
 

                 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI “SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, 

ALL’INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI”, IN VIA PRINCIPALE, PER 
L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI FINANZIATI NELL’AMBITO DEL PNRR 

 
 

 
VISTI: 
− il D.Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 “Codice in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture” e ss. mm. e ii.; 
− il D.L. 16 luglio 2020, n.76, “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 

convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato 
dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108; 
− le Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

− le Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 
ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 
32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6; 

− il Decreto ministeriale del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle 

tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai 

sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”; 
− il DM l dicembre 2017, n. 560,  in merito a "Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi 

e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" 
− Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 

12.01.2021, che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), articolato in sei 
missioni: 
 “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”;  

 “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”; 

 “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”;  

 “Istruzione e Ricerca”; 

 “Inclusione e Coesione”  

 “Salute”  
e sviluppato intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, 
transizione ecologica, inclusione sociale; 

 
IL COMUNE DI CASCINA 

 
RENDE NOTO 



 

                 
 
 
 
che intende procedere, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, intende procedere, nonché 
nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, alla formazione di un elenco aperto 
di operatori economici per il conferimento di incarichi attinenti ai servizi di architettura e ingegneria ed altri 
servizi tecnici di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura di 
affidamento diretto o procedura negoziata secondo la disciplina sostituiva di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) e 
b) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito con L. 
108/2021, oppure, per le procedure indette dopo il 30/06/2023, secondo la disciplina dell’art. 36 comma 2 
lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.. 

Obiettivo principale è quello di dare attuazione ai progetti del Comune di Cascina, ammessi al 
finanziamento con i fondi del Piano Nazionale  di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tuttavia, l’Amministrazione 
Comunale si riserva di utilizzare detto elenco anche per eventuali affidamenti che si rendessero necessari per 
l’attuazione di interventi non finanziati con i fondi del PNRR.  

Gli incarichi potranno pertanto avere ad oggetto la progettazione, il coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori, il collaudo, le attività tecniche connesse/preordinate 
alla progettazione, le attività di aggiornamento e variazione catastale, e in generale tutte le attività di 
supporto tecnico all’attività del Responsabile Unico del Procedimento secondo quanto indicato al successivo 
articolo 2. 

Gli interventi finanziati nell’ambito del PNRR e per i quali l’Amministrazione Comunale intende 
avvalersi del suddetto elenco, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, sono indicati nella tabella n.1 
allegata al presente avviso. Tale indicazione è fornita al solo scopo di informare gli operatori economici in 
merito agli interventi che il Comune di Cascina intende attuare nel breve – medio termine. 

Il presente Avviso, con la relativa modulistica allegata (modello a - richiesta iscrizione; modello 
curriculum vitae ), è pubblicato sul sito internet https://www.comune.cascina.pi.it/it nella sezione 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di gara”. 

 
 

CON IL PRESENTE AVVISO SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
 

ART.1 
FORMAZIONE DELL’ELENCO 

L'Elenco sarà articolato e suddiviso secondo le tipologie di incarico individuate al successivo articolo 
2 e sarà costituito dai soggetti, in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, 
abilitati allo svolgimento delle specifiche prestazioni come dagli stessi dichiarato in base a precedenti 
incarichi analoghi, e degli ulteriori requisiti richiesti, che abbiano prodotto domanda secondo le modalità del 
presente avviso.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, 
procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e 
numero degli incarichi già svolti.  

I requisiti e gli altri elementi integranti la domanda ed il curriculum non determineranno una 
graduatoria di merito, ma hanno il solo scopo di manifestare la conoscibilità dei singoli soggetti componenti 
il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il possesso delle condizioni 
richieste che costituiranno condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi 
professionali ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principi di rotazione, non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. L'inserzione nell'Elenco, per le tipologie 
richieste, sarà effettuata secondo l'ordine di arrivo delle istanze, subordinatamente all'esito positivo 
dell'istruttoria.  

