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AVVISO  DI  SELEZIONE  PUBBLICA    PER  LA  FORMAZIONE  DI  UN  ELENCO  DI
PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E/O
CONNESSE  ALLA PROGETTAZIONE  AFFERENTI  LE  OPERE  IDRAULICHE  O  DI
BONIFICA PRESENTI NEL COMPRENSORIO DEL CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA
DI   IMPORTO   INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI DELL’ART. 157 DEL D.LGS. 50/2016

Il Consorzio 5 Toscana Costa intende costituire un  elenco di professionisti  per l'affidamento di
incarichi di progettazione e/o connesse alla progettazione afferenti le opere idrauliche o di bonifica
presenti nel comprensorio del Consorzio 5 Toscana Costa di importo inferiore a € 100.000,00 ai
sensi dell’art. 157, comma 2, del d.lgs. 50/2016. Per la procedure di affidamento degli incarichi di
cui  sopra  si  procederà  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità e trasparenza ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016

Articolo 1 – Oggetto

Oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente “Avviso” sono le prestazioni
professionali inerenti ai servizi tecnici di architettura e ingegneria che il Consorzio 5 Toscana
Costa intende affidare a soggetti esterni alla propria struttura.

Articolo 2 – Finalità dell’elenco

L’elenco in oggetto sarà utilizzato dal Consorzio 5 Toscana Costa allo scopo di affidare, ai sensi
dell’art.  46,  del  D.Lgs.50/2016  per  il  tramite  del  responsabile  del  procedimento,  incarichi
professionali per la redazione di progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva ed
esecutiva, nonché per lo svolgimento di tutte le attività tecnico – amministrative connesse.

I predetti incarichi potranno prevedere anche – o solamente – l’espletamento della direzione dei
lavori, le attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri, le altre prestazioni specialistiche,
secondo  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  nonché  i  Collaudi  statici  e  tecnico-
amministrativi, prevenzioni incendi e pratiche catastali.
Il Consorzio 5 Toscana Costa procederà all’istruttoria delle istanze, verificandone la regolarità e
la completezza con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate. 

L’inserimento nel suddetto elenco:

-  non  comporta  l’attribuzione  di  punteggi  e  non  dà  luogo  alla  formazione  di  alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, ne pone in essere nessuna procedura selettiva
- ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista ad eventuale assunzione
dell’incarico,
- è condizione necessaria per l’affidamento dei predetti incarichi. Tuttavia si precisa che il
Consorzio 5 Toscana Costa si  riserva la  facoltà di procedere ad apposita selezione aperta
anche ai soggetti non inseriti nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare,
nei  casi  in  cui  la  normativa  italiana  ed  europea  lo  consenta,  o  per  altre  ragioni
adeguatamente motivate, sia necessario attingere a professionalità  e competenze reperibili al
di fuori dell’elenco; per gli incarichi di collaudo il Consorzio 5 Toscana Costa potrà avvalersi
anche di professionisti iscritti in elenchi riconosciuti dalla normativa nazionale o regionale,
nel caso di prestazioni che richiedono competenze interdisciplinari il Consorzio 5 Toscana
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Costa potrà individuare più soggetti che potranno costituirsi in  ATI anche successivamente
all’inserimento nell’elenco in qualità di singoli professionisti.
-  ma semplicemente  individua i  soggetti  da invitare  per l’affido  d’incarichi  professionali
d’importo inferiore ad €  100.000,00 in base alle  esigenze del Consorzio 5 Toscana Costa,
secondo le modalità disciplinate al successivo punto 7).

L’elenco di professionisti sarà aggiornato annualmente con le istanze che dovessero pervenire dai
professionisti entro il 31 Gennaio di ogni anno;

Articolo  3  -  Soggetti  ammissibili  nell’elenco  dei  professionisti  e  requisiti  minimi  di
partecipazione

Possono concorrere alla procedura di formazione dell’elenco i soggetti indicati all’art. 46 del d.lgs.
50/2016 (prestatori di servizi di ingegneria e  architettura:  i  professionisti singoli,  associati,  le
società tra professionisti.)

