
A V V I S O 

PER  LA  COSTITUZIONE  DELL’ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  CUI  AFFIDARE 
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE 
A €uro 100.000,00

 (ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 157 c. 2 e dell’art. 36 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016)

IL COMUNE DI FUCECCHIO

al  fine  di  conformarsi  ai  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e 
trasparenza,  nonché  di  razionalizzare  e  semplificare  la  fase  di  selezione  degli  operatori  economici  da 
invitare a presentare offerta ,

INTENDE PROVVEDERE

alla costituzione di un elenco aperto di soggetti di cui all’art. di cui all'art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e)  
ed f)  del  D .Lgs.  n.  50/2016,  al  quale  attingere  per  l’affidamento dei  servizi  attinenti  all’architettura  e  
all’ingegneria anche integrata, di cui all'art. 157, comma 1, 1° periodo del D. Lgs. n. 50/2016, (incarichi di  
progettazione relativi a lavori che non presentano le particolari complessità sotto il profilo architettonico,  
ambientale,  paesaggistico,  agronomico  e  forestale,  storico-artistico,  conservativo  e  tecnologico  di  cui  
all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione 
lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo) nonché gli incarichi per servizi  
complementari e di assistenza tecnica e per attività tecnico-amministrative di supporto al R.U.P., di importo  
inferiore ad € 100.000,00=, che saranno affidati con le modalità previste dall’ art. 36. comma 2, lett. a) e b),  
in ragione dell’importo stimato a base di negoziazione.

A- CATEGORIE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

L’elenco dei Professionisti  sarà articolato secondo le seguenti categorie di opere , di cui al D.M. 17.06.2016 
recante “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016”:

TAVOLA Z-1 “CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI 
SERVIZI E CORRISPONDENZE”

CATEGORIA ID opere D.M. 17.06.2016 Corrispondenza L. 143/49
1) EDILIZIA dalla E.01 alla E.22  Classe I / Cat. b, c, d, e
2) EDILIZIA/STRUTTURE S.01 – S.03  Classe I / Cat. f, g
3) Ponti,  manufatti  isolati, 

strutture speciali
S.02-04-05-06 Classe IX / Cat. a, b, c

4) IMPIANTI  A  SERVIZIO  DELLE 
COSTRUZIONI

Dalla IA.01 alla IA.04  Classe III / Cat. a, b, c

5) Opere stradali V.01-02-03 Classe VI / Cat.a, b
6) Opere  di  difesa  del  suolo  e 

sistemazioni idrogeologiche
D. 02-03 Classe VII / Cat. a, b

7) Acquedotti e fognature D. 04-05 Classe VIII
8) Tecnologie dell’informazione T. 01-02-03



9) Ingegneria  ambientale  e 
naturalistica

P.01-02-03-04-05-06

    10)    Territorio e Urbanistica U. 01-02-03

e, per le seguenti tipologie di servizi 

PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI  ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016 – TAVOLA  Z-2:

A) Pianificazione programmazione;

B) Attività propedeutiche alla progettazione:  studi di fattibilità – Stime e valutazioni – rilievi sudi ed analisi 
– Piani economici;

C) Progettazione preliminare (Studio di fattibilità tecnico-economica);

D) progettazione  definitiva ed esecutiva;

E) verifica e validazione  progettazione;

F) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

G) Direzione lavori e contabilità;

H) Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile;

I) collaudo strutturale;

J) collaudo tecnico-funzionale degli impianti;

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA: 

K) servizi topografici; 

L) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali);

M) Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni;

N) Verifiche statiche e sismiche - indagini strutturali e relative relazioni;

O) Indagini idrauliche e relative relazioni;

P) Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni;

Q) Indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;

R) Studi  di  impatto  ambientale;  redazione  di  studi  di  fattibilità  ambientale  e  di  documenti  atti 
all’espletamento delle procedure di V.I.A.   Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 

S) certificazioni energetiche; certificazioni acustiche; certificazioni impiantistiche ecc. 

T) Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 



U) attività  in  materia  ambientale:  indagini  per  la  verifica  dell'integrità  ambientale  dei  siti,  piani  di  
caratterizzazione,  analisi  di  rischio sito specifica,  interventi  di  bonifica e ripristino ambientale,  riutilizzo  
terre e rocce da scavo, istruttoria tecnica e controlli su autorizzazioni agli scarichi domestici fuori fognatura; 

V) Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari;

W) restauro e  manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali.