Il presente avviso, pertanto, ha scopo esclusivamente esplorativo, non è prevista l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Amministrazione, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 



 

                 
 
 
all’indizione delle successive gare informali per l’affidamento degli incarichi, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 
 
 

ART.2 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI CHE POTRANNO COSTITUIRE OGGETTO DI AFFIDAMENTO 

I servizi che saranno attivati in base alle necessità del Comune di Cascina consisteranno nelle 
prestazioni relative alle sub categorie di seguito previste secondo le classi elencate nell’allegato al D.M. 17 
giugno 2016. 
 
A. PROGETTAZIONE E/O DIREZIONE LAVORI E/O DIREZIONE OPERATIVA

1 
 

N. ORD. 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

A01 
Edifici e manufatti 

esistenti 
E.20 

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti 

A02 
Edifici e manufatti 

esistenti 

E.21 

Interventi di manutenzione straordinaria, restauro, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti di 
interesse storico artistico non soggetti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo n. 42/2004 

E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 
42/2004, oppure di particolare importanza 

A03 Residenza E.06 
Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con 
costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie 
standardizzate 

A04 
Arredi, Forniture, 

Aree esterne 
pertinenziali allestite 

E.17 
Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande 
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi 
e simili 

E.18 
Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, 
Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all’aperto 

E.19 
Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici 
attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione 
paesaggistica e ambientale di aree urbane 

A05 
Strutture, Strutture, 

Opere infrastrutturali 
puntuali 

S.03 
Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni 

S.04 

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - 
Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di 
fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere 
connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative 

A06 

Impianti meccanici a 
fluido a 

servizio delle 
costruzioni 

IA01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi 
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di 
rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del vuoto e di 
gas medicali - Impianti e reti antincendio 

IA02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, 

                                                 
1  Le categorie di opere sono individuate sulla base di quanto specificato nella Tavola Z-1 “Categorie delle opere - 

parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze” di cui all’Allegato del D.M. 
17/06/2016, “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 

progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”. 



 

                 
 
 

N. ORD. 
DESTINAZIONE 
FUNZIONALE 

ID 
OPERE 

IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE 

climatizzazione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto solare termico 

A7 

Impianti elettrici e 
speciali a servizio 
delle costruzioni – 

Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 

pilota 

IA03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

IA04 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di 
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo 
semplice; Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - 
impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso 

A07 

Interventi di 
sistemazione 

naturalistica o 
paesaggistica 

P.02 

Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o 
naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza 
faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori 
compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del 
paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico 

Interventi del verde e 
opere per attività 

ricreativa o sportiva 
P.02 

Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la 
rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle opere di tipo 
costruttivo 

 
 
B. SERVIZI DIVERSI DALLA PROGETTAZIONE 
 

N. ORD. DESCRIZIONE SERVIZI 
B01 Rilievi architettonici, archeologici e topografici, GPS, fotogrammetrici, con drone e laser scanner 

B02 
Collaborazione di supporto al RUP per la verifica degli elaborati grafici specialistici, di dettaglio, 
tecnico-economici progettuali, progettati con metodologia BIM 

B03 Pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, volture, piano particellare di esproprio; 

B04 Collaborazione tecnica specialistica in campo acustico (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 

B05 

Collaborazione tecnica specialistica in fase di progettazione per la presentazione della Verifica 
preventiva dell’interesse archeologico e collaborazione tecnica specialistica in fase di esecuzione dei 
lavori per la redazione della documentazione scientifica dello scavo archeologico, esecuzione di scavi 
archeologici ed assistenza archeologica ai lavori di scavo, redazione della scheda tecnica archeologica di 
cui all’ art.16 del Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 
2017, n. 154 

B06 
Collaborazione specialistica nel campo della riqualificazione energetica, Energy management, calcolo e 
certificazione energetica (ex Legge 10/1991 e ss.mm.ii.) 

B07 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) (ai sensi del D.lgs. n. 
81/08 e ss.mm.ii.) 