I  soggetti  di  cui  sopra  devono  essere  necessariamente  iscritti  ai  relativi  albi  professionali
(ingegneri, architetti, geologi, geometri ecc.) ed essere in possesso dei requisiti (in funzione delle
caratteristiche proprie di ogni soggetto)  prescritti:  -  dall’art.  80 del d.lgs 50/2016 (requisiti di
ordine  generale  di  capacità  giuridica).  E’ inoltre  richiesto  di  possedere  i  requisiti  di  capacità
tecnica,  come  espresso  nel  regolamento  per  gli  affidamenti  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  (Art.  2  lettera  n)  approvato  con  atto  n°03  del
17/02/2017, mediante indicazione dell’importo massimo  dei servizi  di progettazione,  direzione
lavori,  coordinamento della  sicurezza,  collaudi etc.,  eseguiti negli ultimo 10 esercizi finanziari
come indicato nell’Allegato 1 lettera D

E’ vietata  al professionista  la  contemporanea partecipazione come singolo,  come socio  di una
società di professionisti e di ingegneria o come componente di un raggruppamento di professionisti
o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento o di
un consorzio stabile.

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici
di  cui ai  punti precedenti  dovranno  essere  posseduti da  almeno  uno  dei  professionisti,  fermo
restando il possesso del requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti i professionisti.
Si  ricorda  che,  in  caso  di  presentazione  di  domanda  da  parte  di  professionisti  associati  o  di
raggruppamento  temporaneo  di  professionisti,  ciascun  professionista  dovrà  personalmente
sottoscrivere il  proprio  curriculum e dichiarare che, in  caso  di affidamento  dell’incarico,  verrà
conferito mandato al professionista capogruppo.

Articolo 4 – TIPOLOGIE DI INCARICO

L’elenco  sarà  suddiviso  secondo  le  seguenti  prestazioni  relative  alla  progettazione,  direzione
lavori e attività tecnico ed amministrative connesse, quali:
1 Progettazione

1a – Relazione, studi e assistenza archeologica;
1b - Redazione grafica di elaborati di progetto mediante rendering;
1c - Redazione di studi di impatto ambientale, analisi di compatibilità ambientale e documenti 
atti all’espletamento di procedure di V.I.A. e di V.A.S.;
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1d - Attività di supporto al RUP (compresa verifica progetti);
1e - Validazione dei progetti;
1f - Relazioni e studi agronomici;
1g - Relazioni e studi idraulici;
1h - Relazioni e Studi e indagini geologiche, geotecniche e geognostiche;
1i - Pratiche paesaggistiche;
1l - Analisi e certificazioni acustiche;
1m - Analisi emissione polveri;
1n - Progettazione e calcoli strutturali;

2 Direzione dei lavori;
3 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 

81/08;
4 Collaudi statici e specialistici;
5 Collaudi tecnico amministrativi;
6 Rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche e catastali, stime e perizie, procedure 

espropriative;
7 Pratiche prevenzioni incendi.

Articolo 5 - Modalità di formazione     dell’elenco

Il  Consorzio  5  Toscana  Costa,  una  volta  concluso  l’esame  della  documentazione  pervenuta,
provvederà a formare l’elenco per le varie categorie di incarichi come previsto al punto 4), in cui i
professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico.

Articolo 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati, come meglio definiti all’art. 3 del presente avviso, devono far pervenire la
documentazione per posta raccomandata AR o consegnata a mano, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del giorno 04/04/2107  al Consorzio  5 Toscana Costa, via  degli Speziali  n.  17 Loc.
Venturina Terme – Campiglia Marittima in alternativa la domanda potrà essere inviata per posta
elettronica  all’indirizzo:  cb5@pec.cbtoscanacosta.it,,  riportando  nell’oggetto  la  dicitura:
DOMANDA  DI  INSERIMENTO  NELL’  ELENCO  DI  PROFESSIONISTI  PER  IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 

I documenti da inviare sono:

-  Allegato  1  -  istanza  professionisti,  redatta  in  base  allo  schema  allegato.  La  domanda  di
iscrizione  dovrà  essere  sottoscritta  dal  professionista  o  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.

Nel caso di studio associato o Raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione 
dovrà essere resa da ciascun professionista associato e raggruppato.

