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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI DA INVITARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI CONNESSI ALL’ ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI.  
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA GESTIONE DEL PATRIMONIO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii; 
RILEVATA la necessità di provvedere all’individuazione di operatori economici cui affidare mediante 
procedura negoziata gli incarichi indicati in oggetto; 
RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto 
dei principi di trasparenza e parità di trattamento, finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 
alla procedura; 
DATO ATTO che l’indagine di mercato che viene attivata con il presente avviso a scopo esplorativo non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a procedere con l’affidamento dell’incarico, 
riservandosi la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in qualunque momento, senza 
che i soggetti che si candideranno possano vantare nei suoi confronti pretese di alcun genere; 

 

invita 

 

i soggetti interessati (architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, periti industriali, periti agrari, etc. 
iscritti nei rispettivi ordini professionali di cui all’art. 46, comma 1, lettere a) b) c) d) e) ed f) del D.Lgs. n. 
50/2016 a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco di cui all’ oggetto nelle forme 
e nei modi indicati nei paragrafi successivi 

 

Tipologie di prestazioni: 

La procedura consiste nella individuazione di soggetti da invitare a successiva procedura negoziata in grado 
di espletare servizi tecnici finalizzati alla verifica tecnica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilità 
sismica e rischio sismico, verifica di vulnerabilità degli elementi non strutturali, l’indicazione degli interventi 
di miglioramento/adeguamento necessari per la mitigazione delle vulnerabilità riscontrate, compilazione 
delle schede di sintesi della verifica sismica, degli edifici strategici e/o vulnerabili di proprietà del Comune di 
San Quirico D’Orcia, mediante rilievi, campagne di indagini diagnostiche e relative attività edili accessorie, 
modellazioni numeriche, analisi strutturali, tenuto conto della necessità di garantire l’erogazione dei servizi 
pubblici in strutture aperte al pubblico e suscettibili di affollamento. 
 
Le prestazioni da eseguirsi riguardano la redazione di tutta la documentazione tecnica necessaria al 
deposito presso il Genio Civile (incluso nel presente incarico), ai sensi della Legge della Regione Toscana 
58/2009 e simili, di verifiche di vulnerabilità sismica di cui all’ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 20/03/2003 n. 3274 consistenti, in sintesi, nelle seguenti attività: 
a) presa d’atto della consistenza strutturale degli immobili da dati di archivio e rilievi resi disponibili 
dall’Amministrazione Comunale e dell’esito delle campagne di indagini geognostiche e sulle strutture, in 
possesso e/o che saranno fornite a cura dell’Amministrazione, se presenti; 
b) realizzazione o integrazione del rilievo strutturale, ove necessario, con indicazione preliminare degli 
eventuali saggi opportuni per innalzare il livello di conoscenza dell’immobile oggetto di verifica, con 
esecuzione dei saggi a carico dell’Amministrazione Comunale; 
c) redazione di relazioni geologiche, di esclusiva competenza di un geologo (Autorità per la Vigilanza sui 
LL.PP, Determinazione n. 19 del 2000 ). Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, la redazione 
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della stessa non può essere oggetto di subappalto; pertanto la relazione geologica dovrà essere redatta 
esclusivamente da un soggetto avente la qualifica di geologo, che dovrà essere nominativamente 
individuato già in sede di richiesta di invito, e dovrà essere presente, a pena di esclusione, nella struttura 
del soggetto professionale concorrente anche mediante la costituzione di raggruppamento temporaneo di 
professionisti, oppure con rapporto sia di natura subordinata in qualità di dipendente, sia di natura 
parasubordinata attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa, con esclusione 
dei rapporti di consulenza professionale che possono configurarsi come forme di subappalto (Autorità per 
la Vigilanza sui LL.PP., Determinazione n. 3 del 2002). 
d) costruzione del modello strutturale e redazione della relativa relazione di calcolo con indicazione della 
normativa di riferimento e codice di calcolo utilizzato, dati di input (a titolo indicativo e non esaustivo: 
definizione azione sismica, caratteristiche materiali, livello di conoscenza (almeno LC2), descrizione del 
modello strutturale e tipo di analisi e di output (a titolo indicativo e non esaustivo: verifiche statiche e 
sismiche, con indicazione indici di rischio, vulnerabilità non quantificabili) corredata di eventuali elaborati 
grafici di supporto; 
e) scheda di sintesi redatta secondo lo schema tipo del Dipartimento della Protezione Civile; 
f) relazione generale contenente l’analisi storico-critica della documentazione originale relativa alla 
costruzione ed interventi successivi, l’individuazione delle eventuali carenze in grado di influenzare 
significativamente la vulnerabilità e la proposta di interventi utili alla riduzione dell’Indice di Rischio 
Sismico; 
g) illustrazione finale dei risultati e discussione con gli uffici comunali competenti delle considerazioni 
effettuate per giungere agli schemi strutturali reali proposti ed al processo decisionale per la scelta delle 
tipologie di intervento. 
h) Consegna della documentazione nelle seguenti modalità: 
- in formato digitale PDF 1/A (lunga conservazione) per tutti gli elaborati prodotti; 
- in formato RTF (modificabile) per le relazioni; 
- in formato DXF o DWG per gli elaborati grafici che lo consentono; 
- in 3 copie cartacee di tutti gli elaborati. 
Le modalità di svolgimento delle prestazioni dovranno essere conformi alla normativa tecnica vigente (D.M. 
LL.PP. 14/01/2008 e relativa circolare n. 617 del 02/02/2009), alle indicazioni per la redazione degli 
elaborati relativi allo stato di fatto degli edifici di cui alle Direttive Regionali D.2.9, approvate con Decreto 
Dirigenziale n.3421 del 12/08/2011, a tutta la normativa vigente in materia sismica, incluse le norme 
regionali, oltre che ai criteri ed alle indicazioni impartite dal Responsabile del Procedimento. Le prove e 
verifiche geologiche e di caratterizzazione dei materiali, già eseguite, verranno rese disponibili da parte 
dell’Amministrazione Comunale. 
 

