
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER ISCRIVERSI ALL’ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI SERVIZI CONNESSI DI 
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO (ai sensi degli art. 90 e 91 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

La Società Consortile Energia Toscana (CET scrl), quale centrale di committenza ai sensi dell’art. 33 del d.lgs 

163/06, per le finalità della semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, intende riaprire il termine 

per iscriversi all’elenco di professionisti esterni, da individuare tra i soggetti aventi titolo così come definiti 

nel successivo art. 2, per l’eventuale affidamento di incarichi di progettazione e connessi il cui importo 

stimato sia inferiore a 100.000,00 euro. 

L’affidamento sarà conferito, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura 

prevista dall’art. 57 comma 6 ai sensi dell’art. 125 comma 11 del medesimo decreto. 

 Gli incarichi professionali potranno interessare: 

a) Rilievo, censimento e misura; 

b) Diagnosi energetica; 

c) Certificazione energetica; 

d) Progettazione; 

e) Attività di supporto al RUP; 

f)  Direzione lavori*; 

g) Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

h) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 

i) Collaudo tecnico-amministrativo; 

* per la direzione lavori si precisa che potrà essere richiesto di ricoprire incarichi relativi alle figure 

professionali componenti l’ufficio di direzione lavori così come definite dagli artt. da 147 a 150 del D.P.R. 

207/2010 (direttore lavori, direttori operativi, ispettori di cantiere). 

L’albo sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività consortili previste dal Piano Programma approvato 

con assemblea dei soci del 7 maggio 2014 e  potrà essere attivato per il conferimento dei seguenti incarichi: 



 

 

  

 progettazione di software per l’analisi tecnica economica finanziaria di interventi per l’incremento 

dell’efficienza energetica degli impianti e degli edifici pubblici; 

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di impianti di illuminazione esterna; 

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di impianti di cogenerazione e trigenerazione; 

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di impianti di teleriscaldamento; 

 rilievi, censimenti,  analisi  e progettazione di sistemi di telegestione dei flussi energetici degli 

edifici; 

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile; 

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di sistemi climatizzanti;  

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di sistemi climatizzanti;  

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza nei 

motori elettrici; 

 rilievi, censimenti, analisi  e progettazione di sistemi passivi (schermature, infissi, ecc…); 

 attività di supporto al RUP per le gare indetta dal CET scrl  in qualità di centrale di committenza;  

 collaudi tecnico amministrativo di impianti di produzione da fonte rinnovabile e di interventi per 

l’incremento dell’efficienza energetica; 

 

L’essere inseriti nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti 

prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, bensì la sola individuazione dei soggetti ai 

quali rivolgere invito ai sensi del combinato disposto dall’art. 91 comma 2, dall’art. 57 comma 6, dall’art. 

125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di incarichi professionali entro la soglia 

suddetta. 

Resta ferma la facoltà del CET scrl di non ricorrere ai professionisti iscritti nell’elenco o di ricorrervi 

parzialmente, nelle seguenti ipotesi: 

 nei casi in cui risulti possibile l’utilizzo di risorse interne, dotate di idonei requisiti professionali e 

capacità tecnica; 

 quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di 

specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’elenco. 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare richiesta di iscrizione in elenco i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) 

ed h) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero: 



 

 

  

 liberi professionisti; 

 liberi professionisti associati; 

 società di professionisti: 

 società di ingegneria; 

 prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., stabiliti in altri Stati Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi Paesi; 

 consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria anche in forma mista; 

 raggruppamenti temporanei costituiti fra i predetti soggetti; 

Ai sensi dell’art. 253 comma 2, del D.P.R. 207/2010 è fatto divieto di richiedere contemporaneamente 

l’iscrizione nell’elenco come singolo professionista e come componente di un’associazione, di una società, 

di un raggruppamento temporaneo, ecc; è fatto altresì divieto di partecipare a più di un raggruppamento. 

Lo stesso divieto sussiste per il libero professionista singolo qualora si candidi per l’iscrizione anche una 

società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, 

dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporterà l’esclusione 

dall’elenco di tutti i concorrenti coinvolti. 

Si precisa inoltre che nel caso di professionisti che siano anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, 

dovrà essere allegata una dichiarazione degli interessati di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con 

prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, come previsto dalle norme vigenti. 

