
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALLA PROGETTAZIONE 
URBANISTICA, ALLA GEOLOGIA ED AD ALTRI SERVIZI 
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 
 
Il Servizio Urbanistica del Comune di Prato, in applicazione dell’art. 91 co. 2 del d.lgs 163/2006, 
intende predisporre un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi attinenti all’architettura,  
alla progettazione urbanistica, alla geologia, ed ad altri servizi tecnici di importo inferiore ad € 
100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi) ai soggetti di cui all’art. 90 del d.lgs 163/2006 e s.m.i 
 
1) Tipologie di incarichi 

• (cat. 1) indagini, perizie geologiche e geotecniche; 

• (cat. 2) rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e 
terreni; 

• (cat. 3) progettazione paesaggistica e del verde urbano; 

• (cat. 4) supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica: istruttorie tecniche, consulenze, 
studi di fattibilità, validazione progetti, collaborazioni e consulenze di ordine economico-
finanziario, etc.; 

• (cat. 5) pianificazione e progettazione urbanistica; 

• (cat. 6) indagini e studi in materia ambientale (VAS, VIA etc.) e acustica (impatto acustico, clima 
acustico etc.) e valutazione integrata; 

• (cat. 7) elaborazione di rendering, a scala architettonica e urbanistica; 

• (cat. 8) consulenza giuridica relativa a disciplina e procedimenti urbanistici; 

• (cat. 9) consulenza in materia di bioarchitettura ed edilizia sostenibile; 

• (cat. 10) elaborazione e gestione banche dati geografiche e sistemi informativi territoriali; 
 
 

2) Natura dell’elenco 
 

• L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi 
nell’ambito delle tipologie sopra descritte. 

• Questa Amministrazione procederà, tramite apposita Commissione Tecnica (all’uopo nominata 
dal Dirigente del Servizio Urbanistica, ai sensi del Regolamento comunale in materia) 
all’istruttoria delle istanze, verificandone la regolarità e la completezza con particolare 
riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate. L’elenco non pone in essere nessuna 
procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma 
semplicemente individua i soggetti da invitare per l’affido d’incarichi professionali d’importo 
inferiore ad € 100.000,00 in base alle esigenze dell’Amministrazione, secondo le modalità 
disciplinate al successivo punto 7). 

• L’elenco di professionisti sarà aggiornato semestralmente al 30 Giugno ed al 31 Dicembre di 
ogni anno, con le istanze di inserimento che dovessero pervenire da professionisti come 
individuati dall’art. 90 d.lgs 163/2006 e sm.i. 

 
 

3) Soggetti ammissibili nell’elenco dei professionisti e requisiti minimi di partecipazione 
 
Possono concorrere alla procedura di  formazione dell’elenco i soggetti indicati all’art. 90 comma 1, lett. 
d) e) f) g)  h) del d.lgs 163/2006. 



I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in possesso 
dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti: 
- dall’art. 38 del d.lgs 163/2006 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica); 
- dall’art. 90, co. 7 del d.lgs 163/2006 (requisiti di ordine speciale di capacità professionale); 
- dall’art. 254 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 (requisiti delle società di ingegneria); 
- dall’art. 255 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 (requisiti delle società di professionisti); 
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici 
oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che 
intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
 
 
4) Modalità di formazione dell’elenco 
 
Questa Amministrazione, una volta concluso l’esame delle domande da parte della Commissione 
Tecnica, provvederà a formare l’elenco per le varie categorie di incarichi come previsto al punto 1), in 
cui i professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico.  
 

 
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda   
 
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno far pervenire apposita domanda (vedi 
schema allegato A)  entro le ore 13,00 del giorno 20/02/2012 al seguente indirizzo: Comune di 
Prato –Ufficio Protocollo P.zza del Pesce, 9 – 59100 Prato tramite plico sigillato sul quale dovrà 
essere riportata la seguente dicitura: 
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI IMPORTO INFERIORE A € 
100.000,00 – SERVIZIO URBANISTICA 

•  La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante 
del soggetto richiedente, con allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 

•  La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso mod. A.  
 
Il plico potrà essere consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune,  inviato tramite  PEC al 
seguente indirizzo: comune.prato@postacert.toscana.it oppure  tramite posta ordinaria. 
Il rischio del mancato recapito rimane a carico del mittente. 
 
 
6) Cause di esclusione 
 
Saranno escluse dalla procedura di formazione dell’elenco di cui all’oggetto le domande: 

• pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede il timbro dell’ufficio protocollo del Comune) ai 
fini della formazione dell’ elenco per la prima volta. Le domande in questione saranno inserite 
nell’ elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso; 

• incomplete nei dati; 

• con domanda di iscrizione all’elenco non sottoscritta; 

• prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

• con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di 
una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, 
raggruppamenti o studi professionali come disciplinato dall’art. 253 D.P.R. 05/10/2010 n° 207;   

• i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano 
inibiti all’esercizio della libera professione. 

 



7) Procedure di affidamento 
 
Questa amministrazione, ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi, rende noto che procederà 
secondo le seguenti modalità: 

• per incarichi di importo fino ad € 40.000,00, oneri esclusi, mediante affidamento diretto, 
attingendo dalla categoria pertinente; 

• per incarichi di importo superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 99.999,99 mediante procedura 
negoziata ai sensi art. 91 comma 2 con l’invito rivolto ad un numero di professionisti non 
inferiore a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 

 
La procedura di affidamento avrà luogo anche in presenza di un unico candidato. 
 