Le attività dovranno essere condotte in conformità alle vigenti norme tecniche statali e regionali, con 
particolare riferimento al DM 14/01/2008 Norme tecniche per le costruzioni e s.m.i, la Circolare applicativa 
delle Norme Tecniche sulle Costruzioni (Circ. 02/02/09 n°617) e s.m.i, le Norme sulle opere pubbliche (D.lgs 
n° 50/2016 e DPR 207/10 per le parti vigenti), il D.lgs. 81/2008 e s.m.i e, in quanto compatibili. 
 

 

L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà previsto dalla 
successiva lettera di invito. 
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Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di San Quirico D’Orcia, Piazza Chigi n. 2 – 53027 San Quirico D’Orcia (SI), tel. 0577.899711, fax: 
0577.899721, PEC: comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 

Ing. Lidia D’Errico, Responsabile Area Tecnica, Settore Gestione del Patrimonio – 0577/899704 – mail: 
ufficiotecnico@comune.sanquiricodorcia.si.it 
 
Edifici interessati e Entità presunta del corrispettivo: 

Le verifiche si effettueranno per lotti, su criteri di priorità e in base alle disponibilità di Bilancio, partendo 
dagli edifici scolastici. Maggiori dettagli sui volumi degli edifici e una valutazione più puntuale sull’ entità 
economica dell’ incarico saranno rese note con successive lettere di invito e sono quindi al momento da 
intendersi indicativi. Per il principio della rotazione chi sarà invitato per un lotto di incarico non sarà invitato 
per gli altri lotti. Si fa presente che è facoltà dell’Amministrazione gestire diversamente e/o cambiare i lotti 
di intervento e le priorità in base a sopravvenute esigenze.  

