
 
 

Comune di Cascina 
Macrostruttura Tecnica 

Oggetto: Affidamento incarichi professionali inferiori a 100.000,00 euro. Formazione elenco professionisti. 

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA TECNICA 

RENDE NOTO 

che questo Comune intende formare un elenco di professionisti abilitati per l'eventuale affidamento dei "… 
servizi  attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la 
redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-
amministrative connesse alla progettazione …" il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, 
relativamente ad opere di competenza di questo Ente, inserite nella programmazione comunale. 

A) Tipologie dei servizi da affidare 

La selezione, principalmente, riguarderà le seguenti tipologie di incarichi: 

OPERE EDILI 

1. progettazione architettonica edilizia;  
1. edilizia residenziale pubblica; 
2. scuole e istituti scolastici;  
3. edifici specialistici e di rilevante importanza tecnica e architettonica; 
4. edifici di carattere sportivo; 
5. edifici produttivi; 
6. opere strutturali in cemento armato o in acciaio o in muratura (ivi comprese strutture 

antisismiche); 
7. opere sotterranee e fondazioni speciali; 
8. progettazione di infrastrutture (strade e opere d’arte) 
9. direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri; 
10. progettazione e coordinamento piano della sicurezza; 
11. collaudo statico delle strutture; 
12. collaudo tecnico amministrativo; 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

2. progettazione impianti elettrici in genere; 
3. progettazione di impianti termici, idrosanitari e di climatizzazione; 
4. progettazione e verifiche ai fini della certificazione di prevenzione incendi; 
5. impianti per fonti di energia rinnovabile; 
6. indagini illuminotecniche ed impiantistiche e relativi elaborati; 
7. direzione lavori e/o assistenza ai lavori nei cantieri; 
8. progettazione e coordinamento piano della sicurezza; 
9. collaudo statico delle strutture; 

URBANISTICA 

10. progettazione urbanistica generale e attuativa; 
11. edilizia residenziale pubblica; 
12. insediamenti produttivi e commerciali; 



13. progettazione ambientale e paesaggistica; 
14. progettazione spazi pubblici, verde pubblico e arredo urbano; 
15. indagini e studi sulla mobilità; 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

16. progetto di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico, artistico e 
conservativo;  

17. restauro; 
18. opere di ingegneria naturalistica; 
19. lavori sistemazione agrarie e idrauliche; 
20. bonifiche ambientali; 
21. servizi topografici e pratiche catastali; 
22. rilievi metrico strutturali; 
23. indagini e studi geologici, idraulici e perizie geotecniche; 
24. elaborati grafici, rendering, fotorendering editing. 

Gli elenchi, suddivisi secondo le suddette tipologie di servizi, comprendono i nominativi dei soggetti che 
hanno richiesto di essere in essi inseriti, in possesso della iscrizione ai rispettivi albi professionali.  

Nell’ambito delle suddette specializzazioni, potranno essere richieste prestazioni anche parziali o di 
supporto. 

E' fatto divieto di chiedere, contemporaneamente, l'iscrizione nell'elenco come singolo professionista e come 
componente di un'associazione o società di professionisti, pena l'esclusione di entrambi i soggetti. 

B) Modalità di partecipazione 

L'istanza di partecipazione, deve essere redatta via internet (sito del comune 

www.comune.cascina.pi.it sez. bandi) nell’apposito modulo, inviata (secondo istruzioni ivi 

contenute), stampata in carta semplice, debitamente sottoscritta con firma leggibile (allegando copia 

fotostatica del documento d’identità), secondo il fac–simile allegato al presente atto (All. 1), e  

inviata per posta entro il termine perentorio del giorno 15/12/2006 alle ore 12.00, all'indirizzo: 

<<Comune di Cascina – Macrostruttura tecnica – Corso Matteotti n° 90, 56021 Cascina>>. 

La predetta istanza dovrà indicare, tra l'altro, la/le tipologia/e per la/le quale/i si intende partecipare 
(secondo l'elenco di cui alla precedente lettera "A"). 

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. dichiarazione, resa da ciascun singolo professionista:  
� che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall'Albo 

professionale e, quindi, il conseguente divieto all'esercizio dell'attività professionale;  
� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dal D.P.R. 554/99, art. 52 (come 

introdotto dall'articolo 1 del D.P.R. n. 412/2000) 
� di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dall'art. 10 della Legge 575/1965 e s.m. e i. 

(normativa antimafia) e che non sussistono a proprio carico procedure in corso, dirette o indirette, per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione della criminalità di cui alla Legge 1423/1956 

� di possedere (o non possedere) i requisiti di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 494/96 e 
successive modificazioni ed integrazioni;  

� di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 90, comma 4, del D. Lgs. 163/2006;  
� di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri;  
� di autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi della legge 675/96 per l'espletamento 

della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione dell'elenco di professionisti. 
2. curriculum (per ogni singolo professionista in caso di associazioni), redatto in carta semplice, 

contenente i seguenti dati essenziali:  
� dati anagrafici e fiscali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, indirizzo studio 

tecnico, recapito telefonico, fax, codice fiscale, partita IVA;  
� titolo di studio con relativa votazione, data di conseguimento;  
� qualifica professionale (libero professionista, docente, impiegato, funzionario, etc..);  
� numero e data di iscrizione professionale;  



� eventuali abilitazioni speciali (494/96, 626/94, 818/84, 46/90, etc..);  
� eventuali esperienze presso Enti pubblici, aziende private, etc.. (denominazione dell'ente o 

azienda, mansioni e durata);  
� incarichi professionali, organizzati in due elenchi distinti tra "pubblico" e "privato", 

precisando:  
1. committente;  
2. oggetto ed importo dell'incarico;  
3. tipologia/e del/i servizio/i svolto/i (secondo la distinzione di cui alla precedente 

lettera "A");  
4. livello dell'incarico svolto (progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza, collaudo, etc..);  
5. ruolo specificamente svolto (nel caso di incarico a gruppo o società di 

professionisti);  
6. se trattasi di incarico solo affidato, in corso di svolgimento o se già concluso.  