- Allegato 2 - curriculum professionale  – oppure più curricula professionali nel caso di studio
associato ed associazione temporanea di professionisti.

- Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto, costituita da un
massimo  di  2  fogli  in  formato  A4  –  contenente  indicazioni  circa  la  strumentazione,  le
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apparecchiature,  le  dotazioni  informatiche,  le  qualifiche  professionali  dei  dipendenti  a  tempo
indeterminato che compongono lo staff tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo
di riconoscimento del paese di appartenenza.

- Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti di capacità
tecnica,  come  espresso  nel  regolamento  per  gli  affidamenti  dei  contratti  pubblici  di  importo
inferiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  (Art.  2  lettera  n)  approvato  con  atto  n°03  del
17/02/2017, mediante indicazione dell’importo massimo  dei servizi  di progettazione,  direzione
lavori,  coordinamento della  sicurezza, collaudi etc.,  eseguiti negli ultimo  10 esercizi finanziari
come indicato nell’Allegato 1 lettera D.

Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di
prestazioni, presenterà una busta unica ed un’unica istanza dove indicherà le varie tipologie
di prestazioni per le quali chiede l’inserimento nell'elenco.

Non saranno accettate le domande di inserimento:
- con documentazione incompleta;
- che non siano correttamente compilate;
- senza curriculum;

Verranno cancellate dalla lista le istanze:
- con documentazione recante informazioni non  veritiere,  accertabili  in qualsiasi momento; con
dichiarazione  effettuate  da  soggetti  per  i  quali  è  riconosciuta  una  causa  di  esclusione  dalla
partecipazione  alle  gare  per  l’affidamento  di  servizi  pubblici,  dagli  affidamenti  o  dalla
contrattazione  con  il  Consorzio  5  Toscana  Costa,  come  prevista  dall’ordinamento  giuridico
vigente, accertabili in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.

Art. 7 - Procedure di     affidamento

Per l’attribuzione degli incarichi,  a seconda dell’importo del servizio preventivato, si procederà
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma. 2 lett. b (per affidamenti di importo
superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro) o mediante affidamento diretto (per incarichi
di importo inferiore a 40.000 euro) ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Criteri di individuazione dei soggetti da invitare

Il Consorzio 5 Toscana Costa assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto
dall’art.  46 D.Lgs. 50/2016.
La  Stazione  Appaltante  individua  i  soggetti  da  invitare  alle  procedure  di  affidamento  fra  i
professionisti che avranno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal presente
avviso e che possiedano i requisiti richiesti dalla normativa vigente; nel rispetto del Regolamento
per gli affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alla  soglia di rilevanza comunitaria
approvato in data xx/xx/2017

Articolo 9 – Garanzie e coperture assicurative
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Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività
di propria competenza, come disposto dall’art. 24 comma 4 D.Lgs 50/2016.

Articolo 10 - Norme finali e Privacy

Ai  sensi  dell’art.13,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.196  del  30  giugno  2003  “Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati personali”,  in  ordine  al  procedimento instaurato  con il  presente Elenco  si
informa che :
- il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio 5 Toscana Costa;
-  le  finalità  cui  sono  destinati i  dati  raccolti e  le  relative  modalità  di trattamento  ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;
-  il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa  e  si  configura  come  onere,  nel  senso  che  il
professionista che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste  dalla
procedura  di iscrizione;  d)  i  soggetti o  le  categorie  di soggetti ai quali  i  dati possono  essere
comunicati sono:
- il personale interno del Consorzio coinvolto nel procedimento;
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;
- Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott Alessandro Fabbrizzi.

Articolo 11 . Informazioni Relative al Presente Avviso

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso all’Ufficio Gare e
Appalti, Telefono: 0565/857677–71-73 - Fax: 0565/857690 – e-mail: protocollo@cbtoscanacosta.it
Il  presente  avviso  assolve  gli  obblighi  di  legge  relativi  alla  pubblicità  e  sarà  pubblicato
integralmente  sull’Albo  Istituzionale  del  Consorzio  5  Toscana  Costa  e  sul  sito  internet
www.cbtoscanacosta.it

 Il Responsabile del Procedimento
Dott.Alessandro Fabbrizzi
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