meno di cinque anni. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione 
dei requisiti di partecipazione richiesti.
Nel caso in cui gli affidamenti non richiedano la laurea, è necessario che il giovane professionista 
abbia conseguito il diploma di geometra, o un altro diploma tecnico attinente, ed essere abilitato da 
meno di cinque anni. 

L’elenco è costituto dai soggetti  che, in possesso dell’iscrizione ai rispettivi  albi professionali  e 
degli ulteriori requisiti richiesti, abbiano prodotto idonea domanda secondo le modalità previste nel 
presente avviso. 
Saranno esclusi dall’elenco i soggetti che avranno presentato istanza di partecipazione sia in forma 
di singolo professionista, che in qualità di componente di associazioni temporanee di professionisti 
o sotto forma associativa (studio associato, consorzio tra professionisti ecc.) e, in tal caso, saranno 
esclusi sia i soggetti singoli, sia le Associazioni cui appartengono. 

Art. 4 DISCIPLINA DEGLI AFFIDAMENTI 

L’elenco potrà essere utilizzato con riguardo alla generalità degli interventi che il Comune di Greve 
in Chianti potrà realizzare in esecuzione delle previsioni contenute nei programmi triennali delle 
Opere Pubbliche e relativi elenchi annuali o, al di fuori di essi, per tutti gli altri  casi contemplati nel 
D.Lgs. n. 50/2016. 
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L’inserimento  nell’elenco  non  comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  da  parte  del 
Comune  di Greve in Chianti , né l’attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine ad eventuali 
conferimenti di incarichi. La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, 
paraconcorsuale, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali,  né è prevista 
attribuzione  di  punteggi  o  altre  classificazioni  di  merito,  ma  costituisce  semplicemente 
l’individuazione  di  una  banca  dati  di  soggetti  da  consultare  ed  ai  quali  affidare  incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 40.000,00.(IVA esclusa)

Il Settore n. 8 provvederà all'inserimento delle richieste di iscrizione degli operatori seguendo 
l'ordine cronologico con cui le domande saranno pervenute al protocollo comunale complete 
di  tutta  la  documentazione  prescritta  e  l'iscrizione  nell'elenco  sarà  effettuato  anche  in 
pendenza della verifica dei requisiti.
Nel  caso  in  cui  non  fosse  possibile  accogliere  la  richiesta,  il  Settore  n.  8  comunicherà 
all'operatore  i  motivi  ostativi  all'accoglimento  dell'istanza  comportando  l'interruzione 
all'iscrizione nell'elenco.
L'elenco rimarrà aperto durante tutto il periodo di validità dello stesso.

Facendo  richiesta  al  Responsabile  del  Settore  n.  8  che  ha  in  gestione  l'elenco,   ciascun 
Responsabile di Settore del Comune di Greve in Chianti , su proposta del Responsabile Unico del 
Procedimento  se diverso,  nel  rispetto  dei principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità, trasparenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti e secondo quanto previsto 
dall'art. 31 c. 8 , ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 e delle Linee Anac n. 1 e 4, potrà  
procedere all'affidamento all'operatore economico/professionista scelto dall'elenco, con le modalità 
di seguito indicate.

Al fine di garantire la piena operatività dei principi suddetti, la scelta degli operatori economici a 
cui richiedere la presentazione di offerte finalizzate alla procedura di affidamento diretto, avverrà 
mediante  lo  scorrimento  delle  domande  pervenute  in  ordine  cronologico  nella  categoria  di 
iscrizione.
Il RUP potrà scegliere,  se procedere ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) D. 
Lgs. 50/2016 ad unico operatore economico/professionista oppure, per best practice,  confrontare 
dei preventivi di spesa  forniti  da due o più operatori economici anche alla luce del principio di 
concorrenza. 

In alternativa, il competente RUP potrà procedere mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 
2  lett.  b)  D.  Lgs.  50/2016 con invito  rivolto  a  cinque o  più  operatori  economici/professionisti  
sempre individuati dall'elenco e se esistenti nell'elenco in relazione alla categoria di servizio.

Al  fine  dell'applicazione  del  criterio  di  rotazione  sia  i  professionisti  affidatari  che  quelli 
interpellati ma non affidatari,  in qualunque categoria di iscrizione si trovino, verranno messi 
in coda all’elenco.