L’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’ente di appartenenza verrà richiesta al momento 

dell’affidamento dell’eventuale incarico. 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare istanza i soggetti per i quali non sussistono i divieti previsti dagli artt. 253, 254, 255 e 

256  del D.P.R. 207/2010, e che non incorrono nelle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i.. 

I requisiti tecnici e professionali richiesti sono: 

a) per tutte le tipologie di incarico: iscrizione al relativo albo/ordine (ingegneri, architetti, geometri, 

periti, ecc.) ciascuno per quanto di propria competenza; 

b) per l’incarico di coordinatore della sicurezza: attestazioni e/o certificazioni abilitanti al 

coordinamento della sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 



 

 

  

c) per l’incarico “pratiche di prevenzione incendi”: iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, 

Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi; 

d) per l’incarico di collaudatore statico: diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitazione 

all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 10 anni nel relativo albo professionale; 

e) per l’incarico di collaudatore tecnico amministrativo: diploma di laurea in ingegneria o architettura, 

abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione da almeno 5 anni nel relativo albo 

professionale; 

Nel caso di professionisti associati o raggruppati o facenti parte di società, il requisito di iscrizione 

all’albo/ordine professionale dovrà essere posseduto da ciascun professionista, i requisiti richiesti per il 

servizio specifico affidato dovranno essere posseduti dal/dai professionista/i designato/i a svolgere 

l’incarico. 

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti aventi i requisiti ed interessati ad essere inseriti nell’apposito elenco potranno far pervenire 

l’istanza di iscrizione a mezzo raccomandata del servizio postale o a mezzo consegna a mano, oppure 

mediante agenzia di recapito autorizzato, oppure tramite PEC all’indirizzo 

cet@pec.consorzioenergiatoscana.it, indirizzandola a: 

SOCIETA’ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (CET SCRL) 

Piazza dell’Indipendenza n. 16 

50129 – Firenze 

Entro le ore 13.00 del 20.04.2016. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute al CET scrl dopo la sopraccitata scadenza. 

Il plico, il cui invio avverrà ad esclusivo rischio del mittente, dovrà riportare ben visibile la dicitura: 

“Domanda di inclusione nell’elenco per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 

100.000,00 euro” 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere: 

a) domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato 1 al presente avviso e dovrà essere 

sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con allegata 

fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda contenente, tra 

l’altro, le dichiarazioni, sarà resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000; 

b) scheda indicante i settori per i quali si chiede l’inserimento nell’elenco del CET (allegato 2) 

debitamente compilata; 



 

 

  

c) curriculum professionale, redatto esclusivamente secondo lo schema allegato timbrato e firmato in 

ogni sua pagina, riportante tutte le notizie richieste svolte nell’ultimo decennio. 

d) Solo per i raggruppamenti temporanei: 

 se non ancora costituiti, dichiarazione di impegno in caso di affidamento di incarico a 

costituirsi in associazione temporanea conferendo mandato collettivo speciale di 

rappresentanza al capogruppo; 

 se già costituiti originale o copia conforme all’originale del mandato collettivo speciale di 

rappresentanza al capogruppo; 

e) Solo per i professionisti dipendenti pubblici: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000 

di avere un rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di 

quella a tempo pieno. 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Dandone informazione all’interessato verranno escluse le istanze: 

a) con documentazione recante informazioni non veritiere; 

b) con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 

contrattazione con la Pubblica Amministrazione come prevista dall’ordinamento giudico vigente; 

c) che non soddisfano alcuno dei requisiti di cui all’art. 3; 

d) relative a richiesta di iscrizione in più di un’associazione o società o raggruppamento temporaneo 

ovvero singolarmente e quale componente di associazione/società/raggruppamento, ovvero 

singolarmente e quale amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e 

continuativo di una società di professionisti/ingegneria. 

In caso di domande con carenze di elementi non sostanziali ma con mere irregolarità formali sanabili, il CET 

scrl si riserva di richiedere di provvedere all’integrazione entro il termine che sarà fissato. 

6. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E VALIDITA’ TEMPORALE 

Il CET scrl curerà l’istruttoria delle domande sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, e 

predisporrà l’elenco secondo l’ordine alfabetico dei candidati ammessi; l’elenco sarà approvato con 

determina del Dirigente. Il medesimo iter sarà seguito per i successivi aggiornamenti. 

