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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO
139.000,00. (artt. 24- 46- 157 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) - PNRR

Premesso che:
- Il DL 77/2021 (cd. Decreto Governance del PNRR), prevede, all'art. 9, che "Per garantire una
tempestiva attuazione degli Interventi, ai sensi del comma 2, le P.A. possono avvalersi del supporto
tecnico-operativo assicurato per il “Piano” da Società a prevalente partecipazione pubblica,
rispettivamente, statale, regionale e locale, e da Enti vigilati.";
- La società Terre di Siena Lab srl ha sviluppato una notevole esperienza nel Fund raising,
apportando negli ultimi anni un contributo fondamentale ai Comuni soci per l'ottenimento di
finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
- I Comuni della Provincia di Siena e l'Amministrazione Provinciale, in qualità di Soci, hanno
individuato Terre di Siena Lab srl come "strumento operativo" per la gestione del SEAV (Servizio
Europa di Area Vasta), finalizzato a supportare gli enti nella realizzazione di investimenti pubblici
strategici per lo sviluppo locale, realizzati con risorse nazionali e comunitarie;
- In seguito all'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), gli enti soci hanno
deliberato, nell'Assemblea del 27 Aprile 2021, un programma di rafforzamento dei servizi resi dalla
Società, da attuare anche attraverso l'attivazione di collaborazioni esterne a tempo determinato;
- Che in data 09/12/2021 l’Assemblea della Società ha approvato uno schema di Contratto di
Servizio SEAV 2022-2024, che prevede un supporto tecnico, amministrativo, finanziario e contabile
verso gli enti soci, anche in vista della realizzazione degli investimenti del PNRR;

L'AMMINISTRATORE UNICO DI TERRE DI SIENA LAB S.R.L.
RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Articolo 1
Istituzione Elenco, finalità e campo di applicazione
Ai sensi degli artt. 24, 36, 46 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. (di seguito: “Codice”), e della
Linee Guida ANAC n.1, così come aggiornate, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, nonché in virtù di
quanto stabilito dal D.L. n. 76/2020 conv. con modificazioni in L. n. 120/2020, è istituito presso
Terre di Siena Lab S.r.l. un elenco di operatori economici, dal quale selezionare i soggetti cui
affidare prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura e altri servizi tecnici, di
importo inferiore alla soglia di € 139.000,00 per la realizzazione di opere da parte degli Enti soci di
Terre di Siena Lab S.r.l., prevalentemente finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR):
Il suddetto elenco ha quindi lo scopo di preselezionare operatori economici dotati di specifici
requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale che potranno essere
affidatari da parte di Terre di Siena Lab di incarichi per Servizi di Ingegneria e Architettura e altri
servizi tecnici.
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Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d'appalto o di trattativa privata, non sono previste graduatorie, esclusivamente
l'individuazione dei soggetti qualificati ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore
a € 139.000,00, secondo i principi di economicità, trasparenza e rotazione, previa valutazione dei
curricula che sarà opportunamente effettuata di volta in volta in relazione alla specificità e
complessità del servizio da espletare.
L'accettazione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di
Terre di Siena Lab S.r.l. né l'attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all'eventuale
conferimento di incarichi.
Articolo 2
Categorie merceologiche di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici e Classi di
importo
I servizi di architettura e ingegneria che potranno essere affidati ai professionisti dell'elenco
afferiscono alle seguenti tipologie di servizio:
1. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
A.01 Edilizia - Istruzione (E.09)
A.02 Edilizia – Cultura, Vita sociale, Sport (E.13)
A.03 Edilizia – Sedi amministrative (E.16)
A.04 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti ( E.20-E.21)
A.05 Edilizia – Edifici e manufatti esistenti (E.22)
A.06 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali non soggette ad azioni sismiche (S.01-S.02)
A.07 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali (S.03-S.04)
A.08 Strutture speciali (S.05- S.06)
A.9 Infrastrutture per la mobilità- manutenzione (V.01)
A.10 Infrastrutture per la mobilità- viabilità ordinaria(V.02)
A.11 Infrastrutture per la mobilità- viabilità speciale (V.03)
A.12 Idraulica - Acquedotti e fognature (D.04-D.05)
A 13 Impianti - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni (IA.01- IA.02)
A 14 Impianti - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni- Singole apparecchiature per
laboratori e impianti pilota (IA.03-IA.04)
A.15 Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica (P.01)
A.16 Interventi di recupero, riqualificazione ambientale (P.03)
A.17 Territorio e urbanistica- Pianificazione (U.03)
2. ALTRE PRESTAZIONI TECNICHE
B.01 Direzione lavori, contabilità lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere (per lavori
appartenenti a categorie diverse da quelle inserite nella sezione 1“PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI”)
B.02 Supporto al RUP
B.03 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e di collaudo
B.04 Collaudo tecnico-amministrativo
B.05 Collaudo statico
B.06 Progettazione antincendio e Pratiche Prevenzione incendi e relativa D.L
B.07 Studi e indagini geologici, sismici, geotecnici
B.08 Studi idrologici, idraulici idrologici
B.09 Rilievi topografici, planoaltimetrici e dei manufatti
B.10 Pratiche catastali, perizie estimative, piani particellari
B.11 Studi, verifiche, valutazioni e relazioni in materia acustica
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B.12 Studi per la valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale strategica, incidenza
ambientale
B.13 Studi e indagini relativi ai flussi di traffico
B.14 Certificazione energetica e calcolo energetico degli edifici
B.15 Studi e indagini archeologiche, assistenza archeologica durante le operazioni di scavo.