L’assegnazione dei servizi  avverrà: 
- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e rotazione 
degli inviti e degli affidamenti, oltre che di divieto di cumulo degli stessi; 
- verificata l’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
- verificati gli effettivi requisiti tecnici professionali in possesso;
-  per gli  incarichi  di  collaudo,  nel  rispetto delle  prescrizioni  dettate  dall’art.  216, comma 7 del 
D.P.R. n. 207/2010 per casi di incompatibilità. 
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-  previa  acquisizione  della  certificazione  comprovante  la  regolarità  contributiva  del  soggetto 
affidatario. 

Il servizio  verrà formalizzato, di volta in volta, con la stipula di apposito disciplinare. 

Resta ferma la facoltà dell’Ente, quando si tratti  di incarichi che, per il particolare oggetto o la 
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’Elenco, ovvero qualora l’Ente, 
sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai 
operatori  economici/professionisti  ivi  iscritti,  di  invitare  o  interpellare,  oltre  quelli  iscritti  nel 
medesimo,  anche  altri  ritenuti  idonei,  purché  dimostrino  il  possesso  dei  requisiti  necessari  per 
l’iscrizione all’Elenco stesso.

Si richiama espressamente l’art. 31, 8° comma, 2° e 3° periodo, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.iii. 
per quanto concerne: 
- l’esclusione,  per il professionista incaricato,  della possibilità di avvalersi del  subappalto  (e le 
specifiche deroghe a tale limitazione ivi previste), 
-  la disciplina della sua responsabilità connessa alle prestazioni professionali affidate ed eseguite.

Per i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alle attività di progettazione dei lavori 
pubblici ricadenti negli artt. 23, 24, 46 e 157 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione le 
disposizioni dell’art. 24 comma 4, art. 31 comma 11 del medesimo decreto. 

L'invio  della  richiesta  d'offerta,  in  caso  di  affidamento  diretto  o  la  lettera  d'invito  in  caso  di 
procedura  negoziata,  saranno  effettuati  esclusivamente  attraverso  la  piattaforma  telematica 
regionale START,  conseguentemente gli operatori economici che al momento di tali operazione per 
qualsiasi ragione non siano qualificati sulla piattaforma, non verranno considerati.

Art. 5 TRASMISSIONE ISTANZE 
Le istanze dovranno pervenire tramite PEC esclusivamente al seguente indirizzo: comune.greve-in-
chianti@postacert.toscana.it.
La richiesta di iscrizione all’Elenco ed i relativi allegati dovranno essere redatti esclusivamente in 
lingua italiana utilizzando gli appositi modelli a tal fine predisposti.

Il candidato dovrà presentare la seguente documentazione: 
a) Domanda (nel formato per professionista singolo e nel formato per  professionisti associati 
RTP e soc. professionisi) in carta semplice firmata e redatta secondo lo schema allegato al presente 
avviso  con indicazione delle categorie di preferenza per un numero non superiore a tre scelte. 
La domanda dovrà essere sottoscritta: 
- dal professionista singolo; 
- dal legale rappresentante della Società di professionisti; 
- dal legale rappresentante e dal direttore tecnico della società di ingegneria; 
- da tutti i professionisti costituenti lo studio associato; 
- dal mandatario del raggruppamento temporaneo tra professionisti già costituito; 
- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo non ancora costituito; 
- dal legale rappresentante del consorzio ed il direttore tecnico, ove previsto. 

Tutti i sottoscrittori della domanda dovranno allegare alla stessa copia integrale e leggibile di un 
documento di identità in corso di validità. Qualora le domande fossero firmate digitalmente, non 
occorre allegare alcun documento.
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b) Curriculum vitae che attesti l’acquisizione di una significativa esperienza per i servizi svolti o 
in  corso  di  svolgimento (nel  quinquennio  precedente  alla  data  del  presente  avviso)  contenente 
l’elenco degli interventi realizzati o in corso di realizzazione, il committente ed i relativi importi dei 
lavori a base d’asta.

Nel caso di studi associati, società di ingegneria, società di professionisti, associazioni temporanee o 
consorzi stabili tra professionisti, il curriculum e l’attività professionale riferiti al professionista che 
svolgerà  l’incarico  dovranno  essere  datati  e  sottoscritti  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 
richiedente. 
Le  dichiarazioni  e/o  attestazioni  rese  all’interno  del  curriculum  professionale  dovranno 
riportare l’espresso richiamo di “essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi  di falsità in atti  e dichiarazioni  mendaci”,  con 
allegata copia integrale e leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, 
nel caso in cui sia un soggetto diverso dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 
Qualora il curriculum fosse firmato digitalmente, non occorre allegare alcun documento.

