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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A 

100.000,00 EURO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
al fine di conformarsi ai principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 
in materia di affidamento di incarichi di cui all’art. 157, commi 2 del D.Lgs.n.50/2016 e di cui all’art. 252, 
comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, (incarichi tecnici aventi ad oggetto prestazioni professionali normali, 
speciali ed accessorie) nel rispetto di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016; 
 

rende noto che  
SISTEMA s.r.l. intende formare elenchi di professionisti distinti per tipologie di specializzazione, da 
individuare tra i soggetti aventi titolo ai sensi dell’art. 46 comma 1 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento, 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di incarichi professionali di 
importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) e da utilizzare anche per l’eventuale affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento 
per importi inferiori a 40.000,00 Euro in ossequio a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016. 
 

OGGETTO E FINALITA’ 
Gli incarichi saranno affidati secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016. 
Gli elenchi dei professionisti non pongono  in essere nessuna procedura selettiva, né prevedono alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente individuano i soggetti da invitare, in base 
alle esigenze della società, per l’affidamento di eventuali incarichi professionali d’importo inferiore a 
100.000,00 Euro ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) e per l’eventuale 
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento per importi inferiori a 40.000,00 Euro in 
ossequio a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016. 
L’elenco sarà suddiviso per categorie nell’ambito delle quali saranno iscritti i soggetti che avranno fatto 
richiesta. 
Infatti, la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e l'interesse al 
conferimento di eventuali incarichi. L'elenco di professionisti sarà aggiornato annualmente e/o secondo 
necessità dell’Ente con le stesse modalità di cui al presente avviso. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà 
dell'Amministrazione di invitare o interpellare anche operatori economici, ritenuti idonei, non iscritti 
all'Elenco, quando: - per la specializzazione o le caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire, 
non sia possibile utilizzare l'Elenco; - nessuno degli operatori economici interpellati abbia presentato 
un'offerta.  
 

CATEGORIE 
Le prestazioni professionali riguarderanno le seguenti categorie: 

1. Progettazione opere edili e direzione lavori; 
2. Progettazione opere strutturali e direzione lavori; 
3. Progettazione opere stradali e direzione lavori; 
4. Progettazione impianti idrosanitari, termici, elettrici e direzione lavori; 
5. Progettazione impianti per fonti di energia rinnovabile e direzione lavori; 
6. Progettazione impianti antincendio e relativa direzione lavori; 
7. Progettazione e pianificazione paesaggistica ed ambientale e direzione lavori; 
8. Progettazione opere di ingegneria naturalistica e direzione lavori; 
9. Progettazione opere idrauliche e fognature urbane e direzione lavori; 
10. Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi; 
11. Progettazione e direzione lavori su beni vincolati del patrimonio storico-architettonico; 
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12. Pianificazione e altre attività specialistiche finalizzate alla redazione di piani urbanistici attuativi; 
13. Redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti all’espletamento delle procedure di V.I.A.; 
14. Attività di valutazione ambientale strategica (V.A.S.); 
15. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori; 
16. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 
17. Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 
18. Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 
19. Indagini idrauliche e relative relazioni; 
20. Indagini archeologiche e relative relazioni; 
21. Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 
22. Servizi topografici; 
23. Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 
24. Collaudi strutturali; 
25. Collaudi tecnico-amministrativi e contabili; 
26. Collaudi impiantistici; 
27.  Verifiche statiche ed indagini strutturali e relative relazioni; 
28. Verifica dei progetti ex art.48 DPR.207/2010; 
29. Calcolo e certificazione energetica (ex Legge 10/1991); 
30. Consulenza in materia di bioedilizia; 
31. Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 
32. Assistenza archeologica durante le operazioni di scavo; 
33.  Incarichi in materia riutilizzo terre e rocce da scavo, bonifiche ambientali (es. piani di caratterizzazione 

ed analisi di rischio …..); 
34. Redazione del Documento di Valutazione del Rischio (luoghi di lavoro, chimico, biologico, MMC,CEM, 

rumore, vibrazioni, incendio); 
35. Redazione di piani e studi in materia di viabilità e trasporti; 
36. Servizi di supporto al RUP (per la fase di fattibilità e di progettazione, per la valutazione di progetti, per 

la fase di gara, per la fase di contenzioso, per analisi economiche e finanziarie ecc);  
37. Attività professionali per servizi Forestali, silvo-pastorali, rimboschimenti. 

 
SOGGETTI AMMISSIBILI NELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI E REQUISITI MINIMI 

DI PARTECIPAZIONE 
Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art. 46 comma 1, del D.lgs. 
n. 50/2016: 

 Liberi professionisti singoli o associati  

 Società di professionisti  

 Società di ingegneria 

 Raggruppamenti temporanei costituiti tra liberi professionisti singoli o associati, tra società di 
professionisti, tra società di ingegneria; 

 Consorzi stabili di società di professionisti di ingegneria 
I soggetti di cui sopra potranno essere iscritti negli elenchi dei professionisti di SISTEMA s.r.l. purché: 

- Non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione di affidamento dei contratti con 
la pubblica amministrazione dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dell’art 14 del D.lgs. 81/2008; 

- Nell’ipotesi di persone fisiche: 
a. Abbiano conseguito le relative lauree e/o diplomi tecnici; 
b. Siano legalmente abilitati all’esercizio della professione ed iscritti nei rispettivi Ordini e Collegi 

professionali; 

- Nel caso di persone giuridiche: 
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a. Siano iscritte alla Camera di Commercio per attività adeguate, e qualora società di ingegneria, 
dispongano di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 254 del 
DPR 207/2010;  