LOTTO A 

Immobile Volume (mc) Entità presunta del corrispettivo (€) 

Scuola materna ~ 1500 

Scuola media ~ 4000 

Asilo nido ~ 825 

 

17.000,00  

LOTTO B 

Immobile Volume (mc) Entità presunta del corrispettivo (€) 

Palestra ~ 5600 

Magazzino comunale ~ 1800 
19.980,00 

LOTTO C 

Immobile Volume (mc) Entità presunta del corrispettivo (€) 

Palazzo Chigi ~ 25000 37.800,00  

LOTTO D 

Immobile Volume (mc) Entità presunta del corrispettivo (€) 

Impianti sportivi e tribune ~ 900 

Ponti - 

16.500,00 

LOTTO E 

Immobile Volume (mc) Entità presunta del corrispettivo (€) 

Scuola elementare e mensa ~ 3100 

Cimitero - 

13.770,00 
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Per il calcolo degli importi degli onorari per i vari edifici, si è preso a riferimento l’allegato 2 della O.P.C.M. 
8-7-2044 n. 3362, tenendo però conto della documentazione e delle informazioni presenti in Comune. 
 
Gli importi sopra indicati, che comunque saranno suscettibili di revisione al momento della lettera di invito 
e quindi allora meglio definiti, sono da intendersi inclusivi di tutte le spese necessarie ad effettuare le 
indagini, i rilievi, modellazioni e dare titolo compiuto al servizio, incluso anche i ripristini/restauro post 
saggi, scavi, costi della sicurezza e oneri necessari e complementari all’ incarico. 
 

Requisiti di partecipazione: 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti di cui all’ art. 46 co. 1 lett. a), b), c), e) ed 
f) . Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di 
cui all’art. 2359 del Codice civile o che si trovino in una situazione di collegamento sostanziale con altro 
concorrente, tale ch e le offerte siano imputabili ad un unico centro sostanziale. 
 
In caso di Raggruppamenti Temporanei, deve essere indicata la composizione dell’eventuale gruppo di 
lavoro con l’individuazione del Capogruppo e la presenza nel gruppo di lavoro di almeno un professionista 
abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione.  
I soggetti interessati all’inserimento in Elenco non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle gare, indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.  
In relazione ad una medesima tipologia di servizi fra quelle previste dall’Elenco, è 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 o Consorzio Stabile.  
Il medesimo divieto - in relazione ad una stessa tipologia di servizi - sussiste per il singolo Professionista 
qualora venga richiesta l’iscrizione ad una Società di professionisti, o una Società di Ingegneria delle quali il 
singolo Professionista sia amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore.  
Nel caso di richiesta di iscrizione all’Elenco che pervenga da parte di Società, si dovranno indicare i 
nominativi di tutti i Professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori.  
Gli iscritti all’Elenco sono tenuti ad informare tempestivamente l’Amministrazione procedente rispetto ad 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti dichiarati.  
 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:  
(i) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
(ii) godere dei diritti civili e politici; 
(iii) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016;  
(iv) essere in possesso di diploma o laurea in materie tecniche; 
(v) non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari;  
(vi) non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;  
(vii) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con il Comune di San 

Quirico D’Orcia, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico forense; 
(viii) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e previdenziali;  
(ix) essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della 

professione;  
(x) aver presentato la propria offerta tecnico-economica al netto dell'IVA, con periodo di invalidità non 

inferiore a 180 giorni. 

 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, i servizi dovranno essere espletati da un 
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professionista iscritto nell’apposito Albo Professionale, personalmente responsabile e nominativamente 

indicato in sede di presentazione della candidatura, con la specificazione della rispettiva qualificazione 

professionale. 

 

Le società di ingegneria e le società di professionisti devono possedere i requisiti previsti, rispettivamente, 
agli artt. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010. In caso di raggruppamento temporaneo deve essere specificata la 
parte del servizio eseguita dai singoli soggetti costituenti il raggruppamento con individuazione del 
capogruppo che dovrà, in ogni caso, possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuno dei mandanti, e comunque non inferiore al 50%. Il soggetto affidatario, all’atto dell’affidamento, 
dovrà essere munito di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.    
 
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e ss.mm.ii., secondo il modulo allegato al presente Avviso. 
 
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 co. 1 lett. a del D.lgs. 50/2016: 
(xi) laurea quinquennale o specialistica in ingegneria e/o in architettura in capo al soggetto individuato 

come esecutore dell'incarico ai sensi dell'art. 24 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(xii) abilitazione, in capo al soggetto di cui al punto precedente, all’esercizio della professione ed 

iscrizione al relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni (con riferimento alla data di 

pubblicazione del presente avviso), tenuto conto della peculiarità delle prestazioni (vedi art.7 L.1086/71); 

(xiii) iscrizione alla C.C.I.A.A., se società/consorzi, da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto del 

presente affidamento; 

(xiv) laurea in geologia in capo al soggetto, che dovrà essere nominativamente individuato già in sede di 

richiesta di invito, in quanto tenuto a redigere e sottoscrivere la relazione geologica. 