Non saranno accettate le domande: 

- Pervenute senza l’indicazione del mittente e dell’oggetto;
- Pervenute senza essere sottoscritte;
- Prive di uno degli elementi/di tutta la documentazione di cui  sopra. 
- Contenente prescrizioni o limitazioni non conformi al presente avviso. 

Lo schema della domanda (nelle due versioni) sono  scaricabili anche  dall’Albo pretorio on-line e 
dalla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti - del sito web istituzionale del 
Comune di Greve in Chianti – www.comune.greve-in-chianti.fi.it

Art. 6 VERIFICA ELENCO
E’ facoltà del Comune di Greve in Chianti procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 
dichiarato nella domanda e/o nel curriculum, pena l’esclusione/cancellazione dall’elenco o revoca 
dell’incarico  in caso di  accertamento  di  false  dichiarazioni,  con contestuale  comunicazione  alle 
autorità competenti per falsa dichiarazione. 

Art. 7  CORRISPETTIVI
Si precisa che i corrispettivi degli incarichi da porre a base della procedura, ai sensi del Codice dei 
contratti così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, faranno  riferimento al D.M. 17.06.2016.
La prestazione dovrà essere fatturata in modalità elettronica dal professionista che, pertanto, dovrà 
possedere la partita IVA ed avere regolarità contributiva, che sarà verificata prima dell’affidamento 
dell’incarico e della liquidazione delle prestazioni. 

Art. 8 TEMPI ESPLETAMENTO PRESTAZIONI
I tempi per l’espletamento degli incarichi saranno determinati di volta in volta dal responsabile del 
procedimento e indicati al professionista prescelto, nel relativo disciplinare di incarico. 
Nell’espletamento  dell’incarico  il  professionista  dovrà  tenere  conto  delle  norme  che  regolano 
l’esecuzione delle opere pubbliche ed, in particolare, delle Leggi e dei Regolamenti in vigore in 
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materia di lavori pubblici, nonché delle disposizioni normative vigenti in materia di costruzioni in 
zone sismiche. 
Tutti  i  professionisti  inseriti  nell’elenco  saranno  tenuti,  nell’espletamento  degli  incarichi 
eventualmente affidati, al rispetto delle norme contenute nei codici deontologici dei rispettivi Ordini 
di appartenenza e nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Greve in Chianti con 
Deliberazione di G.C. n. 11 del 30.01.2014.

Art. 9 PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  sarà  affisso  all’albo  on-line  e  pubblicato  alla  sezione  Amministrazione 
Trasparente del sito web istituzionale del Comune di Greve in Chianti: www.comune.greve -in-
chianti.fi.it.
Al fine di garantire una maggiore partecipazione, copia del presente Avviso Pubblico verrà inviata 
agli ordini e collegi professionali  di riferimento. 

Art. 10 TRATTAMENTO DATI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Si provvederà al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti 
connessi al procedimento e/o procedimenti relativi alla stesura di un elenco di professionisti per 
l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. 
Il  trattamento dei dati  forniti  è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali  da parte del 
Comune di  Greve in Chianti,  ai  sensi dell’art.  18 del  D.Lgs.  n.  196/2003 e ss.mm.e ii.;  per le 
procedure che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. 
I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno 
utilizzati  osservando le  modalità  e  le  procedure strettamente  necessari  per  condurre l’istruttoria 
finalizzata all’emanazione del provvedimento finale per l’inserimento nell’elenco dei professionisti. 
Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art.4, comma1, del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato 
con strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Greve in Chianti. 
Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  l’inserimento  nell’elenco  e  l’eventuale  affidamento 
dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco e il 
non affidamento dell’incarico. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. n. 196/2003, ai quali  
si fa espresso rinvio. 
L'operatore economico concorrente, al momento della presentazione dell'offerta dovrà dichiarare di 
impegnarsi  ad  accettare  le  condizioni  previste  dal  presente  Disciplinare  e  di  uniformarsi  alla 
normativa vigente.
Dovrà inoltre impegnarsi ad indicare, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e art. 6 comma 5 del 
D.legge 187/2010 al momento della stipula del contratto, pena la decadenza dalla sottoscrizione 
dello stesso, uno o più conti correnti bancari o postali,  accesi presso banche o presso la società 
Poste Italiane spa o strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale deve riportare,
in  relazione  a  ciascuna  transazione  posta  in  essere  dall'aggiudicatario,  dai  subappaltatori  e 
subcontraenti  della  filiera  dell'impresa,  nonché  dai  concessionari  dei  finanziamenti  pubblici,  il 
codice identificativo gara (CIG).

