
 
 
 
 
 
 
 

 - 1 - 

 

 
Centrale D’Acquisto 
 

Decreto nr. 24748 (262) 
 

                                                                                                     del      22/02/2016 
 

G413 
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DI ELENCO APERTO DI PROFESSIONISTI DA CONSULTARE 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA, 
L’INGEGNERIA E AD ALTRI SERVIZI TECNICI, DI IMPORTO INFERIORE AD 
EURO 100.000,00 
 
Il Direttore Generale, 

- Visto il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 recante “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- Visto il d.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione e attuazione del 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visto il Regolamento dell’Attività Contrattuale  dell’Università degli Studi di Firenze; 
- Visto il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti 

per il personale docente e ricercatore; 
- Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-

amministrativo ex art. 53 del d.lgs 165/2001; 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche ed integrazioni, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa;  

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. recante norme sul procedimento amministrativo e 
accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di 
disciplina; 

- Visto il d. lgs. 196/2006 e s.m. “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
- Visti il Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in 

possesso dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Ateneo per il trattamento 
dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d. lgs. 196/2003 e s.m.; 

- Visto l’art. 1 co. 56bis della legge 662/1996 e s.m.; 
Visto il d. lgs. 165/2001; 

- Rilevata la necessità di predisporre un elenco aperto di professionisti da consultare per il 
conferimento di incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria e ad altri servizi tecnici, di 
importo inferiore ad euro 100.000,00; 
 

utente
Font monospazio
Pubblicato sull'Albo Ufficiale (n. 1105) dal  23 febbraio al 31 marzo 2016  
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DECRETA 

 
ART. 1 – INDIZIONE E OGGETTO DELL’AVVISO 
L’Università degli Studi di Firenze, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza della procedura di affidamento di cui all’art. 91, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto del Regolamento universitario concernente le 
acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, rende noto che intende formare un 
elenco di professionisti ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del D.P.R. 207/2010, suddiviso 
per categorie di opere come individuate al successivo art. 2, per l’eventuale affidamento di 
incarichi di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria finalizzati alla realizzazione di 
opere o lavori pubblici o comunque necessari per la realizzazione delle attività in carico alle 
strutture tecniche interne, per importi inferiori ad € 100.000,00.= al netto dell’IVA e degli 
oneri contributivi di legge. 
L’elenco dei professionisti cui conferire gli incarichi rimarrà aperto fino a revoca e sarà 
aggiornato con cadenza annuale. 
 
ART. 2 - CATEGORIE DI OPERE 
Le categorie di opere e le destinazioni funzionali, individuate ai sensi del D.M. 31/10/2013, 
ed in coerenza con le esigenze dell’Università, per le quali è possibile chiedere le iscrizioni 
sono le seguenti: 
 

CATEGORIA 
− Destinazione funzionale Identificazione delle opere 

EDILIZIA 
− Sanità, Istruzione, Ricerca 

E.08 Azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di 
base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola 
elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 
24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 
25 classi. 

E.09 Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi, 
Istituti scolastici superiori oltre 25 classi,  Case di 
cura. 

E.10 Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di 
riabilitazione, Poli scolastici, Università, Accademie, 
Istituti di ricerca universitaria. 

   

STRUTTURE 
− Strutture, Opere 

infrastrutturali puntuali; 
− Strutture speciali; 

S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato, 
Verifiche strutturali relative, Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali di durata superiore a due 
anni. 

S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, 
metallo, Verifiche strutturali relative, 
Consolidamento delle opere di fondazione di 
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manufatti dissestati, Ponti, Paratie e tiranti, 
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed 
opere connesse, di tipo corrente, Verifiche strutturali 
relative. 

S.05 Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta e di 
difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere sotterranee 
e subacquee, Fondazioni speciali. 

S.06 Opere strutturali di notevole importanza costruttiva 
e richiedenti calcolazioni particolari, Verifiche 
strutturali relative, Strutture con metodologie 
normative che richiedono modellazione particolare: 
edifici alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine. 