I professionisti da invitare saranno individuati e invitati a presentare offerta, in base ai principi di 
rotazione nell’anno solare e di divieto di cumulo degli incarichi, scorrendo l’elenco della categoria in cui 
sono inseriti, dalla Commissione Tecnica sopra citata, eventualmente anche tramite estrazione a sorte. 
 
Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto dell’incarico, i requisiti richiesti, 
l’importo a base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, eventuali penali, i 
termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell’incarico saranno indicati 
nella lettera d’invito. 
Ai fini dell’affidamento di eventuali incarichi si richiamano le norme sulle cause di incompatibilità come 
disciplinate dall’art. 90 comma 8 del d.lgs 163/2006 
  
 
Art. 8) Cancellazione dall’elenco 

 

La cancellazione dei professionisti dall’elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi: 
- radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali; 
- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione; 
Il provvedimento di cancellazione sarà disposto dal dirigente del Servizio Urbanistica sulla base di 
motivata relazione del Responsabile Unico del Procedimento. Prima della proposta di cancellazione il 
dirigente dovrà darne comunicazione al professionista con la specificazione degli addebiti e questi avrà 
a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal dirigente 
medesimo, coadiuvato dal medesimo RUP. 
 
9) Norme finali e Privacy 
 
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che : 
a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Prato; 
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 
esclusivamente alla procedura di formazione dell’elenco e di affidamento degli incarichi; 
c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il 
professionista che intende essere inserito nell’elenco deve rendere le informazioni richieste dalla 
procedura di iscrizione; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 
- il personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; 
- ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90; 
e) Responsabile del Procedimento Amministrativo è il  Dirigente del Servizio Urbanistica, Arch. 
Francesco Caporaso.  
 
 
 



Il presente avviso assolve gli obblighi di legge relativi alla pubblicità e sarà pubblicato integralmente 
all’Albo Pretorio del comune di Prato e sul sito internet www.comune.prato.it./lavoro/avvisi/   
 
 
 

f.to il dirigente del Servizio Urbanistica 
Arch. Francesco Caporaso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mod. A 
 

DOMANDA INSERIMENTO NELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, ALLA 
PROGETTAZIONE URBANISTICA, ALLA GEOLOGIA ED AD ALTRI SERVIZI 
TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 

 
Il sottoscritto_______________________________________nato a__________________________ 

il____________________ nella sua qualità di*___________________________________________, 

in nome e per conto** ______________________________________________________________ 

con sede in_____________________________________ via/p.zza/c.so______________________ 

 n°tel.__________________, fax_________________, con C.F._____________________________, 

con P.IVA______________________ 

 
*(professionista singolo/legale rappresentante/capogruppo del raggruppamento 
temporaneo/mandante del raggruppamento temporaneo) 
 
**(proprio/della società/dello studio professionale associato/del raggruppamento temporaneo/del 
consorzio stabile) 
 
 

CHIEDE 
 

di essere iscritto nell’elenco citato al fine di svolgere le prestazioni nelle sotto indicate categorie 
(crocettare le categorie di interesse) 
 

1) Tipologie di incarichi 
 

• (cat. 1) indagini, perizie geologiche e geotecniche; 

• (cat. 2) rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, stime e perizie di edifici e 
terreni; 

• (cat. 3) progettazione paesaggistica e del verde urbano; 

• (cat. 4) supporto alle attività ordinarie del Servizio Urbanistica: istruttorie tecniche, consulenze, 
studi di fattibilità, validazione progetti, collaborazioni e consulenze di ordine economico-
finanziario, etc.; 

• (cat. 5) pianificazione e progettazione urbanistica; 

• (cat. 6) indagini e studi in materia ambientale (VAS, VIA etc.) e acustica (impatto acustico, clima 
acustico etc.) e valutazione integrata; 

• (cat. 7) elaborazione di rendering, a scala architettonica e urbanistica; 

• (cat. 8) consulenza giuridica relativa a disciplina e procedimenti urbanistici; 

• (cat. 9) consulenza in materia di bioarchitettura ed edilizia sostenibile; 

• (cat. 10) elaborazione e gestione banche dati geografiche e sistemi informativi territoriali; 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R 445/2000 per il caso di 
dichiarazioni mendaci, 
 
 
 



 

DICHIARA 
 

 

• di aver conseguito in data _______________ presso ________________________________ 

il seguente titolo di studio: _____________________________________________________ 

 

• di essere iscritto all’albo professionale  _______________________________ della Provincia  

di ________________________ al n°____________ a partire dal______________________ 

• di essere iscritto alla Cassa di Previdenza___________________matricola n°_____________ 

• che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs 163/06 e s.m.i 

• di non trovarsi nelle condizioni previste 253 D.P.R. 05/10/2010 n° 207   

• che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione di un 

eventuale incarico 

• di accettare le regole e modalità contenute nell’avviso pubblico finalizzato alla predisposizione 
dell’elenco 

• di essere disponibile ad eseguire con tempestività le prestazioni professionali richieste 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs 196/2003 

• (solo per le società di ingegneria e gli studi associati) che del soggetto del quale si richiede 

l’iscrizione nell’elenco in oggetto fanno parte i seguenti soci, collaboratori e dipendenti, iscritti 

agli ordini professionali______________ (indicare nominativo, dati iscrizione all’ordine, ruolo) 

 
 
Data                                                                                                            Timbro e Firma 
 
 
 
N.B.: La domanda deve essere sottoscritta da: 
-nel caso di professionista singolo, dal professionista stesso 
- nel caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti 
- nel caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo 
-nel caso di società di professionisti o di ingegneria di cui all’art. 90, comma 2 lett. a) e b) del d.lgs 
163/2006 dal legale rappresentante della società 
 
La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del soggetto dichiarante 
(art. 38, comma 3 D.P.R 445/2000). 