B08 
Collaborazione specialistica nel campo della Prevenzione incendi per adeguamento alla normativa 
vigente (d.P.R. n.151/2011), attività istruttoria presso i VVF finalizzata all’ottenimento del CPI 

B09 
Collaborazione specialistica nel campo dell’analisi strutturale, analisi della vulnerabilità sismica e della 
diagnosi dei dissesti statici, finalizzata alla progettazione strutturale 

B10 
Collaborazione specialistica per indagini diagnostiche in situ e in laboratorio, per lo studio e la 
caratterizzazione dei materiali e dei fenomeni di alterazione, per studio geologico, studio geotecnico, 
studio fondazioni, redazione del piano delle indagini e delle prove in situ 

B11 
Collaborazione specialistica per monitoraggi, analisi e verifiche ambientali, naturalistiche, 
archeologiche, agronomiche 



 

                 
 
 
 

 
C. SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E SERVIZI DI SUPPORTO  RIGUARDANTI LA GESTIONE 

AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE 
 

N. ORD. DESCRIZIONE SERVIZI 

C01 

Collaborazione tecnica specialistica (architettonica, strutturale, impiantistica, geologica e altro) in fase di 
esecuzione dei lavori n.q. di Direttore operativo e Ispettore di cantiere (Art. 101 del D.lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.), assistenza operativa in fase di esecuzione per le attività di misura e contabilità dei lavori e 
redazione degli elaborati grafici as-built 

C02 Collaudo statico 

C03 Collaudo tecnico-amministrativo 

C04 Collaudo tecnico-funzionale impianti 

C05 Istruzione pratiche per la VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) 

C06 Attività di verifica preventiva della progettazione (Art. 26 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
D. PROGETTAZIONE DI SERVIZI INSERITI IN PROGRAMMI DI FINANZIAMENTO DELL’UNIONE 

EUROPEA 
 

N. ORD. DESCRIZIONE SERVIZI 

D01 

Europrogettista 
Elaborazione e gestione dei progetti conformi ai bandi e alle politiche europee, anche attraverso la 
collaborazione attiva di tutti i soggetti coinvolti. Gestione ed organizzazione delle risorse e degli 
strumenti necessari alla realizzazione degli obiettivi previsti nel progetto. 

D02 

Esperto in contabilità pubblica e gestione dei fondi europei 
 Gestione e coordinamento di processi gestionali e amministrativi per la predisposizione di 
provvedimenti o atti attinenti la gestione contabile, la verifica di conformità delle procedure 
amministrative alle norme contabile e di finanza pubblica, verifica dell'attuazione dei piani finanziari 
relativi ai progetti a valere sui fondi strutturali europei. 

D03 

Esperto di gestione e  monitoraggio processi  complessi 
 Consulenza e di assistenza tecnico-specialistico per il monitoraggio degli stati di avanzamento e per la 
verifica del raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali nell'ambito dei procedimenti inerenti 
progetti complessi  finanziati a valere a fondi europei. 

 
 

ART.3 
VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

Gli operatori economici interessati potranno richiedere l’iscrizione per tutte le sub-categorie e classi 
elencate al precedente art.2 per le quali siano in possesso, al momento della formulazione della domanda, 
delle abilitazioni, qualificazione, requisiti richiesti nel presente avviso. 

Le domande per l'inserimento nell’Elenco potranno pervenire a decorrere dal giorno di pubblicazione 
del presente avviso nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi del sito internet del Comune di 
Cascina. Si procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione, secondo l’ordine di arrivo delle stesse, nel 
termine di trenta giorni dalla ricezione di ciascuna istanza. 

L'iscrizione agli elenchi sarà sospesa per gli operatori economici che abbiano in corso un 
contenzioso con l'Amministrazione per la durata del contenzioso stesso. 

In sede di affidamento d'incarico l'Amministrazione provvederà a verificare quanto dichiarato ai fini 
dell'inserimento nell'Elenco, con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento, si procederà 
alla cancellazione dall'Elenco e alla denuncia alle autorità competenti. 



 

                 
 
 

L’elenco avrà validità a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Comune di 
Cascina, che avverrà indicativamente, stante la necessità ed urgenza di avviare le attività per l’attuazione dei 
progetti del PNRR, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso. 
Successivamente a tale termine, l’elenco verrà aggiornato con regolarità in funzione della valutazione delle 
istanze di iscrizione pervenute. 