   
 

   

IMPIANTI 
− Impianti meccanici a 

fluido a servizio delle 
costruzioni; 

− Impianti elettrici e 
speciali a servizio delle 
costruzioni, Singole 
apparecchiature per 
laboratori e impianti 
pilota; 

− Impianti industriali, 
Impianti pilota e impianti 
di depurazione con 
ridotte problematiche 
tecniche, Discariche 
inerti 

− Impianti industriali, 
Impianti pilota e impianti 
di depurazione 
complessi, Discariche con 
trattamenti e 
termovalorizzatori; 

IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e 
la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per 
scopi industriali, Impianti sanitari,  Impianti di 
fognatura domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto,  reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi,  
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del 
vuoto e di gas medicali, Impianti e reti antincendio. 

IA.02 Impianti di riscaldamento, Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria, Impianti meccanici di distribuzione fluidi, 
Impianto solare termico. 

IA03 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a 
corredo di edifici e costruzioni di importanza 
corrente, Singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo semplice 

IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza , di rivelazione incendi , 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni 
complessi, cablaggi strutturati, impianti in fibra 
ottica, singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso 

IB.04 Depositi e discariche senza trattamento dei rifiuti. 
IB.06 Impianti della industria chimica inorganica - Impianti 

della preparazione e distillazione dei combustibili - 
Impianti siderurgici - Officine meccaniche e 
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laboratori - Cantieri navali - Fabbriche di cemento, 
calce, laterizi, vetrerie e ceramiche - Impianti per le 
industrie della fermentazione, chimico/alimentari e 
tintorie - Impianti termovalorizzatori e impianti di 
trattamento dei rifiuti - Impianti della industria 
chimica organica - Impianti della piccola industria 
chimica speciale - Impianti di metallurgia (esclusi 
quelli relativi al ferro) - Impianti per la preparazione 
ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e 
coltivazione delle cave e miniere 

IB.07 Gli impianti precedentemente esposti quando siano 
di complessità particolarmente rilevante o 
comportanti rischi e problematiche ambientali molto 
rilevanti 

   

INFRASTRUTTURE PER LA 
MOBILITÀ 

− Manutenzione; 
− Viabilità ordinaria; 
− Viabilità speciale; 

V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria 
V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di 

tipo ordinario, escluse le opere d'arte da 
compensarsi a parte - Piste ciclabili 

V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con 
particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte 
e le stazioni, da compensarsi a parte - Impianti 
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

   

IDRAULICA 
− Acquedotti e fognature; 

 

D.04 Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature 
urbane improntate a grande semplicità - Condotte 
subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo 
ordinario 

D.05 Impianti per provvista, condotta, distribuzione 
d'acqua - Fognature urbane - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici 
di tipo speciale. 

   

PAESAGGIO, AMBIENTE 
− Interventi di sistemazione 

naturalistica o 
paesaggistica; 

− Interventi del verde e 
opere per attività 
ricreativa o sportiva; 

− Interventi recupero, 

P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi 
naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed 
alle aree a rilevanza faunistica. - Opere relative al 
restauro paesaggistico di territori compromessi ed 
agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. - 
Opere di configurazione di assetto paesaggistico. 

P.02 Opere a verde sia su piccola scala o grande scala 
dove la rilevanza dell’opera è prevalente rispetto alle 
opere di tipo costruttivo. 
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riqualifi-cazione 
ambientale; 

 

P.03 Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti 
naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al 
ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle 
componenti biotiche ed abiotiche. 

   
TERRITORIO E URBANISTICA 

− Pianificazione; 
 

U.03 Strumenti di pianificazione generale ed attuativa e di 
pianificazione di settore 

   
 
ART. 3 - ELENCO TIPOLOGIE D’INCARICO RELATIVE A SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA 
Le prestazioni professionali richieste, per le opere di cui all’art. 2, individuate ai sensi della 
Tab. Z.2 del D.M. 31/10/2013 n. 143, in relazione alle fasi di realizzazione di un’opera 
pubblica, ed in coerenza con le esigenze dell’Università, per le quali è possibile chiedere le 
iscrizioni sono le seguenti (in corsivo il dettaglio delle singole prestazioni afferenti la 
prestazione professionale): 
 
2.1. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

(Rif. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65) 
2.1.1. Pianificazione urbanistica generale; 
2.1.2. Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di 

geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo; 
2.1.3. Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale; 
2.1.4. Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di 

geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo; 
 

