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AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 

Quest’Amministrazione comunale intende redigere degli elenchi di professionisti cui 

affidare eventuali 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 le seguenti: 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (Sez. A e B – art. 15, 

D.P.R. n° 328/2001) 

b) Ingegneri 

c) Geologi 

d) Agronomi 

e) Geometri 

f) Periti Edili – Industriali - Elettrotecnici 

g) Consulenti tributari e commercialisti 

h) Consulenti legali in materie amministrative 

i) Esperti in elaborazione grafica su CAD 

j) Responsabile prevenzione e protezione ex art. 8, D.Lgs. n° 626/94 

k) Medico competente ex art. 17, D.Lgs. n° 626/94 

l) Psicologo del lavoro per valutazione rischio stress da lavoro correlato ai sensi 

dell’art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008 

m) Coordinatore della sicurezza nei cantieri mobili ex D.Lgs. n° 494/96 

E’ richiesto, come requisito essenziale, l’iscrizione al relativo albo o collegio 

professionale, se esistente. 

 

Chiunque sia interessato (professionisti singoli o associati) è invitato a presentare 

apposita domanda in carta semplice (secondo lo schema allegato), debitamente 

sottoscritta e indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Montecatini Val di Cecina – Via 

Roma n. 1 – 56040 Montecatini V.C. -  entro il 21 marzo 2014  (termine perentorio).  

Le domande possono essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del 

Comune entro le ore 12,00 del giorno suddetto o inviate tramite PEC al seguente 

indirizzo: 

comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it o spedite tramite raccomandata A.R. 

(con esclusione di qualsiasi altro mezzo), in tal caso farà fede il timbro dell’ufficio 

postale accettante. Non saranno comunque prese in considerazione le domande 
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spedite tramite raccomandata A.R. e pervenute al Protocollo del Comune oltre il 10° 

giorno successivo a tale scadenza. 

 

La domanda deve essere presentata in busta chiusa e sigillata, sul retro deve 

contenere la dicitura “Contiene domanda per elenco incarichi professionali”; ad essa 

deve essere allegato, pena esclusione, il curriculum formativo e professionale del 

professionista (o di tutti i soci in caso di studio associato), datato e firmato in modo 

leggibile. I singoli professionisti non possono presentare domanda qualora la stessa sia 

presentata dallo studio associato di cui fanno parte. 

 

Coloro che manifestano interesse per più categorie, devono presentare, pena 

esclusione, domande separate per ciascuna figura professionale.  

 

Con il presente avviso il comune non indice, né pone in essere nessuna procedura 

concorsuale, o para concorsuale di gara di appalto. 

In relazione al presente avviso non saranno stabilite graduatorie né altre classificazioni 

di merito tra i partecipanti, né saranno attribuiti agli stessi punteggi validi ai fini degli 

eventuali successivi affidamenti di incarichi professionali. 

Il curriculum è richiesto al solo fine della individuazione dei soggetti idonei, ai quali 

successivamente, e con ulteriori apposite procedure per l’affidamento, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge, qualora se ne presentasse il bisogno, affidare incarichi 

professionali. 

 

Copia del presente bando, nonché dello schema di domanda, è consultabile e 

scaricabile sul sito internet del Comune: www.comune.montecatini.pi.it – sotto la 

sezione atti – bandi. 

 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gare – Urp – Suap (Sig.ra 

Cristina Guarguaglini – Tel. 058831625 – Fax. 058831615 – E. Mail: 

att.prod@comune.montecatini.pi.it).  

 

 

Montecatini Val di Cecina, 14.02.2014 

 

 

        IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

            F.to(Dott.ssa Rosanna Mattera) 
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