� altre notizie che il candidato ritenga utile ai fini della propria valutazione;  

I documenti sopra elencati (istanza, dichiarazione e curriculum), sottoscritti dai professionisti, dovranno 
essere corredati da una copia fotostatica, non autenticata, di idoneo documento di identità ed essere inseriti 
in busta chiusa. Sulla busta dovranno essere indicati il mittente, il destinatario nonché la seguente 
dicitura: "Non aprire: contiene domanda per la formazione di un elenco di professionisti per incarichi 
inferiori a 100.000,00 euro" 

 C) Motivi di esclusione 

Saranno escluse le richieste: 

� prive di curriculum o con curriculum incompleto, carente delle informazioni relative richieste al punto 
2) della precedente lettera "B";  

� prive della dichiarazione di cui al punto 1) della precedente lettera "B";  
� contenenti informazioni non veritiere;  
� prive della copia fotostatica del documento di identità.  

D) VARIE 

 L'Ufficio redigerà, innanzi tutto, l'elenco generale di tutte le istanze pervenute con l'indicazione di 
"ammissione" e di eventuale "non ammissione" (in una delle ipotesi di cui alla precedente lettera "C"). 

Gli ammessi saranno inseriti in un elenco, mediante specifico provvedimento dirigenziale, contenente tutte le 
notizie fornite con particolare riferimento alle tipologie indicate alla precedente lettera "A", che 
conserveranno validità fino alla formazione di nuovo elenco. 

Tali elenco potrà essere aggiornato, successivamente al 31-12-2006, fatte salve eventuali diverse 
disposizioni normative che dovessero nel frattempo intervenire. 

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 soggetti componenti il mercato dei servizi 
professionali, la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni e costituiranno 
condizioni di ammissibilità alla selezione di candidati al conferimento di incarichi professionali ai sensi 
dell’art. 91, comma 2, e dall’art. 125 del D. Lgs. N. 163/06 nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Pertanto con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, di 
gara di appalto o procedura negoziata, non si costituiscono graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classifiche di merito, neppure con riferimento all’ampiezza, alla frequenza o al numero di incarichi già svolti o 
all’esperienza maturata. 

Il Comune, nel caso di accertata impossibilità di provvedervi autonomamente - con il proprio personale - 
attingerà dai suddetti elenchi per l'eventuale affidamento dei "… servizi i attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del 
progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione …" il 
cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, relativamente ad opere di competenza di questo Ente 



inserite nella programmazione comunale; sono fatte salve comunque le particolari procedure previste 
dall’art. 125 c.11 del D.Lgs n. 163/06. 

Il Comune, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza provvederà ad affidare l’incarico professionale per tipologia d’incarico, previo invito a presentare 
l’offerta economicamente più vantaggiosa rivolto ad almeno 5 professionisti inseriti nell’elenco di cui trattasi, 
se sussistono in tale numero aspiranti idonei, (art. 91 D. Lgs. 163/2006) individuati sulla base 
dell’esperienza, della capacità e della competenza professionale attinente all’incarico da affidare, rilevata dai 
curricula presentati. 

Tuttavia, l’Amministrazione si riserva di procedere ad apposita selezione, aperta a soggetti non inseriti  in 
elenco, qualora si renda opportuno valutare le manifestazioni di interesse rispetto ad esigenze peculiare e 
specifiche, in particolare per l’attivazione di procedure di concorso di progettazione, a norma dell’art. 110 del 
D. Lgs. N. 163/06. 

Nell'ipotesi di istanza presentata da un'associazione, una società di professionisti o un consorzio stabile di 
società di progettazione, si potrà procedere all'affidamento di uno o più servizi alla suddetta associazione, 
società o consorzio stabile di società di progettazione (in caso di servizi integrati) oppure ad ogni singolo 
professionista ad esse appartenenti. 

Al momento del conferimento di ogni incarico professionale verrà stipulata apposita convenzione tra il 
comune ed il professionista. Il corrispettivo degli incarichi avverrà sulla base della vigente normativa (art.2 L. 
248/2006).  

Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso, si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni in 
materia di conferimento di incarichi regolati dal D.P.R. 21-12-1999, n° 554 ed al D. Leg.vo n° 163 del 
12/04/2006 

Riferimenti normativi: 

� art. 50 - comma 1 - e art 62 - comma 1 - del D.P.R. 21-12-1999, n° 554.  
� D. Leg.vo n° 163 del 12/04/02006 

E) Responsabile del trattamento dei dati 

ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 il responsabile del 
trattamento dei dati, è: 

• Arch. Manuela Riccomini -  Dirigente Macrostruttura Tecnica – Via Tosco Romagnola, 199 – 56021 
Cascina 

F) Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento, è: 

• Arch. Manuela Riccomini -  Dirigente Macrostruttura Tecnica – Via Tosco Romagnola, 199 – 56021 
Cascina.  

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi ed 
inoltrato agli ordini e collegi professionali della Provincia di Pisa. E' altresì disponibile sul sito internet: 
www.comune.cascina.pi.it 

Il Dirigente della Macrostruttura Tecnica 
Arch. Manuela Riccomini 

 