2.2. ATTIVITÀ PROPEDEUTICA ALLA PROGETTAZIONE 

2.2.1. STUDI DI FATTIBILITÀ: 
2.2.1.1. Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, D.P.R. 207/2010); 
2.2.1.2. Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici per 

progetti da porre a base di gara (art. 14, comma 2, D.P.R. 
207/2010); 

2.2.1.3. Supporto al R.U.P.: accertamenti e verifiche preliminari (art. 10, 
comma 1, lettere a), b), c), D.P.R. 207/2010); 

 
2.2.2. STIME E VALUTAZIONI 

2.2.2.1. Sintetiche, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. 
(D.P.R. 327/2001); 
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2.2.2.2. Particolareggiate, complete di criteri di valutazione, relazione 
motivata, descrizioni, computi e tipi (D.P.R. 327/2001) ; 

2.2.2.3. Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei 
singoli componenti (D.P.R. 327/2001); 

 
2.2.3. RILIEVI STUDI E ANALISI 

2.2.3.1. Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse 
e delle attività produttive (D. Lgs 152/2006 – All. VI-VII); 

2.2.3.2. Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed 
arborei ed animali (D. Lgs. 152/2006 – All. VI-VII); 

2.2.3.3. Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software 
dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed 
idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di 
detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, 
reti ecologiche e dinamiche ecologiche) (D. Lgs 152/2006 – All.VI-
VII); 

 
2.2.4. PIANI ECONOMICI 

2.2.4.1. Piani economici, aziendali, business plan e di investimento (Reg. CE 
1698/2005 e s.m.i); 

 
2.3. PROGETTAZIONE PRELIMINARE 

2.3.1. Progetto preliminare (art. 17–23 D.P.R. 207/2010); 
2.3.2. Prime indicazioni di progettazione antincendio (D.P.R. 151/2011); 
2.3.3. Relazione geologica (art. 19, comma 1 lettera a), D.P.R. 207/2010); 
2.3.4. Relazione geotecnica (art. 19, comma 1 lettera b), D.P.R. 207/2010); 
2.3.5. Relazione idrologica (art.19, comma 1 lettera o), D.P.R. 207/2010); 
2.3.6. Relazione idraulica (art.19, comma 1, lettera p) D.P.R. 207/2010); 
2.3.7. Relazione sismica e sulle strutture (art.19, comma 1,lettera c) D.P.R. 

207/2010); 
2.3.8. Relazione archeologica (art. 19, comma 1 lettera e), D.P.R. 207/2010); 
2.3.9. Piano economico e finanziario di massima (art.17, comma 4, D.P.R. 207/2010); 
2.3.10. Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione 

preliminare (art. 10, comma 1, lettere e), g), o), p), q), D.P.R. 207/2010); 
2.3.11. Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare (art. 49, D.P.R. 

207/2010); 
 

2.4. PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

2.4.1. Progettazione definitiva (art. 24-32 D.P.R. 207/2010); 
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2.4.2. Elaborati di progettazione antincendio (D.P.R. 151/2011); 
2.4.3. Relazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004); 
2.4.4. Elaborati e relazioni per requisiti acustici (legge 447/1995 / d.p.c.m. 

512/1997); 
2.4.5. Relazione energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.); 
2.4.6. Diagnosi energetica (ex legge 10/1991 e s.m.i.) degli edifici esistenti; 
2.4.7. Rilievi dei manufatti (art. 243, comma 1, lettera c), D.P.R. 207/2010 / art. 28, 

D.P.R. 207/2010); 
2.4.8. Rilievi planoaltimetrici (art. 24, comma 2, lettera c), D.P.R. 207/2010); 
2.4.9. Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

(art. 24, comma 2, lettera n), D.P.R. 207/2010); 
2.4.10. Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA/VAS/AIA) – (art. 

24, comma 2, lettera e), D.P.R. 207/2010); 
2.4.11. Relazione geologica (art. 26, comma 1 lettera a), D.P.R. 207/2010); 
2.4.12. Relazione geotecnica (art. 26, comma 1 lettera d), D.P.R. 207/2010); 
2.4.13. Relazione idrologica (art.26, comma 1 lettera b), D.P.R. 207/2010); 
2.4.14. Relazione idraulica (art.26, comma 1, lettera b) D.P.R. 207/2010); 
2.4.15. Relazione sulle strutture (art.26, comma 1,lettera c) D.P.R. 207/2010); 
2.4.16. Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti (art. 26, comma 1 

lettera c), D.P.R. 207/2010 - Norme Tecniche per le Costruzioni); 
2.4.17. Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti (art. 