X) Altre  attività  di  supporto  al  R.U.P.  (collaborazioni  in  materia  economico-finanziaria,  legale-
amministrativa, analisi socio-economiche, studi in materia agronomica-forestale-paesaggistica e ambientale 
ecc.) 

B- SOGGETTI AMMESSI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO

Possono formulare istanza di iscrizione tutti i soggetti di cui 46, comma 1, lettere a) – liberi professionisti  
singoli o associati -  b)- società di professionisti -  c) – società di ingegneria - d) – prestatori di servizi di  
architettura ed ingegneria stabiliti in altri Stati membri - e) – raggruppamenti  temporanei fra i suindicati  
soggetti - ed f) – consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegnera - del D. Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietata ai Professionisti la contemporanea iscrizione  
come Professionista singolo o associato e  quale componente di un raggruppamento Temporaneo o di un  
Consorzio Stabile o di una Società di professionisti,  o di  una Società di Ingegneria delle quali  il  singolo 
Professionista  sia  amministratore,  socio,  dipendente,  consulente  o  collaboratore,  nonché  la 
contemporanea partecipazione a più di  un raggruppamento o di un Consorzio stabile,  pena il  mancato  
inserimento in elenco di tutti i soggetti.

Nel caso di  presentazione di  istanza da parte di Professionisti Associati, non è consentita l'iscrizione dei  
professionisti singoli facenti parte dell'Associazione. 

Indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  soggetto  richiedente  l’iscrizione  all’elenco,  l’eventuale 
incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti  
professionali,  personalmente responsabili  e nominativamente indicati già in sede di presentazione della 
domanda,  con la  specificazione delle  rispettive qualificazioni  professionali.  Conseguentemente gli  Studi  
associati,  le  Società  di  Professionisti,  le  Società   di  ingegneria,  anche  quando  partecipano  a  costituiti  
raggruppamenti  temporanei,  nonché  i  consorzi  stabili,  nella  domanda  di  iscrizione  devono  indicare 
nominativamente i  professionisti  che potranno espletare  l'incarico,  tra  i  quali  poi,  in  sede di  gara  per  
l'affidamento  dello  specifico  incarico,  dovranno  indicare  il/i  professionisti  che  effettivamente 
espleterà/ranno le attività oggetto dell'incarico nonché, eventualmente, l’incaricato dell’integrazione  delle  
prestazioni specialistiche.

Premesso quanto sopra, potranno presentare domanda di iscrizione all’elenco i soggetti sopramenzionati  
purchè alle condizioni di seguito indicate:

A) Risultino, a pena di esclusione, soddisfare i seguenti requisiti di ordine generale:

- Insussistenza delle  cause di  esclusione dalla  partecipazione alle  gare,  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  
50/2016;

- insussistenza di cause di incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs 30.03.2001, n. 165;

- insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6.09.2011 n. 159;



B) Risultino,  a  pena di  esclusione, in  possesso dei  seguenti  requisiti  di  ordine professionale e tecnico-
organizzativo:

- Iscrizione  all’Albo/Ordine  Professionale  corrispondente  ai  servizi   per  i  quali  è  richiesta  l’iscrizione 
nell’Elenco;

- Per ciascuna Categoria/Prestazione di servizi   per cui è prevista l’iscrizione in elenco: il possesso dei  
requisiti  specifici,  attestazioni  e/o  certificazioni  prescritti  dalla  normativa  vigente  alla  data  di 
trasmissione  della  domanda  di  iscrizione  o  di  conferma/modifica  dell’iscrizione;   Si  segnala  in  
particolare, e non esaustivamente:

a) per le attività tecniche e in specie quelle relative alla geologia, alla geotecnica, alle analisi ambientali,  
ed ai rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie: la disponibilità di attrezzatura  
e strumentazione tecnica adeguata;

 b) per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione: abilitazione specifica di  
cui al D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

c) per le  prestazioni  relative alle pratiche di  Prevenzione Incendi:  abilitazione ai  sensi  del  D. Lgs.  n.  
139/2006;

d) per le prestazioni di collaudo, i requisiti specifici di cui all'art. 216 del DPR 207/2010, con le l imitazioni 
di cui ai commi 7 e 10 del medesimo art. 216.

e) per le prestazioni di collaudo statico, il requisito di cui all'art. 67 del DPR 380/2001 (ingegneri 
o architetti iscritti all'albo da almeno dieci anni);

f) per le prestazioni inerenti il restauro e la manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di  
beni architettonici: la qualifica di “Restauratore di beni culturali” ai sensi della vigente normativa.

