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AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA CLASSIFICATI, AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 

2016, NELLA CATEGORIA “EDILIZIA”, DESTINAZIONE FUNZIONALE “SANITA’, 

ISTRUZIONE, RICERCA”.     

 
Si rende noto che il Comune di Ponsacco intende procedere alla formazione di un elenco di 

operatori economici, così come individuati all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, da cui eventualmente 

attingere per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria classificati, ai sensi dell’art. 7 del 

Decreto Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 e della tavola Z-1, nella categoria “Edilizia”, 

destinazione funzionale “Sanità, Istruzione, Ricerca”, I.D. opere E.08, E.09 e E.10. 

 
Il presente elenco di professionisti ha validità annuale a decorrere dalla data di approvazione con 

atto di determinazione del Responsabile Settore III. 

  

ENTE APPALTANTE 
Comune di Ponsacco Piazza Valli, 8 - 56038 Ponsacco (PI) 

Tel. 0587 - 738111 - Fax 0587 – 733871 

Settore 3 – “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni” 

Profilo committente: http://www.comune.ponsacco.pi.it/ 

 

Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs. 

50/2016, aventi sede legale nel territorio dell’Unione Europea alla data di pubblicazione del 

presente avviso, in possesso dei requisiti di seguito indicati pena esclusione: 

a) Iscrizione all’albo professionale; 

b) Insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c) Aver svolto almeno 1 incarico di Progettazione e Direzione Lavori, ai sensi del Decreto 

Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 secondo la tavola Z-1, nella Categoria “Edilizia”: 
Categoria Destinazione 

Funzionale 
ID 

Opere 
Corrispondenza 

L. 143/49 
Identificazione delle opere 

E.08 I/c 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 

Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 

Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 

grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 

secondo grado fino a 25 classi 

E.09 I/d 

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi-

Istituti scolastici superiori oltre 25 classi- Case di 

cura  

Ediliza 
Sanità, Istruzione, 

Ricerca 

E.10 I/d 

Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, 

Centri di riabilitazione, Poli scolastici, 

Università, Accademie, Istituti di ricerca 

universitaria  

   

In caso di partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti - pena 

esclusione – deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni 

all’esercizio della professione; 
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Presentazione delle domande 
I professionisti in possesso dei requisiti, di cui ai precedenti punti dovranno, utilizzando la 

modulistica "Modello A)" e “Modello B” allegata al presente avviso, manifestare il proprio 

interesse alla procedura, in carta libera, unitamente ai seguenti allegati, pena l’esclusione: 

1) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità; 

2) Curriculum formativo e professionale, contenente le specifiche competenze professionali 

acquisiste negli anni; 

3) Copia autentica dell'atto di mandato collettivo o impegno alla costituzione nel caso di RTP. 

 

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire quanto sopra entro le ore 12,00 
del giorno 26 Settembre 2016, al seguente indirizzo: 

Comune di Ponsacco 

Settore 3 – “Urbanistica, Edilizia privata, Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni” 

Piazza Valli, 8 - 56038 Ponsacco (PI) 

 

E’ ammessa la consegna con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata del servizio postale; 

- mediante agenzia di recapito autorizzata; 

- a mano presso l’Ufficio Protocollo, posto in Piazza Valli n. 8, nel Comune di Ponsacco (PI) in 

orario dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 e giovedì 15.00 – 17.00; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.ponsacco@postacert.toscana.it 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di 

forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede in tempo utile ed entro il 

termine prestabilito, (fa fede la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione), il concorrente non 

verrà ammesso in elenco. 

 

Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ATTINENTI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA CLASSIFICATI, AI SENSI DEL DM 17 GIUGNO 2016, NELLA CATEGORIA 

“EDILIZIA”, DESTINAZIONE FUNZIONALE “SANITA’, ISTRUZIONE, RICERCA”.     

 

Le domande presentate sono ritenute acquisite agli atti del Comune e saranno valutate ai fini della 

partecipazione alla procedura di selezione. 

 

Condizioni regolanti la procedura 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo 

non vincolante per l’ente; le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente 

la disponibilità a essere invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva 

finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
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L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 

servizio. 

In caso si manifesti, da parte dell’Amministrazione, la necessità di affidare servizi di Architettura e 

Ingegneria che rientrano nel punto c) dei requisiti di partecipazione saranno selezionati i 

professionisti da invitare, con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura negoziata di 

cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le seguenti modalità: 

- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto 

adeguatamente motivato; 

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 209.000 

euro mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.  

 

Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente 

all’assegnazione dell’incarico tecnico professionale de equo nell’interesse 

dell’Ente; 

- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle 

sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati; 

- i dati non potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario 

titolo coinvolti nell’espletamento dell’incarico; 

- in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, 

integrazione, correzione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003; 

- l’autorizzazione al trattamento personali nei modi e per le finalità sopra descritte, 

costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla selezione. 

 

Pubblicità 
Al presente avviso con i relativi allegati, verrà data pubblicità mediante pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line del Comune di Ponsacco e sul sito internet dell’Ente: 

www.comune.ponsacco.pi.it per quindici (15) giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Nicola Gagliardi : Tel. 0587-738226 – Fax 0587-

733871 – email: gagliardi@comune.ponsacco.pi.it 

 

Ponsacco, lì 02/09/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Arch. Nicola Gagliardi 

 

 

 