Art. 11 CODICE DI COMPORTAMENTO – ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D. Lgs. 165/2001 l'operatore economico, attesta di non aver concluso 
contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo  e  comunque  di  non aver  conferito  incarichi  ad  ex 
dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle  pubbliche 
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amministrazioni nei  loro  confronti  per  il  triennio  successivo  alla cessazione del rapporto. La 
ditta   assume gli  obblighi  comportamentali  previsti  dal D.P.R. n.  62/2013 Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti  pubblici,  a norma dell'art.  54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento  dei dipendenti comunali del Comune di Greve 
in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014. A tal fine, 
l'operatore economico prende visione del Codice di Comportamento pubblicato sul sito istituzionale 
del  Comune di  Greve in  Chianti  e di  conoscere il  Codice  generale  (DPR 62/2013).  In  caso di 
violazione degli obblighi comportamentali suddetti opera la risoluzione del contratto o decadenza 
del rapporto.  L'operatore economico prende  visione  sul  sito  istituzionale   del   Comune   di  
Greve   in   Chianti   sezione Amministrazione Trasparente del  Piano triennale di  prevenzione alla 
corruzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31.01.2017 e di rispettare gli 
obblighi in esso contenuti.

Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni 
legislative e regolamentari. 
Eventuali  comunicazioni inerenti  la presente procedura saranno rese note esclusivamente con la 
pubblicazione sul sito dell’Ente, che si invita pertanto a monitorare periodicamente. 
Responsabile del Procedimento è l'arch. Sandra Maltinti.

Per ogni ulteriore chiarimento e informazione gli interessati potranno rivolgersi al n. 055/8545268 
oppure tramite PEC all'indirizzo:  comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Settore n. 8
arch. Sandra Maltinti

Allegati: 
1)  Domanda  di  iscrizione  (per  professionista  singolo  e  per  professionisti  associati,  RTP e  soc. 
professionisti).
2) D.M. 17.6.2016

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico DPR 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme  
collegate il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO – PROFESSIONISTI ASSOCIATI – RTP – SOC. PROFESSIONISTI  

 

 

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - FORMAZIONE ELENCO  OPERATORI ECONOMICI 

PER AFFIDAMENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI 

SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA). 

 DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 

  

 
 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………….......................................... 

 

nato a …………………………………………………….………………………………... il …………….…………….…… 

 

codice fiscale ……………………….………………………………………………..………………………………………… 

 

residente a ……...................................................................…………………………..……… provincia ...................... 

 

via/piazza …………………………………………………………………………………………..………….… n. ................ 

 

tel. ................…………………………….………….……… fax ………………….……………………..….....................… 

 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

posta elettronica certificata ……………………………………………………………………………………...…............. 

 

IN QUALITÀ DI 
 

 rappresentante di liberi professionisti associati (studio associato avente la seguente denominazione 

“................................................................................................................” P. IVA .............................................. sede legale in 

.................................................................................................................. prov. ........................... via/piazza 

.................................................................... n. ........., tel. ...................................... fax ............................ e-mail 

………………...………………………….………….…… pec ……………………….………..………) 

il quale partecipa come “professionista associato” unitamente a (riportare nominativo, qualifica professionale e C.F. di ogni 

associato) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza: 

1) nome e cognome ....................................................................................................................... ................... 

qualifica professionale ....................................................................................... ........................................... 

C.F. ........................................................................................................................ ......................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale ..................................................................................................... 

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ................... ..... con il n. …… 

2) nome e cognome .......................................................................................................................... ................. 

qualifica professionale ......................................................................................... ......................................... 

C.F. ........................................................................................................................ ......................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale ..................................................................................................... 

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ................... ..... con il n. …… 

 

 legale rappresentante di società di professionisti (art. 46, comma 1, lett. b D. Lgs. n. 50/2016) o di società di 

ingegneria (art. 90 art. 46, comma 1, lett. a D. Lgs. n. 50/2016.) avente la seguente denominazione/ragione sociale 

“………………………......................................................................................” 