L’elenco, formato e pubblicato con determina del Dirigente del 10 novembre 2014, ha validità fino al giorno 

9 novembre 2017. Tale elenco verrà aggiornato a intervalli temporali di 4 mesi dalla data di pubblicazione 



 

 

  

del presente avviso. Rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione di apportare aggiornamenti più 

frequenti, in risposta a proprie specifiche esigenze. 

L’aggiornamento all’elenco  sarà pubblicato per la prima volta entro 30 giorni dalla data del primo intervallo 

temporale di aggiornamento (di 4 mesi) sul sito internet della Stazione appaltante 

www.consorzioenergiatoscana.it.  

Gli aggiornamenti successivi saranno pubblicati nelle medesime forme. 

I soggetti già inseriti in elenco non dovranno ripresentare la domanda ad ogni aggiornamento ma devono 

impegnarsi a comunicare tempestivamente al CET scrl eventuali variazioni dei propri dati identificativi, dei 

requisiti di ammissione ed eventuali aggiornamenti delle proprie schede tecniche e curricula. 

Il CET scrl si riserva la facoltà di cancellare i nominativi dei professionisti dall’elenco, oltre che per i motivi di 

cui all’art. 5, anche per cattiva gestione dell’incarico affidato, grave inadempimento, reiterato disinteresse 

o ritardo nell’espletamento dell’incarico. In caso di cancellazione sarà data tempestiva comunicazione 

all’interessato. 

7. CRITERI, TEMPI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Il CET scrl procederà di volta in volta al sorteggio di almeno 5 soggetti, se sussiste tale numero minimo di 

ispiranti idonei, a cui rivolgere l’invito per la scelta dell’affidatario dell’incarico nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché della rotazione, nella 

scelta dei nominativi inseriti nell’albo ai quali rivolgere richiesta di offerta.  

I soggetti selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una 

lettera di invito, inviata simultaneamente ai soggetti preselezionati, contenente: 

a) l’oggetto della prestazione 

b) il relativo importo presunto 

c) il termine per la ricezione delle offerte 

d) il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico 

e) i criteri di valutazione delle offerte. 

La valutazione delle offerte sarà affidata ad una Commissione appositamente costituita. 

L’affidamento dell’incarico avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 266 comma 4 del Regolamento e dell’art. 81 comma 1 del Codice. I fattori ponderali da assegnare 

ai criteri sono fissati nella lettera di invito a presentare offerta. 

II Responsabile del Procedimento, in alternativa e per gli importi previsti dalla normativa e da proprio 

regolamento interno, potrà procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 secondo 



 

 

  

periodo, attingendo direttamente dall’elenchi professionali la personalità necessaria per l’espletamento del 

servizio richiesto nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, nonché della rotazione. In quest’ultimo caso l’incarico sarà formalizzato mediante disciplinare 

d’incarico contenente le prestazioni richieste al professionista, i tempi massimi in cui dovranno essere 

espletate, gli onorari e le eventuali penali in caso di inadempimento. 

All’avvenuto affidamento degli incarichi sarà data pubblicità a mezzo pubblicazione sul profilo committente 

del CET scrl www.consorzioenergiatoscana.it. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

I soggetti individuati per il conferimento dell’incarico dovranno, in sede di sottoscrizione del relativo 

contratto, produrre la documentazione di cui all’art. 269 del D.P.R. 207/2010; 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che: 

 Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 

elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Società Consortile Energia Toscana, nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei richiedenti; 

 I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

 All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

dati personali” 

 Il Responsabile per il trattamento dei dati è il Responsabile Unico del procedimento. 

Per ogni informazione o richiesta rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Perni  – Direttore 

della Società Consortile Energia Toscana (CET scrl) - tel: 055.353888 - e-mail: 

info@consorzioenergiatoscana.it PEC cet@pec.consorzioenergiatoscana.it 

Il presente Avviso sarà pubblicato sul profilo committente del CET scrl e trasmesso agli Ordini e Collegi 

professionali della Regione Toscana. 

Firenze, 21 aprile 2015 

Il Direttore 

         della Società Consortile Energia Toscana 

          (Ing. Luca Perni) 
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