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ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
DI PROGETTAZIONE E ATTIVITA’ COMMESSE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00

  

Elenco suddiviso per tipologie di attività dove i professionisti esterni devono iscriversi per
ottenere incarichi di progettazione e attività connesse di importo inferiore a € 100.000,00

L’avviso pubblico, contenente le tipologie di attività e tutte le specifiche per l’iscrizione, e i suoi
allegati si trovano sul sito web del Comune

  

Possono fare richiesta i soggetti di cui all’art. 90 [lett. d), e), f), f-bis), g,ed h)] del D. Lgs.
163/2006 specificati nell’avviso 

  

Nell’avviso vengono riportate anche le modalità di formazione dell’elenco e le procedure di
affidamento dell’incarico

Per la domanda di iscrizione può essere utilizzato il modello (Allegato A) allegato all’avviso
pubblico scaricabile dal sito web del Comune. Non saranno ammesse domande che non
riportino le informazioni contenute in tale modello.

La domanda deve essere indirizzata al Comune di Certaldo Piazza Boccaccio 13 – 50052
Certaldo (FI), riportando sulla busta la dicitura “ Richiesta di inserimento nell’elenco dei
professionisti per l’affidamento di incarichi di cui all’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006”

Per l’iscrizione occorrono i seguenti REQUISITI:
-         Iscrizione ai rispettivi Albi Professionali
-         Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
-         Ulteriori requisiti eventualmente previsti per le tipologie di attività richieste
DOCUMENTI:
-         Richiesta di iscrizione (MOD. Allegato A.)
-         Copia del’’attestazione e/o abilitazione per l’esercizio della professione e per
l’espletamento di talune tipologie di prestazioni scelte
-         Curriculum professionale (MOD. Allegato C) dal quale risultino almeno 5 incarichi
integralmente espletati negli ultimi 5 anni per ciascuna delle tipologie di cui si chiede l’iscrizione 
-         Dichiarazione del possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006
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(MOD. Allegato B) (per i richiedenti che non hanno sottoscritto la domanda di iscrizione).

La lista è aperta ed è soggetta ad aggiornamenti trimestrali sulla base delle domande
pervenute.

La lista è pubblicata sul sito web del Comune.

Ciascuna domanda ammessa viene inserita entro tre mesi dalla presentazione

Per informazioni rivolgersi al Settore Lavori Pubblici
Dott.ssa Gabriella Federighi
Borgo Garibaldi n. 37 - piano primo
Orario martedì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30
telefono 0751/661301
fax 0571/661201 (protocollo)
e-mail: g.federighi@comune.certaldo.fi.it

Normativa di riferimento

  

D. Lgs. 163/2006 articoli 90 e 91

Tutti gli allegati (A-B-C) sono scaricabili dal sito web del Comune
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