L’elenco è “aperto”, pertanto l’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti 
richiesti è consentita senza limitazioni temporali. 

Esso sarà revisionato con cadenza semestrale – o al verificarsi di determinati eventi (per esempio 
cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti). Ai fini della revisione verrà verificato, 
anche a campione, il permanere dei requisiti richiesti per l’iscrizione. Nel caso di verifica a campione la 
stessa verrà effettuata su almeno il 10% degli operatori mediante verifica della sussistenza dei requisiti 
dichiarati al momento della presentazione della domanda di iscrizione. 

Eventuali comunicazioni agli operatori economici avverranno esclusivamente a mezzo PEC e, a sua 
volta, ciascun operatore economico dovrà darvi riscontro con le medesime modalità. 

L’iscrizione nell’elenco è soggetta a cancellazione: 
1. nel caso in cui, successivamente all’inserimento in elenco, venga accertata la presenza di uno dei 

motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
2. in caso di mancata comunicazione delle variazioni dei requisiti di cui al successivo articolo 4. 

 
 

ART.4 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

§ 4.1 Soggetti ammessi. 
Possono essere iscritti nell’Elenco i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) del D.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (architetti, ingegneri, geologi, agronomi, geometri, periti industriali, periti agrari, 
etc.), iscritti nei rispettivi ordini/collegi professionali e limitatamente alle specifiche competenze 
professionali, nonché i professionisti archeologi di cui all’art. 9 bis del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii), più 
precisamente: 

a) liberi professionisti singoli e/o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, 
“Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza.”, e ss.mm.ii., ivi compresi, con 
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della 
vigente normativa; gli archeologi2 professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 

b) società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi 
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai 
capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro 
quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono 
studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 
congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni 
connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di 

                                                 
2 Professionisti con laurea in Archeologia e specializzazione in Archeologia e/o dottorato di ricerca in Archeologia, per 
la sola Archeologia preventiva, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per la sezione B.04 



 

                 
 
 

architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti 
abilitati; 

f) i raggruppamenti temporanei costituiti e costituendi tra liberi professionisti singoli o associati, tra 
società di professionisti, tra società di ingegneria; 

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
architettura 
 

L’iscrizione può essere richiesta in forma individuale oppure in forma associata e/o societaria. Ciascun 
soggetto non può chiedere di essere iscritto individualmente  e allo stesso tempo quale componente/ membro 
di associazione, studio associato o di società, per la medesima tipologia di incarico. 

 
Si precisa che i Raggruppamenti tra Professionisti che verranno iscritti all'elenco come costituendi 

dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento stesso attraverso 
conferimento di mandato al capogruppo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.  

I soggetti, come sopra indicati, devono possedere i requisiti di cui al D.M del 02 dicembre 2016, n. 
263, “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di 

giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di 

progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. 
 
I soggetti invitati a presentare la propria offerta dovranno possedere la copertura assicurativa di cui 

all’art. 83 comma 5bis del D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione chiederà già in sede di offerta l’impegno 
all’adeguamento della copertura stessa rispetto all’oggetto dell’affidamento, come previsto nel secondo 
periodo del medesimo comma 5-bis dell’art. 83 

 
§ 4.2 Requisiti di ordine generale. 

I soggetti di cui al precedente paragrafo 4.1 non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e devono essere in regola con i versamenti dei 
contributi nei confronti della cassa previdenziale di appartenenza. 

In caso di studio associato, di consorzi, di società di ingegneria e società di professionisti, o di 
raggruppamenti temporanei, ciascun soggetto componente dello studio, consorzio, società o raggruppamento 
non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e 
non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di divieto di partecipazione, pena l’esclusione di tutti i soggetti 
richiedenti. 

  
Costituisce causa di non ammissione all’elenco il mancato rispetto degli obblighi in materia di lavoro 

delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 5, 
lettera i), del Codice. 

 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione delle 

condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001. 
 