P. IVA .......................................... sede legale in ............................................................ ...................................... 

prov. .......................... via/piazza ................................................................................................ ...... n. ..............., tel. 

................................ fax .................................................. e-mail ………………...………………….…… pec 

………………..………… e composta da (riportare nominativo, qualifica professionale e c.f. di ogni socio): 

1) nome e cognome .............................................................................................................. ............................. 

qualifica professionale ..................................................................................................... .............................. 

C.F. ............................................................................... .................................................................................. 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................  

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……  

2) nome e cognome .............................................................................................................. .............................
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qualifica professionale ..................................................................................................... ..............................C.F. 

................................................................................................................................................................. 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale .....................................................................................................  

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……  

 

la quale ha come Responsabile della Progettazione (per le società di professionisti) o Direttore Tecnico (per le società di 

ingegneria): 

nome e cognome ................................................................................................................... .............................. 

qualifica professionale  ........................................................................... ............................................................. 

C.F. ........................................................................................................................ ................................................ 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale .............................................................................................................  

sezione ............................................ della provincia di ................................. dal ............. ........... con il n. …..… 

 

 capogruppo di raggruppamento temporaneo di professionisti (R.T.P. di cui all’art. 46, comma 1,  

lett. e, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) che, ai fini dell’inserimento nell’elenco, assume la seguente denominazione 

“............................................................................................................................ ..................................”, composto dai 

seguenti soggetti “mandanti” (riportare nominativo, qualifica professionale, c.f. di ogni soggetto nonché la specifica se 

trattasi di professionista singolo, rappresentante di associazione di professionisti, legale rappresentante di società o di 

consorzio) che sottoscrivono TUTTI in calce la presente istanza (IN CASO DI SOCIETÀ LA SOTTOSCRIZIONE 

SPETTA AL LEGALE RAPPRESENTANTE): 

1) nome e cognome .............................................................................................................. ............................. 

qualifica professionale ...................................................................................................................................  

C.F. ........................................................................................................................ ......................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale .........................................................................................................  

sezione ......................................... della provincia di ........................... ..... dal ........................ con il n. …… 

specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di associazione di professionisti/ legale 

rappresentante di società o di consorzio) …………………………………………….………………... 

2) nome e cognome .......................................................................................................................................... 

qualifica professionale .................................................................................................. ............................... 

C.F. ........................................................................................................................ ....................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale .................................................................................................... 

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ................... ..... con il n. …… 

specifica del “mandante” (indicare se professionista singolo/rappresentante di associazione di professionisti/ legale 

rappresentante di società o di consorzio) ……………………………………………………………........ 

 

 legale rappresentante di consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria (art. 46, comma 1, 

lett. d, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) denominato “.......................................................................”  

P. IVA ......................................... sede legale in ................................................................................................... prov. 

............... via/piazza ................................................................................................................. n. ........... tel. 

................................................... fax .................................................. e-mail ………………...………………….…… PEC 

……………………………………….….. e composto da (riportare nominativo, qualifica professionale e c.f. di ogni legale 

rappresentante della/e società consorziata/e): 

1) nome e cognome .............................................................................................................. ........................... 

qualifica professionale .................................................................................................................................. 

C.F. ........................................................................................................................ ......................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale .....................................................................................................  

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ................... ..... con il n. …… 

legale rappresentante della società consorziata …………..………………………………………..………... 

2) nome e cognome .............................................................................................................. ............................. 

qualifica professionale ............................................................................................................ ...................... 

C.F. ....................................................................................................... ......................................................... 

iscritto all’Ordine/Collegio professionale ....................................................................................................  

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ........................ con il n. ……  

legale rappresentante della società consorziata ………………………………..…………………………..…..…… 

3) nome e cognome ........................................................................................................................................... 

qualifica professionale ..................................................................................................... ............................. 