È vietato ai liberi professionisti iscriversi nell’elenco qualora nello stesso venga iscritta una società di 
professionisti o una società di ingegneria o consorzio delle quali il professionista è amministratore socio, 
dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di detto divieto comporta la non 
iscrizione nell’elenco di entrambi i soggetti. 
Nel caso di associazioni e società dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti che siano soci, 
dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. In caso di raggruppamento temporaneo 
ogni variazione alla richiesta originaria dovrà essere tempestivamente comunicata alla società SISTEMA s.r.l., 
stante l’impossibilità di affidare incarichi a soggetti diversi da quelli iscritti. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’albo dovranno presentare la propria candidatura tramite lo 
schema di domanda (Allegato A), pubblicato sul sito della società SISTEMA s.r.l. www.sistemagrosseto.com  
La domanda d’iscrizione dovrà essere sottoscritta: 

 In caso di professionista singolo, dal professionista stesso; 

 In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti; 

 In caso di studio associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo; 

 In caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all’art. 46 del D.lgs. 50/2016 dal legale 
rappresentante della società; 

 In caso di consorzio stabile, dal legale rappresentante dello stesso; 
Per la prima formazione dell’elenco, la domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 
11/11/2016 secondo una delle modalità di seguito specificate: 

 tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC sistemagrosseto@pec.collabra.it 
indicando come oggetto: “Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di professionisti per 
affidamento di incarichi tecnici della società Sistema s.r.l.”; 

 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Sistema in via Monterosa,12 - 58100 - 
Grosseto. Il plico dovrà riportare all'esterno oltre alla denominazione del fornitore mittente completa 
di indirizzo la dicitura: “Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di professionisti per 
affidamento di incarichi tecnici della società Sistema s.r.l”; 

 tramite consegna a mano presso l’ufficio Sportello di Sistema, via Monterosa,12 – 58100 - Grosseto. Il 
plico dovrà riportare all'esterno oltre alla denominazione del fornitore mittente completa di indirizzo 
la dicitura: “Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco di professionisti per affidamento di 
incarichi tecnici della società Sistema s.r.l”. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- un curriculum delle prestazioni svolte, datato e sottoscritto dal professionista o legale rappresentante 
nel caso di studi, società o consorzi; 

- dichiarazione del professionista attestante la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali  
I soggetti interessati possono presentare domanda durante l’intero arco temporale di validità dell’elenco dei 
professionisti. Le domande presentate entro la scadenza del presente avviso (11/11/2016) verranno inserite 
immediatamente dopo l’espletamento dei controlli.  
Le domande che perverranno successivamente verranno inserite in occasione del primo aggiornamento utile. 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con riferimento alla presente manifestazione ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 s.m.i. saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso Pubblico.  
Sistema s.r.l. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei contenuti delle domande potendo 
chiedere, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi. 
Sistema s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte degli operatori oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

http://www.sistemagrosseto.com/
mailto:sistemagrosseto@pec.collabra.it
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dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi di trasmissione comunque imputabili a fatto di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 
L’istituzione dell’elenco avverrà una volta concluso l'esame delle domande e verifica del possesso dei requisiti 
richiesti. L’elenco avrà validità triennale e sarà aggiornato almeno con cadenza semestrale sulla base di 
richieste che perverranno previa effettuazione delle verifiche dei requisiti del presente avviso. 
I Soggetti iscritti all’albo sono tenuti, a pena cancellazione d’ufficio, a comunicare alla società SISTEMA s.r.l. 
ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamente dei requisiti previsti per l’iscrizione. 
Si procederà d’ufficio alla cancellazione degli iscritti nei seguenti casi: 

1- istanza da parte dell’interessato; 
2- perdita dei requisiti per l’iscrizione all’elenco; 
3- gravi irregolarità nell’esecuzione dei servizi affidati da amministrazioni pubbliche; 
4- mancata accettazione per due volte consecutive di un incarico; 
5- accertata falsità delle dichiarazioni rese da dal professionista ai fini dell’iscrizione all’elenco. 

 
CONFERIMENTO INCARICHI 

Per incarichi di importo inferiori a 40.000 €, ai sensi degli art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 si potrà 
affidare il servizio sulla base di almeno 2 preventivi da richiedere ai professionisti iscritti all’elenco in base al 
tipo di incarico da conferire ed al curriculum del professionista garantendo sempre il principio di rotazione.  
 
Gli incarichi di importo pari o superiore a 40.000 € ed inferiori a 100.000,00 € saranno affidati, dal 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 
proporzionalità e trasparenza secondo la procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D.lgs. 50/2016 tramite invito ad almeno 5 professionisti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei 
nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti (art. 157, comma2). Se nell’elenco specifico non sono presenti 
i cinque professionisti, l’invito verrà comunque inviato a quelli presenti. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento del presente Avviso Pubblico è il Direttore Generale di Sistema s.r.l., dr. 
Aberto Paolini. 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito di Sistema s.r.l. L’atto giuridicamente vincolante tra le parti sarà il 
contratto d’affidamento, debitamente sottoscritto dalle stesse. 
Per tutte le comunicazioni aventi rilievo ai fini del presente Avviso Pubblico fanno fede esclusivamente le 
pubblicazioni sul sito di Sistema s.r.l..  
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere fatte tramite richiesta scritta alla seguente PEC 
sistemagrosseto@pec.collabra.it . 
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, si informa che i dati che gli operatori economici sono chiamati a 
fornire saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura stessa di formazione 
dell’Elenco. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento di formazione 
dell’Elenco, Dr Alberto Paolini. 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 
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