Articolo 3
Validità dell'elenco
L’elenco costituito ai sensi del presente Avviso ha durata fino a sua revoca e viene reso pubblico nei
termini e secondo le modalità di cui alla normativa vigente.
L'elenco, sarà aggiornato periodicamente ogni due mesi, adottando, in ogni caso, forme di
pubblicità adeguate.
Il richiedente sarà inserito nell'elenco alla data del primo aggiornamento utile e l'elenco,
periodicamente aggiornato, sarà pubblicato sul sito internet di Terre di Siena Lab.
Articolo 4
Soggetti ammessi
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di iscrizione al presente elenco (di seguito:
“Professionista”) sono quelli indicati all’art. 46 del Codice dei Contratti Pubblici.
Articolo 5
Requisiti di partecipazione richiesti e presentazione istanze
I soggetti ammessi all'elenco dovranno possedere i seguenti requisiti:
a) Possesso di Laurea in Ingegneria o Architettura conseguita sulla base dell’ordinamento
previgente al D.M. n. 509/1999, oppure laurea specialistica o magistrale conseguita in base al
nuovo ordinamento, secondo l’equiparazione di cui al Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca.
Per i titoli conseguiti all’estero è richiesta la dimostrazione di aver attivato, entro il termine di
scadenza del presente avviso, l’apposito procedimento volto al riconoscimento del titolo di studio
da parte delle autorità competenti;
b) Iscrizione al rispettivo ordine professionale
c) Comprovata esperienza lavorativa di almeno 5 anni nella progettazione e direzione lavori,
Responsabile Unico del Procedimento, supporto al RUP ed esperienza in cantiere di lavori pubblici
e privati da dimostrare e descrivere nel Curriculum vitae
d) Possesso di partita IVA;
e) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
f) non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
06/09/2011, n. 159;
g) non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o non
essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.
h) per le persone giuridiche: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura;
i). per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi stabili di professionisti
ed i raggruppamenti temporanei di professionisti: i requisiti rispettivamente richiesti dagli artt. 2,
3, 4, 5 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016.
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I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda, redatta in lingua italiana,
utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente avviso. La domanda dovrà essere datata
e sottoscritta dal dichiarante e dovrà essere presentata, ai fini della costituzione iniziale
dell’Elenco, entro e non oltre le ore 12.00 del15 febbraio 2022:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo terredisienalab@pec.it ,
indicando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E
ALL'INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE AD EURO 139.000,00 PNRR ”. In tal caso, a pena di esclusione, il candidato dovrà essere titolare della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda.
Terre di Siena Lab srl non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni
derivanti dall’utilizzo di un errato indirizzo di posta elettronica o comunque non imputabili alla
Società stessa.
Nella domanda, redatta secondo il modello allegato, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) le complete generalità, compresi data e luogo di nascita, codice fiscale e il numero di partita
I.V.A.;
b) residenza (con l’esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale e del recapito
telefonico);
c) indirizzo di posta elettronica al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative
alla selezione;
d) eventuali condanne penali riportate e procedimenti penali eventualmente pendenti a
proprio carico presso l’Autorità Giudiziaria;
Le dichiarazioni relative ai requisiti devono essere rese ai sensi dell’art. 46 e seguenti del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nelle ipotesi di false dichiarazioni e di
presentazione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
Alla domanda dovranno essere allegati in carta semplice:
1) elenco dei servizi effettuati nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione dell'istanza (rif. art.
46 co. 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i.);
2) documentazione tecnica (curriculum vitae), con l'indicazione della/delle competenze specifiche
nelle quali l'istante ritiene di avere maggiore preparazione.
Terre di Siena Lab si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato
nella domanda, nella scheda e/o nel curriculum, pena l'esclusione in caso di accertamento di false
dichiarazioni. Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento
dell'incarico al professionista e le dichiarazioni risultassero false, il contratto verrà considerato
immediatamente nullo, con responsabilità dell'affidatario per le dichiarazioni mendaci rese
secondo le vigenti norme.