C.F. ........................................................................................................................................................ ........
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iscritto all’Ordine/Collegio professionale .................................................................................................... 

sezione ......................................... della provincia di ................................ dal ................... ..... con il n. …… 

legale rappresentante della società consorziata …………..………………………….……………………………… 

 

CHIEDE/CHIEDONO 

 

di essere inserito/i nell’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI  PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 

40.000,00 (iva esclusa) per le seguenti categorie di SERVIZIO (barrare il/i settore/i interessato/i - 

max 3 tipologie: 

 

[  ] Servizi di INFORMATIZZAZIONE  (compreso grafica e GIS) e materie di e-governement; 

[  ] Incarichi attinenti alla pianificazione territoriale ed urbanistica 

[  ] Interventi su beni tutelati e superfici decorate 

[  ] Opere idrauliche e di difesa del territorio 

[  ] Progettazione e D.L. lavori di OPERE EDILI  

[  ] Progettazione e D.L. di OPERE STRADALI  

[  ] Progettazione e D.L. di OPERE STRUTTURALI; 

[  ] Progettazione e D.L. di edilizia pubblica , compresa quella cimiteriale; 

[  ] Progettazione e D.L. di impianti sportivi, terreni di gioco e palestre; 

[  ] Progettazione e D.L. di parchi giardini, verde pubblico, arredo urbano; 

[ ] Progettazione e D.L. di opere ambientali, di bonifica e trattamento rifiuti (es: analisi 

preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica, rimozione 

amianto ecc.); ; 

[ ] Progettazione e D.L. di PREVENZIONE INCENDI – DPR 151/2011 (es: progettazioni 

antincendio,pratiche SCIA, nulla-osta pubblico spettacolo); 

[  ] Progettazione e D.L. di IMPIANTI (elettrici, meccanici e termo-idraulici) e relativi collaudi e 

certificazioni; 

[  ] Verifiche sismiche, ANTISISMICA e relativi strumenti di attuazione; 

[  ] COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  - DUVRI (D.Lgs. 81/2008); 

[  ] Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche, idrogeologiche ed accertamenti (es: indagini 

geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale, agli Strumenti Urbanistici e Piani 

di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), vincolo idrogeologico, terre e rocce da 

scavo, ecc.); 
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[  ] Incarichi in materia AGRONOMICA e FORESTALE anche di supporto alla Pianificazione 

Territoriale ed Urbanistica, istruttoria, controllo e gestione di Programmi Aziendali Pluriennali 

di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), oneri verdi e sistemazioni ambientali  

[  ]ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 

[  ] Servizi in materia di Risparmio Energetico, certificazioni,  relativi strumenti di attuazione e 

richiesta finanziamenti. 

[  ] Servizi in materia di ACUSTICA, certificazioni e relativi strumenti di attuazione; 

[  ] COLLAUDI STATICI; 

[  ] COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI; 

[  ] PRATICHE CATASTALI. (rilievi, frazionamenti, accampionamenti, docfa, perizie di stima ) 

[  ] Redazione dei PIANI DI SICUREZZA relativi a manifestazioni, sagre, feste paesane, in 

ottemperanza alla vigente normativa. 

 

 

DICHIARA/DICHIARANO: 

 

in caso di PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
- di essere ammessi alla presente procedura in regime di professionisti associati, conferendo al “rappresentante” indicato 

nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione; 

- di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal 

“rappresentante” nella presente domanda; 

 

in caso di R.T.P.  

 

- di essere ammessi alla presente procedura in regime di raggruppamento temporaneo, conferendo al “capogruppo” 

indicato nella presente domanda la rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione; 

- di sottoscrivere integralmente e senza riserva alcuna, per quanto ad essi compete, le dichiarazioni rese dal 

“capogruppo” nella presente domanda; 

- che i soggetti del raggruppamento si obbligano, in caso di incarico, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del 

D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i., in quanto compatibile; 

- che il professionista-progettista, abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione, è:  

nome e cognome .............................................................................................................. ..................................... 

qualifica professionale ..................................................................................................... ..................................... 

C.F. ........................................................................................................................................................................  

iscritto all’Albo/Ordine/Collegio professionale .............................................................................................. ...... 

sezione .................................................... della provincia di ........................................... dal ........................... con il n. 