26, comma 1 lettera c), D.P.R. 207/2010) - Norme Tecniche per le Costruzioni; 
2.4.18. Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze 

strutturali (art. 26 comma 1, D.P.R. 207/2010 - Norme Tecniche per le 
Costruzioni); 

2.4.19. Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione definitiva 
(art. 10, comma 1, lettere f), o), p), q), D.P.R. 207/2010); 

2.4.20. Relazione paesaggistica (Art. 146 D. Lgs. 42/2004 – DPCM 12/12/2005); 
2.4.21. Supporto al RUP: verifica della progettazione definitiva (art. 49, D.P.R. 

207/2010); 
 
2.5. PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

2.5.1. Progettazione esecutiva (artt. 33-43 DPR 207/2010); 
2.5.2. Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f), D.P.R. 

207/2010; 
2.5.3. Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione 

esecutiva (art. 10, comma 1, lettere f), o), p), D.P.R. 207/2010); 
2.5.4. Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (art. 49, D.P.R. 

207/2010); 
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2.5.5. Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (art. 10, 
comma 1, lettere h), i), m), s), D.P.R. 207/2010); 

2.5.6. Supporto al RUP: per la validazione del progetto (art. 55, D.P.R. 207/2010); 
 
 
 

2.6. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

2.6.1. Direzione lavori e coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori, 
contabilità a corpo, misura e corpo e misura, assistenza al collaudo, prove di 
accettazione, liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile, 
Certificazione di regolare esecuzione (art. 148, 185, 194 e 237, D.P.R. 
207/2010); 

2.6.2. Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali 
d'uso e manutenzione (art. 148 comma 4, D.P.R. 207/2010); 

2.6.3. Direttore operativo (art. 149, D.P.R. 207/2010); 
2.6.4. Ispettore di cantiere (art. 150, D.P.R. 207/2010); 
2.6.5. Contabilità dei lavori a misura/corpo (art. 185, D.P.R. 207/2010); 
2.6.6. Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art. 151, D.P.R. 207/2010); 
2.6.7. Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. 

(art. 10, comma 1, lettere l), n), r), t), u), v), z), aa), bb), cc), D.P.R. 207/2010; 
 

2.7. VERIFICHE E COLLAUDI 

2.7.1. Collaudo tecnico amministrativo ( Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/2010); 
2.7.2. Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, D.P.R. 207/2010); 
2.7.3. Collaudo statico (Capitolo 9, D.M. 14/01/2008); 
2.7.4. Collaudo tecnico funzionale degli impianti (D.M. 22/01/2008, n. 37); 
2.7.5. Attestato di prestazione energetica (art. 6 D. Lgs. 192/2011, art. 18 del D.L. 

63/2013); 
 
 ART. 4  - TEMPO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI 
 
I termini previsti per l’espletamento dei servizi saranno determinati di volta in volta dal 
Responsabile Unico del Procedimento e proposti al professionista prescelto. 
Nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà tenere conto delle norme che 
regolano l’esecuzione dei LL.PP., della normativa sulla sicurezza, delle norme sui contratti 
di lavoro e di ogni altra norma e/o regolamento statale e regionale in vigore, al momento 
dell’esecuzione, collegata all’incarico da svolgere. 
 
ART. 5 - INFORMAZIONI GENERALI 
Nel presente avviso dove si legge “professionista/i” si intendono tutti i soggetti aventi titolo 
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di cui all’art. 90 co. 1, lett. d) , e) f), g) e h) del d.lgs 163/2006.  
L’inserimento del professionista nell’elenco di cui al presente avviso è presupposto per 
ricevere l’invito a presentare offerta e partecipare alle selezioni per l’affidamento di 
incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo stimato inferiore ad € 
100.000,00.=. 
L’elenco dei professionisti relativi alle categorie di opere e prestazioni professionali di cui al 
presente avviso, sarà suddiviso in tre fasce in funzione dell’importo (calcolato al netto degli 
oneri fiscali e previdenziali): 
1a FASCIA = incarichi di importo inferiore a € 5.000,00; 
2a FASCIA = incarichi di importo compreso tra € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00; 
3a FASCIA = incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00. 
 