(xv) assenza di cause di incompatibilità. 

 
Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 co. 1 lett. b del D.lgs. 50/2016: 
(xvi) possesso di polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali ; 

(xvii) fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura espletati negli ultimi tre esercizi disponibili 

in base alla data di costituzione o all’avvio dell’attività dell’operatore economico, nella misura in cui le 

informazioni su tali fatturati siano disponibili: 

Lotto A – 25.500,00 euro; 

Lotto B – 29.970,00 euro; 

Lotto C – 56.700,00 euro; 

Lotto D – 24.750,00 euro; 

Lotto E – 20.655,00 euro. 

 
Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 co. 1 lett. c del D.lgs. 50/2016: 
(xviii) aver eseguito negli ultimi dieci anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso all’ 

Albo Pretorio Comunale, almeno due servizi di verifica vulnerabilità sismica, per i seguenti importi di 

corrispettivi: 

Lotto A – 17.000,00 euro; 

Lotto B – 19.980,00 euro; 

Lotto C – 37.800,00 euro; 

Lotto D – 16.500,00 euro; 
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Lotto E –  13.770,00 euro. 

Si prenderanno in considerazione solo gli incarichi che, alla data di pubblicazione del presente avviso, siano 

risultati conclusi con buon esito e senza contestazioni. A tale riguardo dovranno essere prodotte le relative 

attestazioni da parte del committente pubblico o privato.  

(xix) In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti finanziari e tecnici precedentemente indicati, 

devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. 

(xx) Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, il requisito di cui sopra deve 

essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto/10) x anni di 

attività. 

(xxi) I servizi sopraindicati valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio indicato, 

ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca 

precedente. 

(xxii) Indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici facenti parte dell’ operatore economico. 

 

Incompatibilità dei partecipanti: 

Sono esclusi dalla selezione i soggetti di cui al precedente punto che si trovino nelle condizioni previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e dall’art. 253 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. 
Non possono partecipare alla selezione: 
a) gli amministratori, i consiglieri in carica e i dipendenti del Comune di San Quirico D’Orcia, anche con 
contratto a termine, i consulenti dello stesso Ente; 
b) i datori di lavoro o coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o di collaborazione professionale con il 
Responsabile del procedimento; 
d) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con enti, istituzioni e/o amministrazioni pubbliche, salvo 
che siano titolari di autorizzazione specifica a norma di legge o regolamento o statuto, rilasciata dal 
soggetto pubblico da cui dipendono; 
e) coloro che partecipano alla stesura dell’avviso, alla redazione dei documenti allegati e all’elaborazione 
delle tematiche della selezione nonché i loro coniugi, i loro parenti ed affini fino al terzo grado compreso; 
f) coloro che sono inibiti per legge, per provvedimento disciplinare o per contratto, all'esercizio della libera 
professione. 
Tutti i concorrenti sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di 
partecipazione. L’Amministrazione può disporre l’esclusione dei concorrenti in qualsiasi momento della 
procedura del concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di pubblicazione del 
bando. 
 

Modalità di Presentazione della Domanda: 

L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa comunicazione del Comune di San Quirico D’Orcia 
e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso.  
Si precisa che, a mezzo del presente Avviso, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale o 
paraconcorsuale, e non sono previste compilazioni di graduatorie di merito.  
La domanda di partecipazione ed i relativi allegati, redatti in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 18/08/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Piazza Chigi n.2 – 53027 San Quirico 
D’Orcia (SI), anche mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo  
comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it.  
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 
de-stinazione. La data e l’orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo del Comune, fanno 
fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra indicato.  
Si precisa che l’Ufficio Protocollo del Comune di San Quirico D’Orcia osserva i seguenti orari di apertura al 
pubblico: dal LUNEDÌ al SABATO con il seguente orario 09.00 / 13.00.  
 
