COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

SEGRETERIA GENERALE

AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI - INTEGRAZIONE
Si rende noto che il Comune di Ponsacco intende procedere alla formazione di un elenco di
professionisti da cui attingere per eventuali affidamenti di incarichi professionali.
Gli elenchi saranno validi per la durata di un anno dalla loro approvazione e, comunque, fino
all’approvazione dei successivi, da effettuarsi previo nuovo avviso pubblico.
Le figure professionali richieste sono:
a) Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Sez. A e B – art. 15, D.P.R. n°
328/2001)
b) Ingegneri
c) Ingegneri ambientali
d) Geologi
e) Agronomi
f) Geometri
g) Periti Edili – Industriali – Elettrotecnici
h) Consulenti fiscali
i) Consulenti tributari e commercialisti
j) Consulenti legali
k) Consulenti legali in materie amministrative
l) Esperti in elaborazione grafica su CAD
m) Responsabile prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008
n) Medico competente ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008
o) Psicologo del lavoro per valutazione rischio stress da lavoro correlato ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008
p) Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili ex D.Lgs. n° 494/96
q) Docenti per progettazione ed erogazione servizi formativi per attività di impresa e/o
disoccupati
r) Periti agrari e periti agrari laureati
s) Periti industriali e periti industriali laureati
ENTE APPALTANTE
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Con Determinazione del Segretario Generale n. 7 del 09.02.2022 è stato approvato il presente
avviso ed il relativo allegato e successivamente integrato con determinazione n. 50 del 07.03.2022.
Requisiti di partecipazione
E’ richiesto, come requisito essenziale, l’iscrizione al relativo albo o collegio professionale,
se esistente.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i seguenti soggetti:
a) I professionisti singoli, associati, le società tra professionisti, i raggruppamenti
temporanei fra i predetti soggetti.
Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura soggetti per i quali sussistano motivi
di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione d’interesse in più di un
raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo.

Presentazione delle domande
I soggetti in possesso dei requisiti, di cui ai precedenti punti dovranno, utilizzando la
modulistica "Modello A)" allegata al presente avviso, manifestare il proprio interesse alla
procedura unitamente ai seguenti allegati:
1) Copia fotostatica del documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità;
2) Curriculum formativo e professionale;
3) Copia autentica dell'atto di mandato collettivo o impegno alla costituzione nel caso di RTP.
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire quanto sopra entro le ore 12:00
del giorno 28.03.2022 (termine perentorio), al seguente indirizzo:
Comune di Ponsacco
Segreteria Generale
Piazza Valli, 8 - 56038 Ponsacco (PI)
E’ ammessa la consegna con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- a mano presso l’Ufficio Protocollo, posto in Piazza Valli n. 8, nel Comune di Ponsacco (PI) in
orario dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 e giovedì 15.00 – 17.00;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.ponsacco@postacert.toscana.it
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, anche di
forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede in tempo utile ed entro il
termine prestabilito, (fa fede la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione), il concorrente non
sarà ammesso in elenco.
Il plico deve recare l'indicazione completa del mittente e la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI”.
La domanda inviata per PEC deve riportare come oggetto “DOMANDA PER ELENCO
INCARICHI PROFESSIONALI”. In tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente o in
forma autografa sul documento in formato .pdf e farà fede la data di consegna generata dal sistema
informatico.
Le domande presentate sono ritenute acquisite agli atti del Comune e saranno valutate ai fini della
partecipazione alla procedura di selezione.
Coloro che manifestano interesse per più categorie, devono presentare, pena esclusione, domande
separate per ciascuna figura professionale sia che la domanda venga inviata per raccomandata
A/R, sia che venga inviata per PEC o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, in modo che
ciascuna domanda riporti in maniera univoca un numero di protocollo.
Alla domanda inviata per PEC deve essere allegato, pena esclusione, il documento di
riconoscimento.
Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per la
formazione di un elenco a cui eventualmente attingere per l’affidamento di incarichi professionali.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione di operatori economici per la formazione di un elenco da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento
del servizio.
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 in riferimento all’affidamento di servizi di architettura e ingegneria anche ai sensi delle
Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” secondo i seguenti criteri:
- per affidamenti di importo inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto adeguatamente
motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
- per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 euro e inferiore a € 100.000 ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previa
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consultazione, ove esistenti, di almeno cinque soggetti nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti.

Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. si informa che:
il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente
all’assegnazione dell’incarico tecnico professionale de equo nell’interesse
dell’Ente;
il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle
sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati;
i dati non potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario
titolo coinvolti nell’espletamento dell’incarico;
in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione,
integrazione, correzione ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003;
l’autorizzazione al trattamento personali nei modi e per le finalità sopra descritte,
costituisce condizione per la partecipazione degli stessi alla selezione.
Pubblicità
Al presente avviso con i relativi allegati, verrà data pubblicità mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line del Comune di Ponsacco e sul sito internet dell’Ente:
www.comune.ponsacco.pi.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso per
trenta (30) giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosanna Mattera.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Personale (tel. 0587/738217 – 214) –
E-mail: chianese@comune.ponsacco.pi.it - granchi@comune.ponsacco.pi.it

Ponsacco, lì 07.03.2022
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Mattera
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