- Per le  società di professionisti  e  per le società di  ingegneria di  cui  all’art.  46 lett-  b) e c)  del  D.Lgs  
50/2016: il possesso dei requisiti di cui agli artt. 2541 e 2552 del DPR 207/2010; per i consorzi stabili di 
cui all’art. 46 lett. f) del D.Lgs 50/2016, il possesso dei requisiti di cui all’art.2563 del DPR 207/2010;

- I  Raggruppamenti  temporanei  di  Professionisti  devono prevedere,,  quale  progettista,  la  presenza di  
almeno un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione ed iscritto al relativo 
Albo Professionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 253 D.P.R. 207/2010.
In fase di istituzione dell'elenco non sono  ammessi  raggruppamenti temporanei non ancora costituiti

C) Risultino, a pena di esclusione, in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico-finanziario:

- Adeguata  copertura assicurativa contro i  rischi professionali,  di cui all’art. 83, comma 4, lett.  c) del  
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e all’allegato XVII, parte prima, lett. a). 

- Relativamente alle PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016 (da A) a 
J) )  di aver effettuato, negli ultimi dieci anni dalla data di scadenza della presentazione delle istanze di 
iscrizione  in  elenco  o  dei  successivi  aggiornamenti  o  delle  successive  richieste  di  rinnovo ,   PER 
CIASCUNA DELLE CATEGORIE  PER LE QUALI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE  e per SERVIZI COMPLEMENTARI E 
DI ASSISTENZA TECNICA (da K) a X) )   è richiesto, quale  requisito minimo,  di aver svolto almeno DUE 
incarichi  appartenenti rispettivamente alla stessa Categoria o alla stessa Specializzazione

D) Assumano l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa   il Codice di Comportamento di  
cui al  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 approvato dal  Comune di Fucecchio con deliberazione della Giunta  
Comunale n. 38/23.02.2014.



Il possesso dei suddetti requisiti  e l’impegno ad ottemperare agli obblighi summenzionati , richiesti a  
pena  di  esclusione,  dovranno  essere  dichiarati  con  le  modalità  indicate  nel  successivo  paragrafo, 
mediante dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

C)- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DICHIARAZIONI

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti necessari,  possono presentare la propria candidatura, entro 
il  giorno 5 DICEMBRE 2016

mediante  istanza,  secondo il  Modello  A)  “Istanza  di  iscrizione”   sottoscritta  digitalmente dal  Libero 
Professionista/Legale rappresentante/ procuratore/mandatario dell’operatore economico.

La domanda dovrà essere corredata:

- dalle schede relative alle referenze professionali, da compilare per ogni incarico/lavoro eseguito negli 
ultimi 10 (dieci) anni .redatte in conformità  al Modello O;

- dal/i curriculum/curricula secondo il Modello  N.;

Ed inviata, tramite posta  elettronica certificata ,  al seguente indirizzo: 
comune.fucecchio@postacert.toscana.it

con il seguente oggetto: “Candidatura per inserimento nell’elenco operatori economici per affidamento di  
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a €uro 100.000,00”.

D-  MODALITA'   DI  FORMAZIONE  E  DI  AGGIORNAMENTO  DELL'ELENCO  DEI 
PROFESSIONISTI

Gli operatori economici che presenteranno la domanda, se in possesso di tutti i requisiti richiesti  
saranno  inseriti  nell’elenco  aperto,  che verrà  suddiviso  per  la/e  categoria/e   e  per  le  relative 
PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRINCIPALI  ELENCATE DAL D.M. 17.06.2016 – TAVOLA  Z-2 (da A) a J))    e 
per i SERVIZI COMPLEMENTARI E DI  ASSISTENZA TECNICA (da K) a X)) , per la/e quale/i ha dichiarato il 
possesso dei requisiti.