1a FASCIA =  incarichi di importo inferiore a € 5.000,00; 
Per richiedere l’iscrizione nella presente fascia il professionista deve essere iscritto all’Albo 
professionale da meno di 5 anni. 

 
2a FASCIA =  incarichi di importo compreso tra € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00; 
Per richiedere l’iscrizione nella presente fascia il professionista/i, così come indicato all’art. 
5 c.1, deve essere iscritto all’Albo professionale e presentare curriculum professionale, 
redatto secondo l’allegato N del DPR 207/10. 

 
3a FASCIA =  incarichi di importo compreso tra € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00; 
Per richiedere l’iscrizione nella presente fascia il professionista/i, così come indicato all’art. 
5 c.1, deve essere iscritto all’Albo professionale e presentare curriculum professionale, 
redatto secondo l’allegato N del DPR 207/10 ed inoltre: 

1. ai sensi dell’art. 41 c. 1 lettera c) del D. lgs. 163/2006, possedere un fatturato globale 
per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 pari almeno a € 100.000,00 (euro 
centomila/00), con riferimento agli incarichi conclusi nel triennio precedente alla 
data del presente avviso; 

2. aver svolto per enti pubblici o soggetti privati, nel decennio antecedente la 
pubblicazione del presente avviso, incarichi, conclusi o ancora in corso, di cui all’art. 
252 del D.P.R. 207/2010, riguardanti lavori analoghi appartenenti ad ognuno delle 
combinazioni (max 10) tra CATEGORIE DI OPERE (art. 2) e PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI (art. 3), la cui somma di importo totale non inferiore ad € 
500.000,00, per le quali il partecipante chiede l’iscrizione, al netto dell’IVA. 

 
Al momento del conferimento dell’incarico sarà necessario che il soggetto individuato 
presenti nel termine stabilito la documentazione che sarà richiesta in conformità a quanto 
previsto nell’invito. Nel caso in cui nell’adempimento dell’incarico risultino gravi 
inadempienze, relative al mancato rispetto delle obbligazioni previste dal contratto da 
stipulare, si procederà alla cancellazione dall’elenco, con segnalazione agli organi 
competenti quando ne sussistano gli estremi. 
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Per tutti gli incarichi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (oneri fiscali e previdenziali 
esclusi), l’Università si riserva di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 91 co. 2 
e secondo la procedura di cui all’art. 57 co. 6 del d.lgs. 163/06, nel rispetto dei principi 
comunitari. 
 
ART. 6 - REQUISITI PER L’ ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Sono ammessi a presentare istanza di iscrizione i professionisti di cui all’art. 90, comma 1, 
lett, d) e) f) f-bis) g) h) del d.lgs. 163/2006 ed in particolare: 
− liberi professionisti singoli od associati, ivi compresi, con riferimento agli interventi 

inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni 
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della 
vigente normativa; 

− società di professionisti; 
− società di ingegneria; 
− prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’Allegato 

IIA stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi; 

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

− raggruppamenti temporanei costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si 
applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 in quanto compatibili. 

 
I professionisti che intendono presentare istanza devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di laurea o diploma tecnico nonché 
essere iscritti ai rispettivi ordini professionali e degli ulteriori requisiti richiesti dalla vigente 
normativa per lo svolgimento dell’incarico per il quale si richiede l’inserimento nell’elenco. 
Le società di professionisti e le società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 90, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 254 e 255 del D.P.R. 
207/2010. 
Ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010, lo stesso soggetto non può presentare istanza di 
iscrizione in elenco in più di un raggruppamento temporaneo ovvero in forma singola e 
quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; lo stesso 
divieto sussiste per i liberi professionisti qualora presenti domanda di iscrizione, sotto 
qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il 
professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 254, comma 3, e articolo 255, comma 1, del medesimo decreto.  
La non ammissione in elenco è da intendersi sia del soggetto singolo sia del 
raggruppamento, studio o società di cui il soggetto è parte. 
Per gli incarichi di collaudo l’incarico sarà affidato nel rispetto delle prescrizioni dettate 
dell’art. 141, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 216 del D.P.R. 2017/2010. 
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Le candidature presentate da un raggruppamento temporaneo da costituire, devono 
prevedere l’impegno, qualora invitati a presentare offerta, della presenza di un professionista 
abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. 
Ai sensi dell'art.90, comma 1, lett. del “Codice dei Contratti” – D.Lgs. 163/2006- e dell'art. 1 
comma 56 bis della L.662/1996, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni non possono 
iscriversi nell’elenco di cui al presente avviso in quanto “ai dipendenti pubblici iscritti ad 
albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti 
incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche”. Per dipendenti pubblici si intende 
il personale tecnico e il personale docente sia a tempo parziale che a tempo pieno. 
Ai sensi della vigente regolamentazione universitaria il personale docente ancorché a tempo 
definito  non può espletare in favore dell’ente di appartenenza prestazioni relative alla 
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e 
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del 
procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori 
pubblici di cui all’art. 90 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Sono altresì vietate le 
attività prestate in qualità di collaudatore ovvero di componente di commissioni di collaudo.  
Tale incompatibilità sussiste nel caso di specie anche ove il docente partecipi alla selezione 
in qualità di membro di uno studio associato. Non possono fare istanza di iscrizione i 
professionisti che si trovano nelle situazioni previste. 
 