Articolo 6
Esito della domanda
1. In caso di valutazione positiva della documentazione pervenuta e degli eventuali accertamenti
effettuati, Terre di Siena Lab S.r.l. dispone l’iscrizione nell’Elenco degli operatori economici che ne
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hanno fatto richiesta. L’iscrizione viene effettuata entro trenta giorni dalla presentazione della
relativa domanda, salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo.
Qualora la documentazione presentata non sia ritenuta completa o esauriente, il procedimento di
iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che l’operatore economico non
fornisca i richiesti chiarimenti e/o integrazioni. In tal caso, il termine di cui al precedente comma 1
del presente articolo riprende a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della
documentazione integrativa.
La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro il termine
all’uopo indicato nella richiesta di integrazione della Società, comporterà la decadenza della
domanda.
L’eventuale esito negativo della domanda viene comunicato per iscritto al richiedente interessato,
indicandone i motivi.
Articolo 7
Validità ed effetti dell’iscrizione
L’elenco costituito ha durata fino a sua revoca.
L’iscrizione rende l’operatore economico idoneo ad essere invitato alle procedure di affidamento
per lo specifico profilo professionale per cui è in elenco.
Eventuali variazioni dei requisiti e dei dati dichiarati in sede di iscrizione dovranno essere
comunicati a Terre di Siena Lab S.rl.. L’omessa o tardiva segnalazione di variazioni dei requisiti,
anche accertata nel corso di verifiche a campione, darà luogo ai provvedimenti indicati nell’articolo
8.

Articolo 8
Sospensione dell’iscrizione
La sospensione consiste nella temporanea esclusione dall’elenco di cui al presente Avviso.
Terre di Siena Lab procede alla sospensione quando il soggetto iscritto:
1) abbia assunto una condotta tale da pregiudicare il necessario rapporto fiduciario che deve
intercorrere tra committente ed appaltatore (ad esempio ritardi, inadempienze nell’esecuzione
della prestazione, etc.);
2) non ottemperi all’obbligo di segnalazione di cui al precedente art. 7.
La sospensione viene comunicata via PEC al soggetto interessato ed è corredata dell’indicazione dei
motivi che l’hanno causata. Ai soggetti iscritti sottoposti ad un provvedimento di sospensione è
preclusa la partecipazione alle procedure indette dalla Società avvalendosi del presente elenco.
Gli effetti della sospensione si protraggono fino alla rimozione dei motivi che l’hanno determinata.
Articolo 9
Cancellazione
La cancellazione è la definitiva esclusione del professionista dall’elenco.
Terre di Siena Lab dispone la cancellazione nei casi in cui il soggetto iscritto:
1) non sia più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Appalti;
2) sia incorso nella seconda sospensione negli ultimi due anni.
Terre di Siena Lab si riserva inoltre la facoltà di disporre la cancellazione nell’ipotesi in cui il
soggetto iscritto non abbia presentato, a seguito di almeno tre inviti nel biennio, alcuna offerta al
committente senza nessuna motivazione.
Si provvede, altresì, alla cancellazione dei soggetti che ne facciano espressa richiesta.
Articolo 10
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Modalità di affidamento per gli incarichi
L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente Avviso è presupposto necessario per
l’eventuale affidamento degli incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie di cui
all'art. 24 e 157 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad €
139.000,00.
Gli incarichi verranno affidati nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione tra gli iscritti in Elenco, sulla base
delle esperienze pregresse del professionista e del relativo curriculum vita presentato ai fini
dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso.
L’esito espletamento della procedura di affidamento sarà pubblicato di volta in volta sul sito
internet www.terredisienalab.it nella sezione "Bandi e Avvisi" nei termini previsti dalla vigente
normativa.
Articolo 11
Disciplinare di incarico
Per lo svolgimento degli incarichi oggetto del presente Avviso si procederà alla sottoscrizione di un
disciplinare d’incarico, che dovrà prevedere le seguenti condizioni minime di contratto:
• specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione;
• corrispettivo computato sulla base delle vigenti tariffe professionali e successiva offerta del
professionista;
• previsione delle garanzie assicurative ai sensi dell’art 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.;
• previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per
inadempimenti e/o ritardi;
• previsione di clausole risolutive espresse a tutela della Società, collegate a gravi
inadempimenti o ritardi del professionista;
• eventuale divieto di subappalto;
• obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali, ove
applicabili;
• clausole riferite alla specificità della prestazione;
• clausole di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.
Articolo 12
Obbligo di riservatezza
L’operatore economico con la presentazione dell’istanza di iscrizione all’elenco si impegna a non
divulgare ed a mantenere strettamente riservate le informazioni confidenziali di cui dovesse venire
a conoscenza nel corso del rapporto con la stazione appaltante, salvo che per le finalità connesse
alle procedure di cui al presente Avviso.

Articolo 13
Protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di
un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
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b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati e obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento
dell'incarico professionale;
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
Articolo 14
Altre informazioni
I soggetti iscritti nell’elenco non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti di Terre di Siena
Lab S.r.l. né nei confronti degli Enti soci qualora non venga dato corso all’affidamento di servizi.
Articolo 15
Foro competente
Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.
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