La costituzione dell’elenco dei professionisti idonei avverrà con determinazione del Dirigente del 
Settore “Assetto del  Territorio-Lavori  Pubblici”,  previo esame delle  domande pervenute e della 
documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.
In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni rese per l’iscrizione 
nell’elenco,  l’operatore  si  intende  inserito  CON  RISERVA  nell’elenco,  e  sarà  invitato,  con 
assegnazione  di  un  termine perentorio  di  massimo 10 giorni,  alla  regolarizzazione.  In  caso di 
corretta e tempestiva regolarizzazione,   l’operatore economico verrà confermato nell’elenco.  In 
caso negativo verrà escluso dall’elenco.

L’elenco è aperto e sarà aggiornato  con cadenza annuale nel mese di dicembre, al fine di inserire 
le nuove istanze che saranno nel frattempo pervenute e/o le richieste di variazioni dei requisiti  
generali o di carattere  tecnico organizzativo, professionale ed economico-finanziario rilevanti ai fini 
della qualificazione, presentate entro il 30 novembre. 

Solo con riferimento al primo anno di validità  sarà effettuato un aggiornamento infrannuale, nel 
mese di luglio con riferimento alle istanze pervenute nel periodo  decorrente dalla data di scadenza 
del presente avviso e la data del 30 giugno 2017.
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Le domande pervenute dopo la data di  scadenza indicata dal presente Avviso verranno infatti 
comunque prese incarico e le relative manifestazioni di interesse aggiunte all’elenco costituito in 
occasione dei successivi aggiornamenti, da effettuarsi previa verifica delle dichiarazioni relative al 
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.

Per  incarichi  da  affidarsi  nel  periodo  decorrente  dalla  pubblicazione  del  presente  Avviso  alla 
formale costituzione dell'elenco, l'Ente potrà far ricorso alle istanze presentate riscontrate regolari 
e idonee rispetto ai requisiti richiesti.

I  soggetti  iscritti  nell’Elenco dovranno comunicare tempestivamente  ogni  variazione dei 
requisiti di carattere generale ovvero di carattere tecnico organizzativo, professionale ed 
economico-finanziario rilevante ai fini della qualificazione.
I soggetti  che si siano già qualificati  per una o più tipologie di prestazione previste dal  
presente  Avviso  ha  la  facoltà  di  chiedere  l’estensione  della  qualificazione  ad  altre 
prestazioni.  In  tal  caso dovrà essere  ricompilata  la  documentazione  richiesta  con il  presente 
Avviso  al fine di dichiarare l’effettivo possesso dei requisiti  per la/e tipologia/e di prestazioni per 
cui  è  richiesta  l’estensione.  L’estensione  opererà  a  far  data  dal  primo  aggiornamento  utile 
dell’elenco. 

In  assenza  di  comunicazioni  di  aggiornamento,  in  sede  di  verifica  delle  dichiarazioni  e  del 
curriculum, si procederà d’ufficio all’eventuale registrazione del mutamento/perdita  dei requisiti.

Si procederà d’ufficio, con atto dirigenziale debitamente motivato, alla cancellazione degli iscritti 
nei seguenti casi:

- nel caso di istanza da parte dell’interessato;
- nel caso in cui la posizione o funzione dell’operatore economico sia incompatibile, in 

forza di legge o di regolamento; 
- nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione negli elenchi;
- nel caso di gravi irregolarità e/o inadempienze nell’esecuzione dei servizi affidati da 

Amministrazioni pubbliche;
- che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- nel  caso  di  accertata  falsità  delle  dichiarazioni  rese  dal  professionista  ai  fini 

dell’iscrizione nell’elenco.