§ 4.3 Requisiti di idoneità professionale  

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale: 
− Diploma di Laurea o Diploma Tecnico richiesto per l’esecuzione della specifica tipologia 

d’incarico; 
− Iscrizione allo specifico Albo/Collegio professionale e, per le Società tra professionisti e le 

Società di Ingegneria, anche l’iscrizione nel registro della CCIAA; 
− Essere in regola con l’aggiornamento professionale in relazione al titolo posseduto e alle 

ulteriori abilitazioni possedute; 
 



 

                 
 
 

Inoltre, ove necessario ai fini di specifiche prestazioni specialistiche: 
− Abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss. mm. e ii., per la tipologia di incarico sub B07 

“Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”;  
− Iscrizione all’elenco dei Professionisti antincendio di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 139/2006 istituito 

presso il Ministero degli Interni e pubblicato sul sito del Corpo Nazionale dei VV.FF, per la 
tipologia di incarico sub B08 “Progettazione antincendio”. 

− Iscrizione agli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica, per la tipologia di incarico 
sub B04 “Progettazione acustica”; 

− Possesso della specifica abilitazione di ente certificatore, per la tipologia di incarico sub C06 
“Verifiche della progettazione ai fini della Validazione, ex art. 26 D. Lgs.50/2016”;  

− Anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 10 anni, per gli incarichi sub C02 “Collaudo 
statico”;  

− Anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 5 anni, per gli incarichi sub C03 “Collaudo tecnico - 
amministrativo”;  

− Anzianità di iscrizione all’Albo di almeno 5 anni, per gli incarichi sub C04 “Collaudo tecnico 
funzionale impianti”;  

 
§ 4.4 Requisiti specifici PNRR 

I requisiti indicati di seguito non sono richiesti per l’iscrizione in elenco, ma dovranno essere tenuti 
presenti in caso di invito a presentare la propria offerta nell’ambito di interventi finanziati a valere su fondi 
PNRR. 

Pertanto, detti requisiti si richiamano nel presente avviso esclusivamente a fini conoscitivi. 
 
Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure 

dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare 

danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli 
interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle 
attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.  

 
Tutti i soggetti che hanno l'obbligo e chiedono l'iscrizione nell'Elenco devono assolvere nei progetti a 
tutti gli adempimenti riguardanti i principi dettati dalla normativa in materia di sostenibilità 
ambientale (Principio del DNSH) su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza 

sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) . 
 
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di 

acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo 
ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. 

 
Tutti i soggetti che hanno l'obbligo e chiedono l'iscrizione nell'Elenco, devono  assolvere, nei 
progetti, a tutti gli adempimenti riguardanti i principi dettati dalla normativa in materia di 
sostenibilità ambientale (CAM) LEGGE 28 dicembre 2015 , n. 221. 
 
Gli operatori economici, ove espressamente previsto, dovranno rispettare, per la redazione dei progetti, 

il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560, “Attuazione dell'articolo 

23, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici. Modalità e tempi 

di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli 

operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di 

modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e 

relative verifiche” (c.d. decreto BIM) come modificato dall’art. 1 del Decreto del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili del 02 agosto 2021, n. 3123 

                                                 
3 Recante le “Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 che 



 

                 
 
 

 
Tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione nell’Elenco, ove richiesto, dovranno redigere i progetti nel 
rispetto del suddetto Decreto n. 560/2017. La stazione appaltante, per ciascun affidamento, indicherà 
nel Capitolato informativo, tutti i requisiti richiesti per la modellazione4. 

 
Infine, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, sono tenuti alla presentazione 

di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi 
dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello 
eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità 
ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 
 

ART. 5 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco di cui al presente Avviso Pubblico, ivi compresi i 
soggetti iscritti ad altri eventuali elenchi dell’Ente, dovranno presentare la documentazione indicata al 
presente articolo esclusivamente a  mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 
utilizzando i modelli allegati al presente avviso, disponibili e scaricabili nella sezione Amministrazione 
Trasparente - Bandi di Gara (link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20313) 

 
L'oggetto della PEC di invio deve riportare la seguente dicitura:  

 
"RICHIESTA PER INSERIMENTO IN ELENCO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA” 
 