La domanda ed i relativi allegati, dovranno riportare l’indicazione del nominativo e dell’indirizzo del 
mittente e dovranno riportarne la seguente dicitura:  
“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI 

VERIFICA VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI”.  

 
Documentazione richiesta e modalità di compilazione: 

Dalla domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta con firma digitale in corso di validità, deve 
risultare il  possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al presente avviso. 

Dovranno essere allegati: 

Allegato A – Manifestazione di interesse e connesse dichiarazioni;  

Allegato B – Dichiarazione per raggruppamento; 

Fotocopia non autenticata di documento di identità del/i dichiaranti; 

Curriculum professionale (redatto conformemente all’allegato N del D.P.R. n. 207/2010), da cui possa 
desumersi l'esperienza del/i richiedente/i con indicazione, in particolare dei principali incarichi svolti nei 
cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso ed inerenti le tipologie di attività per le quali si 
chiede l’inserimento nell’elenco; 

Dichiarazione in ordine agli estremi dell’assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi 
derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. 

Le eventuali domande pervenute incomplete dei richiesti allegati, non firmate integralmente, non saranno 
ammesse alla presente indagine di mercato. 
 

Il curriculum vitae dovrà essere redatto:  
- in caso di professionista singolo, dal professionista medesimo;  
- in caso di associazione di cui alla L. n. 1815/1939, da tutti i soggetti associati;  
- in caso di raggruppamento temporaneo (costituito o costituendo), da ognuno dei componenti il raggrup-
pamento;  
- in caso di società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili, dal legale rappresentante della so-
cietà o del consorzio.  
 

Si precisa che l’utilizzo dei moduli non è obbligatorio; qualora gli interessati decidano di non utilizzarli, 
dovranno comunque rendere, a pena di non ammissione alla procedura, tutte le dichiarazioni in essi 
contenute.  
N.B. In luogo della dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016 i richiedenti potranno presentare il DGUE. 
 

Procedura di selezione: 
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L’affidamento dei servizi avverrà, dopo la formazione dell’ elenco dei professionisti giudicati idonei ai sensi 
del presente Avviso, tramite esperimento di procedure negoziate da parte del Responsabile Unico del 
Procedimento e sarà comunque subordinato alla verifica della persistenza dei requisiti, già dichiarati dal 
Professionista al momento della presentazione della domanda.   
Le opere e le prestazioni oggetto degli incarichi saranno individuate di volta in volta in base alle esigenze ed 
alle necessità riscontrate da questa Stazione Appaltante e potranno essere parziali, in ausilio alle strutture 
del Comune. 
 
La procedura di invito sarà effettuata mediante il portale START RTRT della regione Toscana, per la quale, in 
fase di partecipazione il soggetto dovrà dichiarare di essere già iscritto, ovvero di essere disponibile 
all’iscrizione ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto. 
 
L’individuazione dei Professionisti da invitare a presentare le offerte per gli eventuali affidamenti avverrà 
previo:  
- individuazione da parte del Responsabile del Procedimento, per ciascun incarico da affidare, di almeno 5 

(cinque) professionisti, qualora sussistano in tale numero aspiranti idonei, da invitare 
contemporaneamente a presentare le offerte oggetto di negoziazione;  
- per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il Responsabile del Procedimento può procedere ad 
affidamento diretto previa indagine di mercato informale rivolta ad almeno tre operatori economici, salvo 
comprovate motivazioni per affidamenti diretti, nel rispetto del vigente Regolamento dei Contratti del 
Comune di San Quirico D’Orcia.  
 