L’Elenco  sarà  rinnovato,  di  norma,  ogni  tre  anni  o  con  intervallo  temporale  minore  qualora 
sopravvenute  norme di  legge o  di  regolamento  impongano modifiche sostanziali  della  relativa 
disciplina.   Pertanto, nei tre mesi precedenti alla scadenza del triennio, l’Amministrazione inviterà 
gli  operatori  economici  presenti  nell’elenco  a  formulare  istanza  di  rinnovo  della  domanda  di 
ammissione  indicando  la scadenza per  la  relativa  presentazione.  Entro la  data così  indicata  i 
Professionisti interessati dovranno presentare istanza di rinnovo con le stesse modalità previste 
per  la  domanda  di  ammissione,  secondo  i  Modelli  presenti  sul  sito  istituzionale  del  Comune 
www.comune.fucecchio.f.it  Per il rinnovo vale la medesima procedura come sopra prevista per la 
prima ammissione  in  elenco.  In  mancanza   di  istanza  di  rinnovo,  l’operatore  economico  sarà 
cancellato d’ufficio dall’elenco.

E - MODALITA'  DI UTILIZZO DELL'ELENCO. 

L’inserimento in elenco non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla formazione di 
alcuna graduatoria e non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di 
Fucecchio,  né  l’attribuzione  di  un  diritto  da  parte  dell’operatore  economico  ad  ottenere 
l’affidamento di incarichi.
La formazione dell’elenco pone in essere esclusivamente l’individuazione dei soggetti che hanno 
manifestato interesse allo svolgimento di incarichi professionali e che potranno essere invitati ai 
sensi  dell’art.  36,  comma 2,  lett.  a)  e lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016 per l’affidamento  di  incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00=.
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Il  Comune  di  Fucecchio  potrà  stabilire,  a  suo  giudizio,  gli  incarichi  da  affidare  e  le  relative 
condizioni, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti. 

ll presente avviso disciplina i procedimenti di affidamento di incarichi professionali decorrenti dalla 
data  di  pubblicazione  dello  stesso.  A  detti  procedimenti  saranno  applicati  i  seguenti  criteri  di 
rotazione, con la precisazione che tali  criteri si riferiscono ad incarichi  conferiti  con decorrenza 
dalla data di pubblicazione del presente avviso:

Per l’affidamento di incarichi di importo fino ad € 39.999,99=, oneri fiscali esclusi, ai sensi, termini 
e con le modalità previste ai sensi degli artt. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016, al fine di 
garantire il principio di rotazione, la selezione dall’elenco sarà effettuata tra gli operatori economici 
che:
- non abbiano incarichi conferiti con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso;

- avendo ricevuto incarichi conferiti con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente 
avviso, siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione documentata della medesima 
prestazione;

Per l’affidamento di incarichi di  importo compreso fra € 40.000,00=  ed € 99.999,99=, oneri fiscali 
esclusi,  mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 2,  
del D.Lgs n. 50/2016, al fine di garantire il  principio di rotazione, la selezione degli invitati  alla 
procedura negoziata sarà effettuata tra gli operatori economici che:

– non abbiano incarichi  conferiti  con decorrenza dalla  data di  pubblicazione del  presente 
avviso;

– avendo  precedentemente  ricevuto  incarichi  conferiti  con  decorrenza  dalla  data  di 
pubblicazione del presente avviso, siano decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di conclusione 
documentata della medesima prestazione;

– non abbiano ricevuto inviti, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso 
a procedure negoziate ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 per 
affidamento di incarichi per la medesima categoria di lavori di cui trattasi, nei 12 (dodici) 
mesi precedenti a quello di avvio della procedura di affidamento.

Tali condizioni non trovano applicazione per prestazioni di servizi tecnici complementari, per servizi 
successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, o per servizi relativi  al medesimo lavoro pubblico 
nel caso in cui l’affidamento dei nuovi servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute 
non previste in occasione dell’affidamento originario e risulti necessario garantire la continuità nella 
prestazione dei servizi.

Le  soglie   di  €uro 40.000,00= ovvero di  €  100.000,00= secondo la  procedura adottata  non 
costituiscono ostacolo qualora il  superamento derivi da fatti non  imputabili al tecnico incaricato 
(perizie di variante, riserve contabili accolte ecc.).

In occasione di ogni singola procedura comparativa ovvero procedura negoziata si procederà alla 
verifica del permanere dei requisiti di natura  tecnico organizzativa, professionale ed economico-
finanziaria. 
Ai sensi dell’art.  48, comma 11, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Nel  caso in  cui  per  l’affidamento  di  un  particolare  tipo  di  servizio  la  Stazione appaltante  non 
intenda avvalersi dell’Elenco aperto così formato, provvederà tramite motivato provvedimento sulla 
base di indagini di mercato.