…………… 

IN CASO DI R.T.P. COSTITUITI:  ALLEGANO il mandato collettivo o l’atto costitutivo (risultante da scrittura 

privata autenticata) e la relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale rappresentante del 

soggetto capogruppo-mandatario; 

IN CASO DI R.T.P. NON ANCORA COSTITUITI: i soggetti che intendono raggrupparsi SI IMPEGNANO a 

conferire, in caso di affidamento di incarico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei componenti il 

raggruppamento; 

 

DICHIARA/DICHIARANO inoltre  
 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità: 
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 di essere esperto/i per le materie a cui partecipa/no per la selezione di cui al presente avviso; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di incarichi affidati dalla 

Pubblica Amministrazione; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di partecipazione multipla a 

procedure concorsuali pubbliche; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate nell’avviso pubblico; 

- di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 3 del 

D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 

del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di Comportamento del Comune di Greve in Chianti adottato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 30.01.2014 al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati 

codici per quanto compatibili. 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver concluso contratti di 

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di  Greve in Chianti per il triennio successivo alla conclusione 

del rapporto; 

- di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico finalizzato 

alla predisposizione dell'elenco; 

- che il/i curriculum professionale/i allegato/i è/sono autentico/i e veritiero/i; 

- di essere consapevole/i che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede 

attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individua i soggetti 

da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per l’affidamento di eventuali  servizi tecnici d’importo inferiore a 

40.000,00 Euro, per i quali si attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel/i curriculum allegato/i, ai 

sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003; 

- di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, l'utilizzo della 

posta elettronica e/o della PEC e/o del fax; 

 

 ai sensi dell’art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, che in caso di conferimento dell'incarico, il/i professionista/i 

che eseguirà/eseguiranno la prestazione è/sono: 

…......................................................................................................................................................................... 

….................................................................................................................................... ..................................... 

…......................................................................................................................................................................... 

e che il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è: 

…......................................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................................... 

 

N.B:   Per le società di professionisti e le società di ingegneria 
 

 Se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria, i soggetti sotto indicati devono dichiarare 

personalmente di non  incorrere in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- tutti i soci ed il direttore tecnico, se si tratta di s.n.c.; 

- tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.; 

- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società; 

- tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione dell'avviso (limitatamente alla lettera c dell’art. 38); 

 

 

ALLEGA / ALLEGANO ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 

 n. …….  CURRICULUM VITAE; 

 (solo in caso di R.T.P. costituiti):  il mandato collettivo o l’atto costitutivo (risultante da scrittura privata autenticata) e la 

relativa procura speciale conferita dai soggetti raggruppati al legale rappresentante del soggetto capogruppo-mandatario. 
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Luogo, data …………………………………. 

FIRMA
1
 

 

………………………………………………. 

 

 

 

N.B.  
Laddove richiesto, deve essere barrata la casella che indica la situazione del richiedente. 

 

Si ricorda che il presente modulo deve essere sottoscritto: 

- se STUDIO ASSOCIATO, da tutti i professionisti che lo compongono; 

- se SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI oppure SOCIETÀ DI INGEGNERIA, solo dal legale rappresentante; 

- se R.T.P., da tutti i professionisti che lo compongono; 

- se CONSORZIO STABILE, solo dal legale rappresentante. 

                                                           
1
  La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i 

sottoscrittore/i. Se firmata digitalmente non occorre alcuna fotocopia. 



DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO - PROFESSIONISTA SINGOLO 

  

 

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - FORMAZIONE ELENCO  OPERATORI 

ECONOMICI PER AFFIDAMENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA 

ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) 

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO 
 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………..………………..………….......................................... 

 

nato a ………………………….………………………………………………………... il …………….…………….…… 

 

codice fiscale ……………………….…………………………………………..………………………………………… 

 

residente a …….................................................................………………………..……… provincia ...................... 

 

via/piazza ……………………………………………………………………………………..………….… n. ................ 

 

tel. ................…………………………….……………………… fax ………………….………………..…................... 

 

e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
posta elettronica certificata …………………………………………………………….…………..………...…............. 

 

IN QUALITÀ DI  

PROFESSIONISTA SINGOLO 

 

CHIEDE 

 

di essere inserito nell’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI  PER L'AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI 

TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00 (iva esclusa) per le seguenti 

categorie di SERVIZIO (barrare il/i settore/i interessato/i - max 3 tipologie: 

 

[  ] Servizi di INFORMATIZZAZIONE  (compreso grafica e GIS) e materie di e-

governement; 

[  ] Incarichi attinenti alla pianificazione territoriale ed urbanistica 

[  ] Interventi su beni tutelati e superfici decorate 

[  ] Opere idrauliche e di difesa del territorio 

[  ] Progettazione e D.L. lavori di OPERE EDILI  

[  ] Progettazione e D.L. di OPERE STRADALI  

[  ] Progettazione e D.L. di OPERE STRUTTURALI; 