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata tra almeno cinque operatori economici, se 
sussistono nell’Elenco in tale numero soggetti idonei, individuati ,in base ai requisiti posseduti, mediante le 
seguenti alternative modalità:  
 
a. scelta effettuata motivatamente in base all’esperienza e alla capacità professionale dichiarata, 
rapportate alla tipologia dell’incarico da svolgere ed all’importo del servizio da affidare, nel rispetto del 
principio della rotazione e del divieto del cumulo degli incarichi (intendendo nell’arco temporale di un 
anno). La valutazione comparativa dei curricula sarà effettuata nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, utilizzando i seguenti 
criteri:  

• esperienza professionale maturata in relazione al servizio da affidare;  

• capacità professionale acquisita nello specifico comparto cui si riferisce l’incarico;  

• conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;  
 
Nel caso di Società, saranno valutati i curricula riferiti ai Professionisti indicati come incaricati della 
progettazione e con considerazione delle integrazioni significative, eventualmente apportate da altri 
soggetti.  
Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Professionisti la valutazione del curriculum dei mandanti 
integrerà la valutazione del curriculum del capogruppo, nella misura in cui il loro apporto sia ritenuto 
essenziale e/o migliorativo ai fini della valutazione finale;  
 
b. scelta effettuata dall’Elenco mediante sorteggio.  
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A tali criteri è possibile derogare nei soli casi in cui specifiche esigenze tecnico-operative ovvero di 
convenienza economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse, che debbono 
essere di volta in volta adeguatamente motivate, nel rispetto dei canoni di imparzialità e di buona 
amministrazione.  
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli specifici incarichi 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco.  
La scelta dell’affidatario dell’incarico viene resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della procedura, 
cui provvede il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 e del D.Lgs. 
n. 33/2012, art. 23. 
 
L’affidamento dell’incarico è subordinato altresì all’acquisizione della certificazione di regolarità 
contributiva e della polizza assicurativa professionale. 
Il conferimento dell’incarico comporta per l’incaricato l’impegno a non assumere incarichi di assistenza al 
RUP o di incarichi di esecuzione di contratti pubblici nel periodo di svolgimento dell’incarico. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa: 
a) l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’amministrazione, ne attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale 
conferimento di incarico; 

b) il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza a la riservatezza dei richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti 
coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato 

 
Il Comune si riserva in ogni caso di non alcun incarico. 
 
Formazione dell’elenco, modalità di individuazione e conferimento degli incarichi: 

Sulla scorta delle domande pervenute e della documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a 
predisporre l’Elenco di professionisti idonei, al quale il Responsabile del Settore competente farà ricorso 
per l’affidamento del servizio in oggetto o per servizi ad esso connessi.  
L’elenco sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione.  
Si provvederà ad affidare gli incarichi di cui al presente Avviso previa verifica di quanto autocertificato dai 
professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare, dell’esperienza, delle competenze, delle 
specializzazioni, delle capacità tecnico/professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi 
svolti nell’ambito di ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione nonché nel rispetto del 
principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.  
L'avvenuto affidamento dell’incarico sarà pubblicizzato mediante pubblicazione della relativa 
determinazione presso l'Albo Pretorio del Comune di San Quirico D’Orcia.  
 

Il Comune di San Quirico D’Orcia si riserva di effettuare controlli a campione per verificare ed accertare la 
veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Avvertenze e termini di validità dell’elenco: 

I raggruppamenti temporanei, in caso di affidamento, dovranno assumere la forma giuridica 
dell'associazione temporanea secondo le vigenti disposizioni di legge.  
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Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Avviso, l'istanza di iscrizione 
verrà respinta, previa comunicazione all’istante dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai 
sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990.  
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente competente è quello 
di Siena (SI).  
 

Trattamento dei dati personali: 

I dati personali forniti dai Professionisti sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”. La documentazione inviata non verrà restituita. 
 

Informazioni aggiuntive: 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante ed all’Albo Pretorio del 
Comune. 
Sul sito internet del Comune di San Quirico d’Orcia (www.comunesanquirico.it) sono disponibili il presente 
avviso pubblico e la modulistica. 
 
Per le tipologie di servizi acquisibili di cui al presente Avviso, l’iscrizione all’Elenco non costituisce, in ogni 
caso, condizione necessaria per l’affidamento dei relativi contratti.  
Le disposizioni del presente Avviso si intendono sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate 
automatica-mente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni 
legislative o regola-mentari. 
 
Orario apertura al pubblico dell’UT Comunale: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il sabato 
dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 
 

 
IL RESPONSABILE  

Area Tecnica Gestione del Patrimonio 
Ing. Lidia D’Errico 
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