F - MODALITA' E CRITERI  DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

F.1-Gli incarichi con corrispettivo di importo inferiore a € 40.000,00, saranno affidati in via 
diretta ai soggetti inseriti in elenco secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8, e dall’art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Detti incarichi possono essere affidati, su valutazione del Responsabile unico del procedimento, ai 
sensi  dell’art.  95  del  D.lgs.  50/12016,  sulla  base  dell’elemento  prezzo/costo,  negoziato  con 
l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità della stessa.
L’affidamento a procedura diretta sarà effettuato esclusivamente a operatori economici presenti 
nell’Elenco,  riconosciuti idonei sulla base delle effettive esperienze e professionalità  documentate 
e  nel  rispetto  ai  principi  di  cui  all’art.  4  del  D.Lgs.  n.  50/2016;  il  relativo  provvedimento  sarà 
adeguatamente  motivato,  eventualmente  anche  sulla  base  di  una  valutazione  comparativa  di 
almeno due preventivi al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità del prezzo.

F.2-Gli incarichi con corrispettivo compreso fra € 40.000,00 ed € 100.000,00= saranno affidati 
previo espletamento di procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157, comma 
2, del D.Lgs n. 50/2016.
La scelta degli  operatori  economici  da invitare alla  procedura negoziata,  in  numero di  almeno 
cinque  se sussistono in tale numero aspiranti idonei, avviene tra gli operatori economici iscritti 
nell’elenco che abbiano documentato, tramite le schede di referenze professionali ed il curriculum, 
esperienza e professionalità commisurate al contenuto, all’entità e alla complessità del servizio da 
affidare 

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 17.06.2016 e dal Titolo V della delibera ANAC n.  
973/14.09.2016,  ai  fini  della  classificazione delle  prestazioni  professionali,  gradi  di  complessità 
maggiore qualificano per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria. Pertanto 
nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe (non necessariamente di 
identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando  il grado 
di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per quanto concerne l’affidamento degli incarichi relativi ai servizi complementari e di assistenza 
tecnica (prestazioni di cui alle lettere da K) a Y)), è richiesto come requisito minimo l’aver svolto 
almeno un altro incarico analogo appartenente alla stessa specializzazione. 

Detti   incarichi  saranno  affidati,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  3,  lett.  b)  del  DLgs.  50/2016, 
esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/ prezzo, da valutarsi in base agli elementi di valutazione delle offerte in 
analogia a quanto  indicato dall’ANAC nelle linee-guida approvate relativamente alle procedure ad 
evidenza  pubblica  (v.  delibera  ANAC n.  973/14.09.2016  Titolo  VI  Indicazioni  sull’applicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo)4.

In tutti gli affidamenti l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività 
relative  alle  indagini  geologiche,  geotecniche,  a  sondaggi,  a  misurazioni  e  picchettazioni,  alla 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione elle relazioni geologiche, 
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, impregiudicata 
la responsabilità del progettista.

G – NORME FINALI

UTILIZZO  SISTEMA  TELEMATICO  DELLA  REGIONE  TOSCANA  .  START  - Il  Comune  di 
Fucecchio,  nel  rispetto  dell’art.  37  e  38  del  D.Lgs  50/2016,  e  della  normativa  n  materia  di 
acquisizione di beni e servizi per cui le Amministrazioni pubbliche “sono tenute a fare ricorso al  
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri  mercati elettronici,  ovvero al  
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento  



delle relative procedure” gestisce le procedure di affidamento in modalità interamente telematica 
tramite il Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana (START) – soggetto aggregatore 
regionale-  cui  partecipa in  forza dell’adesione al  Sistema da parte dell’Unione dei  Comuni  del 
Circondario Empolese-Valdelsa;

Gli inviti saranno inoltrati ai Professionisti  iscritti sulla piattaforma START all’indirizzo inserito a 
cura dei medesimi.  Per poter accedere ed utilizzare il sistema START i professionisti sono tenuti 
ad effettuare una registrazione attraverso l'apposita funzione di “Iscrizione all'indirizzario fornitori” 
presente  sulla  home  page  del  sistema  cui  si  accede  dall’indirizzo  internet 
https://start.e.toscana.it/circondario-empolese/.  Per  informazioni  tecniche sul  sistema di  acquisti 
telematici dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi al Call center del 
gestore del Sistema telematico tramite il tel. +39 02 86838415, o all’indirizzo di posta elettronica 
infopleiade@i-faber.com. 