ART. 7 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
  
L’istanza in bollo e i relativi allegati, ivi compreso il modello F23 relativo al pagamento del 
bollo, redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata, devono pervenire, previa 
apposizione di firma digitale, all’indirizzo ufficio.contratti@pec.unifi.it.  
L’istanza di iscrizione, redatta  secondo il fac-simile  “MOD. A – Istanza di iscrizione” , 
deve essere inviata, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016.   
Nell’oggetto del messaggio pec deve essere indicato “ G413 -Iscrizione elenco 
professionisti per incarichi attinenti all’architettura, l’ingegneria ed altri servizi 
tecnici”.   
Trascorso il primo termine di presentazione delle istanze di iscrizione – anche sostitutive o 
aggiuntive di istanza precedente – queste saranno inserite alla successiva scadenza annuale 
fissata al 31 dicembre 2016. 
La suddetta istanza di iscrizione, redatta  secondo il fac-simile  “MOD. A  deve contenere: 
 in caso di “professionista singolo” 

- indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini professionali, il 
numero e la data di iscrizione al relativo Ordine o Collegio professionale, sede, 
codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, pec; 

 in caso di “liberi professionisti associati” nelle forme di cui alla legge 1815/1939 
- indicazione di tutti gli estremi dell’associazione di professionisti ovvero 

denominazione e tipo di associazione, sede, partita IVA, recapito telefonico e PEC; 
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- indicazione dei professionisti che ne fanno parte, specificando il titolo di studio, 
nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numero e data di iscrizione 
all’Albo/Collegio/Ordine; 

 in caso di “società di professionisti” 
- indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, 

sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico e pec; 
- indicazione dei professionisti muniti del potere di rappresentanza; 

 in caso di “società di ingegneria” 
- indicazione di tutti gli estremi della società ovvero denominazione e tipo di società, 

sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, recapito telefonico e pec; 
- indicazione dei professionisti muniti del potere di rappresentanza e il/i direttore/i 

tecnico/i; 
 in caso di “consorzio stabile” 

- indicazione di tutti gli estremi della società, sede, iscrizione CC.II.AA., partita IVA, 
recapito telefonico e pec; 

- indicazione dei professionisti muniti del potere di rappresentanza e/o direttore/i 
tecnico/i; 

- indicazione di tutti gli estremi delle consorziate; 
 per tutti i professionisti partecipanti 

- indicazione della/e tipologia/e di incarichi professionali, oggetto del presente 
avviso, per cui si richiede l’inserimento in elenco; 

- dichiarazione che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la 
sospensione dall’Albo professionale con conseguente divieto all’esercizio 
dell’attività professionale; 

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste 
dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 
67 del D.Lgs. 159/2011; 

- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 53, comma 
16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o comunque di non essere incorso, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- dichiarazione di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 253 del 
D.P.R. 207/2010; 

- dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di 
dati non veritieri; 