Le domande di iscrizione all’elenco dovranno essere redatte con le modalità di seguito indicate. In 

particolare dovranno essere presentati i seguenti documenti: 
 
A. per professionista singolo:  
− domanda di iscrizione utilizzando  il modello “Allegato A”;  
− dichiarazioni sul possesso dei requisiti, resa ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando il medesimo 

modello “Allegato A”;  
− curriculum professionale, redatto utilizzando il modello allegato al presente Avviso [Allegato 

C], nel quale dovranno essere chiaramente indicate: 
 le opere relative alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione,  
i principali incarichi regolarmente svolti,  
i corsi o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio;  
 
B. per studio associato, studi di ingegneria, consorzio, società di ingegneria e società di 
professionisti nonché raggruppamento temporaneo:  
− domanda di iscrizione utilizzando il modello “Allegato B”;  
− dichiarazioni dei professionisti sul possesso dei requisiti, resa ai sensi del DPR 445/2000 

utilizzando il modello “Allegato B.1”; 
− curriculum professionale, redatto utilizzando il modello allegato al presente Avviso [Allegato 

                                                                                                                                                                  
stabilisce le modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per 

l'edilizia e le infrastrutture” 
4 Gli elaborati progettuali che saranno richiesti nel Capitolato informativo dovranno comunque essere conformi alle 
indicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, parte II, titolo II, capo I. Ciò anche 
in considerazione della 
prevalenza contrattuale attribuita dal decreto n. 560/2017, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti 
elettronici, agli elaborati cartacei 



 

                 
 
 

C], nel quale dovranno essere chiaramente indicate: 
− le opere relative alle categorie per le quali si richiede l'iscrizione, i principali incarichi 

regolarmente svolti, i corsi o le abilitazioni nell’ultimo quinquennio;  
 
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere sottoscritta dal soggetto 

richiedente (Libero Professionista singolo o membro di Studio o Associazione di Professionisti o dal 
Rappresentante Legale della Società professionale, ecc.) e accompagnato da copia fotostatica – non 
autenticata – del documento di identità del sottoscrittore oppure sottoscritto digitalmente dal soggetto 
richiedente stesso. 

Non verranno prese in considerazione e saranno, quindi, considerate come non prodotte, le candidature 
non corredate dalla documentazione richiesta o presentate con modalità differenti da quanto disposto nel 
presente articolo. 
 
 

ART. 6 
PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE 

Il Comune di Cascina selezionerà gli operatori economici (OOEE) iscritti nell’Elenco sulla base delle 
tipologie degli interventi e dell’importo dei servizi da affidare, come di seguito indicato, nel rispetto dei 
principi di parità di trattamento e non discriminazione, proporzionalità, trasparenza, rotazione e avuto in ogni 
caso riguardo alle specifiche competenze possedute ritenute utili in concreto rispetto all’oggetto dello 
specifico appalto. 

A questo riguardo, tenuto conto che l’albo è finalizzato principalmente alla realizzazione degli 
interventi di cui alla Tabella 1, nella selezione degli OOEE,  sarà tenuta in considerazione anche la tipologia 
delle opere ed interventi nelle quali è stata maturata l’esperienza dichiarata nel CV, rispetto agli interventi 
elencati nella tabella n.1. 

L’operatore economico invitato a gara, potrà partecipare anche in Raggruppamento Temporaneo di 
professionisti purché con il ruolo di mandatario. 

Al fine del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, non saranno invitati gli operatori 
economici che hanno già avuto un incarico sulla base del presente Elenco, per la medesima tipologia 
d’incarico di cui all’elenco dell’art. 2 e fascia d’importo di cui ai capoversi successivi. È  fatto salvo il caso 
in cui sussistano circostanze oggettive e ragioni soggettive, tali da non escludere la possibilità del riaffido. 
Sono comunque fatte salve le possibilità di deroga di cui all’art. 37 del Regolamento dei contratti del 
Comune di Cascina, approvato con Deliberazione C.C.  10 dicembre 2019, n. 128. 

