Spett. ( VEDI ELENCO A FONDO PAGINA )

OGGETTO: Indizione avviso formazione dell'elenco di nominativi e curricula di professionisti da
interpellare per l'affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.50/2016 e dell’art.1,
comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altri servizi tecnici,
approvato con determina dirigenziale n.604
Si informa che sul sito web dell'Ente (https://arti.toscana.it/), è pubblicato l'avviso con il quale l’Agenzia
Regionale Toscana per l’Impiego avvia la procedura di formazione dell'elenco di nominativi e curricula di
professionisti da interpellare per l’eventuale affidamento di incarichi professionali attinenti all'architettura
e all'ingegneria e alle attività tecnico-amministrative connesse.

1. Tipologia di incarichi
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs
50/2016 qualificati ad assumere incarichi relativi a servizi di progettazione, di direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, supporto al RUP e altri servizi tecnici rientranti nella definizione dell’art.3
lett. vvvv) del D.Lgs 50/2016, per affidamenti ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.50/2016,
ed in particolare servizi di :
• progettazione (fattibilità tecnico economica/definitiva/esecutiva) e direzione lavori relativamente alle
categorie di opere previste dal DM 17/06/2016
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
• collaudi finali o in corso d’opera (statici, tecnico amministrativi, funzionali-impiantistici)
• altre attività fra le quali ad esempio (in via non esaustiva):
➢

redazione pratiche prevenzione incendi

➢

redazione pratiche catastali

➢

rilievi topografici, rilievi architettonici

➢

indagini geologiche e sismiche, indagini su edifici ed infrastrutture esistenti

➢

tecnico competente in acustica

➢

servizi di assistenza archeologica, paesaggistica, restauro e conservazione del patrimonio

➢

servizi di competenza di agronomi e dottori forestali

2. Soggetti ammessi a richiedere l’iscrizione e requisiti
Possono richiedere l’inserimento nell’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 lettere a-f) del
D.Lgs 50/2016.
I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
gara indicate all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e dovranno presentare apposita dichiarazione in proposito.

Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo
Via Vittorio Emanuele II, 62/64 - 50134 Firenze - Tel. +39 055 19985500 – pec: arti@postacert.toscana.it

Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti istanti, le prestazioni oggetto di incarico dovranno
essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali vigenti,
o comunque abilitati all’esercizio della professione in base alla legislazione dello stato di appartenenza.
E’ fatto divieto di richiedere l’iscrizione, o di permanere nell’elenco, in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di iscriversi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo
nonché partecipare contemporaneamente a più di un raggruppamento.
Il medesimo divieto sussiste anche per il singolo professionista qualora venga richiesta l’iscrizione di una
società di professionisti, studio associato, o di una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio o dipendente.
La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dall’elenco.
A.R.T.I. si riserva di effettuare i controlli sulle dichiarazioni rese e provvederà ad escludere dall’elenco
tutti quegli operatori che non rispetteranno i requisiti sopra riportati.

3. Termini di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate con le modalità di cui al punto 4 entro e non oltre le ore 13.00
del giorno 03/10/2022 (fa fede la data e l’ora di trasmissione della PEC)

4. Modalità di presentazione candidature
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno fa pervenire a questa Amministrazione:
- MODELLO A (allegato alla presente) in formato p7m
Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: “MOD_A_cognome (oppure nome società).p7m”
- CURRICULUM VITAE in formato p7m
Il file dovrà essere rinominato nel seguente modo: “CV_cognome (oppure nome società).p7m”
- COPIA documento identità
Il file dovrà essere nominato nel seguente modo: “DOCUMENTO_cognome (oppure nome società).pdf”
Il materiale sopra indicato (per un totale di 3 file) dovrà essere esclusivamente trasmesso mediante Posta
Elettronica Certificata al seguente indirizzo: arti@postacert.toscana.it
In caso si manifesti, da parte dell’Amministrazione, la necessità di affidare incarichi professionali, tali
affidamenti avverranno ai sensi dell’art. 36 comma 1 e 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi delle
Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” e 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”;
L’importo della prestazione sarà negoziato tra il responsabile unico del procedimento e il professionista al
quale si intende affidare l’incarico sulla base della specificità dello stesso e secondo quanto disposto dal
DM 17/06/2016.
Per avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi il RUP potrà acquisire due o più
preventivi di spesa.
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Il criterio di aggiudicazione, così come le ulteriori specifiche riguardanti l’incarico, saranno regolate per
ogni singola procedura tramite specifici capitolati prestazionali.
La procedura per l'acquisizione delle offerte si svolgerà generalmente sulla piattaforma START della
Regione Toscana, accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/.
Si consiglia pertanto ai professionisti che intendono presentare la propria candidatura di registrarsi presso
il suddetto servizio.

5. Avvertenze
La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai professionisti affidatari degli specifici incarichi
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il
possesso degli ulteriori requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
E’ fatta salva la facoltà dell’Ente di verificare, secondo quanto previsto dall’art. 71 del DPR 445/2000,
quanto dichiarato dai concorrenti ammessi nell’Elenco dei professionisti abilitati, con l’avvertenza che nel
caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere, si procederà alla cancellazione dall’Elenco e alla
comunicazione della circostanza alle autorità competenti.
Si precisa che l’inserimento nell’elenco in oggetto non costituisce graduatoria di merito e che
l'inserimento nello stesso non comporta l'assunzione di obblighi specifici da parte dell'Ente, né
attribuzione di diritti in merito all'eventuale affidamento di incarichi.
6. Ulteriori Informazioni
Per informazioni e chiarimenti utili è possibile inviare una mail a simone.barghigiani@arti.toscana.it
Cordiali saluti,

Il Responsabile del Procedimento
IL DIRIGENTE
STEFANO CERCHIARINI

ELENCO DEI SOGGETTI A CUI E' INVIATA LA PRESENTE COMUNICAZIONE: “Indizione avviso
formazione dell'elenco di nominativi e curricula di professionisti da interpellare per l'affidamento, ai sensi
dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.50/2016, di servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altri
servizi tecnici.
ORDINE INGEGNERI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE ARCHITETTI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE GEOMETRI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE GEOLOGI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE PERITI DI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
ORDINE DOTTORI FORESTALI/AGRONOMI DI TUTTE LE PROVINCE TOSCANE
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