- di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi della L. 196/2003 per 
l’espletamento della procedura amministrativa finalizzata alla costituzione 
dell’elenco dei professionisti; 

 in caso raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti 
- indicazione del nominativo del soggetto al quale, in caso di affidamento, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo; 
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- impegno ad indicare, in sede di presentazione di offerta, il nominativo di un 
professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione; 

 requisiti specifici per i singoli settori di attività 
- per le attività tecniche ed in particolare a quelle relative alla geologia, alla 

geotecnica ed ai rilievi topografici ed edilizi, frazionamenti e pratiche catastali, 
stime e perizie di edifici e terreni: dichiarazione circa la disponibilità di attrezzatura 
e strumentazione tecnica adeguata; 

- per quanto riguarda il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione: dichiarazione di essere in possesso di abilitazione specifica ex D.Lgs. 
81/2008; 

- per quanto riguarda la prestazione relativa alle Pratiche di Prevenzione Incendi: 
dichiarazione di essere iscritto in elenco D.Lgs. n. 139/2006. 
La suddetta istanza deve essere prodotta e sottoscritta: 

- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di 

ingegneria/Consorzio stabile; 
- da tutti i legali rappresentanti dei componenti del raggruppamento temporaneo tra 

professionisti. 
2) CURRICULUM PROFESSIONALE redatto secondo lo schema di cui all’Allegato N 
del D.P.R. n. 207/2010. 
Il suddetto curriculum deve essere prodotto e sottoscritto: 

- dal professionista singolo; 
- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 
- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di 

ingegneria/Consorzio stabile; 
- da tutti i legali rappresentanti dei componenti del raggruppamento temporaneo tra 
- professionisti. 

 
ART. 8 – FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO   
Tutte le istanze pervenute nei termini suddetti saranno esaminate e dopo averne verificato la 
regolarità e la completezza si provvederà a formare gli elenchi concernenti le diverse 
tipologie d’incarichi professionali oggetto del presente Avviso. 
L’elenco sarà organizzato con suddivisione per categorie, così come indicate all’art.2 del 
presente avviso, nonché per fasce, previste all’art. 5. Gli istanti saranno inseriti in elenco 
secondo l’ordine di presentazione dell’istanza per PEC (farà fede la data e l’ora di arrivo) 
per ciascuna categoria. 
L’approvazione dell’elenco sarà disposta con decreto del Direttore Generale, entro 180 
giorni dalla prima scadenza, e sarà efficace dalla data di pubblicazione dell’elenco degli 
iscritti sull’Albo Ufficiale dell’Università di Firenze, che riporterà l’elenco in ordine 
alfabetico. 
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L’elenco degli iscritti in ordine alfabetico sarà reso noto anche mediante pubblicazione sul 
sito web dell’Ateneo all’ indirizzo: www.unifi.it ed avrà validità fino ad approvazione di un 
nuovo elenco. 
Il nuovo Elenco di professionisti sostituirà ogni altro albo o elenco dello stesso tipo 
eventualmente presente nelle singole strutture di Ateneo e, da quel momento le unità 
amministrative dovranno attingere dal nuovo Elenco. 
 
ART. 9 - AGGIORNAMENTO ELENCO 
L’aggiornamento dell’elenco avverrà con cadenza annuale, il cui termine perentorio è il  31 
dicembre di ogni anno, tramite l’inserimento delle istanze pervenute successivamente alla 
scadenza indicata nel presente avviso. Nel caso in cui la predetta scadenza ricada in un 
giorno festivo o prefestivo la scadenza è  fissata per il primo giorno utile lavorativo. 
L’aggiornamento, sulla base delle domande che saranno pervenute entro la suddetta 
scadenza, sarà disposto con decreto del Direttore Generale entro 180 giorni dalla scadenza 
annuale fissata al 31 dicembre. 
Si procederà all’iscrizione dei nuovi istanti che saranno inseriti in coda all’elenco secondo 
l’ordine (farà fede la data e l’ora di arrivo della domanda inviata per posta elettronica 
certificata, previa verifica della regolarità e completezza. 
L’amministrazione procederà all’effettuazione di verifiche a campione in merito ai dati 
autocertificati anche a mezzo sorteggio annuale con un minimo di 5 professionisti iscritti in 
elenco per ciascuna categoria. 
 
ART. 10 – CANCELLAZIONE DALL’ ELENCO 
1) I professionisti iscritti nell’elenco sono tenuti a comunicare al Responsabile del 

Procedimento  ogni atto o fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti 
previsti per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini 
della tenuta o gestione dell’elenco medesimo. 