Il Comune di Cascina affiderà i singoli servizi in oggetto di importo inferiore a 139.000,00=, previa 
acquisizione di almeno due preventivi quale parametro di raffronto per la negoziazione col singolo 
professionista, in ogni caso riguardo alle specifiche competenze possedute, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento, tenuto conto del CV prodotto da ciascun professionista ed in 
particolare delle prestazioni ivi indicate, dell’importo degli incarichi svolti nonché dell’utilizzo della 
procedura BIM. 

Il Comune di Cascina inviterà a procedura di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di importo 
pari o superiore a 139.000,00=, fino alla soglia comunitaria, di norma 5 dei professionisti iscritti all’elenco 
per la categoria prevalente d’interesse, nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di 
trattamento, tenuto conto del CV prodotto da ciascun professionista ed in particolare delle prestazioni ivi 
indicate, dell’importo degli incarichi svolti nonché dell’utilizzo della procedura BIM.  

Per gli incarichi di collaudatore la procedura di affidamento è preceduta anche dalla verifica 
dell’esistenza di professionalità idonee nell’Organico di Amministrazioni Pubbliche almeno nel territorio 
della provincia. 

In ogni caso le procedure per gli affidamenti di servizi di importo superiore ad € 40.000,00 verranno 
effettuate per il tramite della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Pisa. 

 
 

ART.7 
AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO E PUBBLICAZIONE SEMESTRALE 



 

                 
 
 

Trattandosi di Elenco “aperto”, l’Amministrazione comunale provvede, entro 15 giorni dall’arrivo 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it, all’esame delle richieste pervenute dopo la prima 
pubblicazione sul sito del Comune. La valutazione avrà lo scopo di verificare che i requisiti  dichiarati 
soddisfino quelli necessari all’iscrizione nelle varie tipologie e classi di prestazioni richieste. In caso di esito 
positivo ed accoglimento della domanda, l’operatore economico viene ammesso all’Elenco. 

Il mancato utilizzo  dei moduli messi a disposizione comporta il rigetto della domanda. 
La veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di prima iscrizione e/o nella fase di aggiornamento sarà 

oggetto di verifica a campione.  
Ogni sei mesi l’Amministrazione provvede a pubblicare sul proprio sito l’Elenco aggiornato sulla base 

delle richieste e delle dichiarazioni pervenute nei sei mesi precedenti l’ultima pubblicazione. 
L’aggiornamento periodico comprenderà pertanto: 

• l’inserimento dei nuovi operatori la cui domanda di iscrizione presentata nei sei mesi precedenti è 
stata accolta; 

• le variazioni o integrazioni relative agli operatori economici già iscritti in precedenza; 
• la cancellazione o sospensione degli operatori economici già scritti. 

 
 

ART.8 
ALTRE INFORMAZIONI 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse idonea per la specifica categoria. 

L’istituzione dell’elenco non impegna la stazione appaltante all’indizione di alcuna gara. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scegliere direttamente l’operatore economico al di fuori 

del presente Elenco per motivate esigenze dell'Amministrazione espresse nel caso specifico. 
Eventuali informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richiesti esclusivamente a 

mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: mloffredo@comune.cascina.pi.it 
 
 

ART.9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile POA della Macrostruttura 1 – Lavori Pubblici 
Ambiente Patrimonio e Governo del Territorio, Ing. Luisa Nigro 
 
 

ART.10 
NORMATIVA SULLA PRIVACY - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii recante il “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” e del GDPR 679/2016 art. 13, recepito con D.lgs. n. 108/2021, i dati personali che 
vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula di 
eventuali contratti, sono raccolti e trattati dall’Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa ed alla stipula e gestione dei contratti ovvero per 
dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge.  

Al riguardo si precisa che l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto 
indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; i dati suddetti, nonché quelli 
elaborati dall’Amministrazione, non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti 
dalla legge; la persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati personali acquisiti ha facoltà di esercitare, 
riguardo all’esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall’articolo 7 del citato D.lgs. n. 
196/2003.  