TRATTAMENTO DEI DATI - Ai sensi  del D. Lgs. 196/2003, si informa che:

-  le  finalità  cui  sono destinati  i  dati  raccolti  e  le  relative  modalità  di  trattamento  si  riferiscono 
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi;

-  il   trattamento  dei  dati,  compresi  i  dati  soggetti  a  verifica  d’ufficio  da  parte  del  Comune  di  
Fucecchio  ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione all’elenco  e viene 
eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fucecchio, Via Lamarmora n. 34.

PUBBLICITA’ - Il presente avviso è pubblicato sul sito della Regione Toscana tramite la procedura 
SITAT SA dell’Osservatorio  Regionale  degli  Appalti,  sul  profilo  di  committente  del  Comune di 
Fucecchio www.comune.fucecchio.fi.it, al link http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/bandi.asp sezione 
“avvisi  e  bandi  di  gara”  di  Amministrazione  Trasparente  nonché  inviato  agli  Ordini  e  Collegi 
professionali. 

Gli interessati potranno chiedere informazioni e chiarimenti presso il Servizio “Programmazione e 
gestione amministrativa Lavori Pubblici” ai seguenti recapiti: Tel. 0571/268220 – 0571/268289 - 
e.mail. amministrativolavoripubblci@comune.fucecchio.fi.it.

Il Dirigente del Settore
Assetto del Territorio-Lavori Pubblici

         Arch. Marco Occhipinti 

          

http://www.comune.fucecchio.fi.it/site/bandi.asp
http://www.comune.fucecchio.fi.it/


1 A norma dell'art. 254 del DPR 207/2010 le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno 
un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi  strategici della 
società  e  di  collaborazione  e  controllo  sulle  prestazioni  svolte  dai  tecnici  incaricati  delle 
progettazioni,  che  sia  dotato  di  laurea  in  ingegneria  o  architettura  o  in  una disciplina  tecnica 
attinente  all'attività  prevalente  svolta  dalla  società,  abilitato  all’esercizio  della  professione  da 
almeno  dieci  anni  nonché  iscritto,  al  momento  dell’assunzione  dell’incarico,  al  relativo  albo 
professionale  previsto  dai  vigenti  ordinamenti  ovvero  abilitato  all’esercizio  della  professione 
secondo le norme dei paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto.

2 A norma dell'art. 255 del DPR 207/2010 le società di professionisti predispongono ed aggiornano 
l'organigramma  comprendente  i  soggetti  direttamente  impiegati  nello  svolgimento  di  funzioni 
professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità.

3 A norma dell'art. 256 del DPR 207/2010 ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei 
servizi di cui all' articolo 252, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria 
costituiti  ai  sensi  dell'  articolo  90,  comma  1,  lettera  h),  del  codice,  si  qualificano,  per  la 
dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 
267,  attraverso  i  requisiti  dei  consorziati;  possono  avvalersi  anche  dei  requisiti  maturati  dalle 
singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del 
consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di 
gara.

4  La Delibera ANAC n. 973/14.09.2016 stabilisce che i criteri di valutazione delle offerte possono 
essere individuati nei seguenti:
a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto
il  profilo tecnico, scelti  fra interventi qualificabili  affini a quelli  oggetto dell'affidamento, secondo 
quanto stabilito nel paragrafo VI e dal DM tariffe;
b)caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento 
delle prestazioni oggetto dell'incarico;
c) ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica;
d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo;
e) prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che 
prevedano  l’utilizzo  di  materiale  rinnovabile,  di  cui  all’allegato  1  al  Decreto  del  Ministero 
dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 dicembre 2015, come modificato dal DM 
24 maggio 2016, relativo alla determinazione dei punteggi premianti.
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