[  ] Progettazione e D.L. di edilizia pubblica , compresa quella cimiteriale; 

[  ] Progettazione e D.L. di impianti sportivi, terreni di gioco e palestre; 

[  ] Progettazione e D.L. di parchi giardini, verde pubblico, arredo urbano; 
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[ ] Progettazione e D.L. di opere ambientali, di bonifica e trattamento rifiuti (es: analisi 

preliminari ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, progetti di bonifica, 

rimozione amianto ecc.); ; 

[ ] Progettazione e D.L. di PREVENZIONE INCENDI – DPR 151/2011 (es: progettazioni 

antincendio,pratiche SCIA, nulla-osta pubblico spettacolo); 

[  ] Progettazione e D.L. di IMPIANTI (elettrici, meccanici e termo-idraulici) e relativi 

collaudi e certificazioni; 

[  ] Verifiche sismiche, ANTISISMICA e relativi strumenti di attuazione; 

[  ] COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA  - DUVRI (D.Lgs. 81/2008); 

[  ] Relazioni geologiche, geotecniche, idrauliche, idrogeologiche ed accertamenti (es: indagini 

geologico tecniche di supporto alla pianificazione territoriale, agli Strumenti Urbanistici e 

Piani di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), vincolo idrogeologico, terre e 

rocce da scavo, ecc.); 

[  ] Incarichi in materia AGRONOMICA e FORESTALE anche di supporto alla 

Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, istruttoria, controllo e gestione di Programmi 

Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.), oneri verdi e 

sistemazioni ambientali  

[  ]ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL RUP 

[  ] Servizi in materia di Risparmio Energetico, certificazioni,  relativi strumenti di attuazione 

e richiesta finanziamenti. 

[  ] Servizi in materia di ACUSTICA, certificazioni e relativi strumenti di attuazione; 

[  ] COLLAUDI STATICI; 

[  ] COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI; 

[  ] PRATICHE CATASTALI. (rilievi, frazionamenti, accampionamenti, docfa, perizie di 

stima ) 

[  ] Redazione dei PIANI DI SICUREZZA relativi a manifestazioni, sagre, feste paesane, in 

ottemperanza alla vigente normativa. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

- di essere esperto per le materie a cui partecipa per la selezione di cui al presente avviso; 

 

- di possedere il/i seguente/i titolo/i professionale/i: 

……...............................................................................................................................................; 

- di essere iscritto all’Albo/Ordine/Collegio 
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……………................................................................................. 

sezione............................................................della provincia di .......................... 

dal ................................................. con il numero .......................................................... e di 

essere iscritto alla Cassa di Previdenza (specificare) 

...................................................................................... matr. n. .............................. e di trovarsi 

in condizioni di regolarità contributiva nei confronti della stessa; 

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i.; 

- che non sussistono motivi ostativi all'esercizio della libera professione e all'accettazione di 

incarichi affidati dalla Pubblica Amministrazione; 

- di impegnarsi, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, 

comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e del Codice di 

Comportamento del Comune di Greve in Chianti adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 11 del 30.01.2014 al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati 

codici per quanto compatibili. 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 

Greve in Chianti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto; 

- di non trovarsi in alcune delle condizioni che comporterebbero l’esclusione a causa di 

partecipazione multipla, al medesimo procedimento concorsuale; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative all’inserimento nell’elenco, specificate 

nell’avviso pubblico; 

- di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le regole e le modalità contenute nell'avviso 

pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco; 

- che il curriculum professionale allegato è autentico e veritiero; 

- di essere consapevole che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti 

prevede attribuzione di punteggi né alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 

semplicemente individua i soggetti da invitare, in base alle esigenze dell’Amministrazione, per 

l’affidamento di eventuali servizi tecnici d’importo inferiore a 40.000,00 Euro, per i quali si 

attingerà alle domande che perverranno a seguito del presente avviso; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e nel curriculum 

allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n.196/03; 

- di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento, 

l'utilizzo della posta elettronica e/o della PEC e/o del fax; 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 

 

 il proprio curriculum vitae. 

 

Luogo, data ………………………………………… 

 

FIRMA
1
 

 

 

…………………….……………………

… 

                                                           
1
  La presente istanza deve essere accompagnata da copia fotostatica chiara e leggibile di un documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore. Se firmata digitalmente non occorre alcuna fotocopia. 