Gli interessati possono esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli art. del GDPR e possono 
consultare l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni 
sul sito web del Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306 

 



 

                 
 
 

TABELLA N.1 
 

Gli interventi per i quali il Comune di Cascina intende procedere con affidamenti ad operatori economici in 
possesso dei necessari requisiti sono ricompresi nella “Missione - Componente 2 - Investimento 2.3 - 

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare – PINQuA”. Si tratta di lotti funzionali 
dell’intervento denominato C.A.S.C.I.N.A. – “Comunità d’Area e Servizi di Cooperazione Intercomunale 
per un Nuovo Abitare”. Per ciascuno di detti lotti le prestazioni indicate non verranno affidate nel loro 
complesso, ma potranno essere affidate anche singolarmente 
La progettazione degli interventi di cui trattasi dovrà essere effettuata con la metodologia BUILDING 
INFORMATION MODELING (BIM) 

 

Interventi PNRR 
Importo presunto 

intervento 
[Euro] 

Possibili prestazioni da 
affidare 

PINQUA 1° lotto  
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO BUL-
LERI, VIALE COMASCHI 53 

498.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
diagnosi energetica edificio,  
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva, 
direzione lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura Conto 
Termico GSE 

PINQUA 2° lotto 
MANUTENZIONE N.6 APPARTAMENTI VIA NAZARIO 
SAURO 12 

1.005.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
diagnosi energetica edificio,  
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva direzione 
lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura Conto 
Termico GSE 

PINQUA 3° lotto  
RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE SCUOLA VIA 
SAVI 212 

413.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
diagnosi energetica edificio,  
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva direzione 
lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura Conto 
Termico GSE 

PINQUA 4° lotto 
DEMOLIZIONE SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE SPAZI 
PUBBLICI P.ZZA CACCIAMANO 

465.616,00 
Modellazione in BIM del 
progetto esecutivo 

PINQUA 5° 
LOTTO RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO ALLOG-

7.908.616,00 
Rilievo plano-altrimetrico 
indagini geologiche e 
relazione geologica di 



 

                 
 
 

GI AREA ATTERRAGGIO VIA MODDA AREA ATTER-
RAGGIO S. FREDIANO 

caratterizzazione dell’area, 
compreso indagini sismiche 
Gestione procedura incentivi 
autoconsumo GSE 

PINQUA 6° 
LOTTO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMO-
BILE VIA GUELFI,54 

2.373.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
diagnosi energetica edificio,  
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva direzione 
lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura Conto 
Termico GSE 

PINQUA 7° 
LOTTO RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IL GIARDI-
NO, VIA TOSCO ROMAGNOLA 1921 

383.616,00 

Diagnosi energetica edificio 
Modellazione in BIM del 
progetto esecutivo 
gestione procedura incentivi 
autoconsumo GSE 

PINQUA 8° 
LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 2 APPAR-
TAMENTI VIA TOSCO ROMAGNOLA 2421 

584.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
diagnosi energetica edificio,  
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva direzione 
lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura Conto 
Termico GSE 

PINQUA 9°LOTTO RECUPERO E RIFUNZIONALIZZA-
ZIONE APPARTAMENTI VIALE II GIUGNO, 1 680.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
diagnosi energetica edificio,  
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva direzione 
lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura Conto 
Termico GSE 

PINQUA 10° 
LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTA-
MENTI VIA CEI E RIQUALIFICAZIONE P.ZZA MILANO 

162.616,00 

Rilievo edificio con laser 
scanner, 
studio vulnerabilità sismica 
edificio, 
studio di fattibilità tecnico 
economica, progettazione 
definitivo-esecutiva direzione 
lavori, 
coordinamento per la 
sicurezza 
gestione procedura incentivi 
autoconsumo GSE 

PINQUA 11° 383.616,00 Modellazione in BIM del 



 

                 
 
 

LOTTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AM-
PLIAMENTO IMPIANTI SPORTIVI VILLAGGIO S.TA 
MARIA 

progetto esecutivo 

PINQUA 12°LOTTO INTERMODALITA TRASPORTO 
PERSONE STAZIONE FFSS 

67.616,00 
Modellazione in BIM del 
progetto esecutivo 

 
Cascina, lì 2 gennaio 2023          Il Responsabile del Procedimento 

 
Ing. Luisa Nigro 
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