2) La cancellazione è disposta d’ufficio nei seguenti casi: 
a) per la sopravvenuta mancanza  di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo professionale; 
b) per avere rinunciato, senza giustificato motivo, ad un incarico affidato; 
c) per non aver presentato, per almeno due volte, offerta quando invitati ad una procedura 

di affidamento; 
d) per non aver  assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
e) per aver prodotto informazioni non veritiere; 
f) per essere risultati esclusi dalla partecipazione a gare per l’affidamento di incarichi 

professionali, secondo quanto potrà essere accertato dall’Amministrazione in ogni tempo 
e con ogni mezzo. 

 
Al fine di effettuare la verifica di cui al punto 2 lett. b, c, d, e ed f, i Responsabili Unici del 
procedimento degli incarichi affidati dovranno inviare al Responsabile del Procedimento 
dell’Elenco Professionisti i nominativi dei professionisti che non hanno risposto all’invito, 
che hanno rinunciato all’ incarico o che non hanno espletato l’incarico affidato. 

http://www.unifi.it/
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La cancellazione dall’Elenco, d’ufficio o su richiesta degli interessati, è comunicata  dal 
Responsabile del Procedimento dell’Elenco con posta elettronica certificata, all’indirizzo 
indicato dall’operatore economico nel Modello F. 
Eventuali controdeduzioni dei professionisti dovranno pervenire entro 10 giorni dal 
ricevimento della comunicazione via posta elettronica certificata all’indirizzo: 
ufficio.contratti@pec.unifi.it . 
Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine il Responsabile del Procedimento 
dell’ Elenco dispone con apposito decreto la cancellazione dall’Elenco. 
 
ART.11- AVVISO DI RICOGNIZIONE INTERNA 
L’Amministrazione potrà ricorrere all’affidamento di un incarico solo dopo aver esperito di 
volta in volta un avviso di ricognizione interna atto a individuare personale tecnico interno 
per l’espletamento dello specifico incarico e previa relazione del RUP che, oltre a dare atto 
dei risultati dell’avviso suddetto, accerti e certifichi le condizioni di cui all’art. 90 comma 6 
del d.lgs.163/2006 per il ricorso ad un affidamento esterno. 
 
ART. 12 - MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
Ogni qualvolta si renderà necessario procedere all’affidamento di un incarico collegato alla 
realizzazione di lavori pubblici ex art. 90 D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore ad euro 
100.000,00.= (oneri fiscali e previdenziali esclusi), il Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento procederà: 

1) a richiedere al responsabile del procedimento del presente elenco l’individuazione di 
5 nominativi che dovranno essere attinti dalla categoria e la fascia di riferimento 
individuata dal RUP dell’intervento, allegando alla richiesta la relazione attestante 
quanto previsto all’art. 11 del presente avviso; 

2) a comunicare al responsabile del procedimento del presente elenco l’idoneità dei 
professionisti individuati, ovvero a richiedere ulteriori nominativi qualora tra quelli 
individuati ve ne fossero di non idonei, fino a individuazione dei professionisti  
necessari; 

La suddetta procedura si dovrà concludere entro 24 ore dalla prima richiesta dei nominativi. 
Nel caso in cui vi siano professionisti non idonei per lo specifico incarico, quest’ultimi 
rimarranno nella posizione occupata in elenco, contestualmente si procederà  a estrarre i 
nominativi dei professionisti che seguono in elenco. 
I cinque soggetti così individuati e ritenuti idonei saranno invitati contemporaneamente a 
rimettere la propria migliore offerta ai fini dell’ assunzione dell’incarico. 
Qualora in elenco non siano presenti almeno 5 (cinque) professionisti qualificati, sia per 
mancanza di requisiti sia per mancanza di numero sufficiente, l’Università si riserva la 
facoltà di invitare alla procedura negoziata altri operatori economici non inseriti in elenco, 
ritenuti idonei fino al raggiungimento del numero minimo. 
 
I professionisti invitati verranno inseriti in coda all’elenco vigente e potranno ricevere 
ulteriori inviti solo dopo che sono stati invitati tutti i professionisti qualificati inseriti in 
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elenco. All’affidatario del servizio non potrà essere conferito più di un incarico nello stesso 
anno solare, indipendentemente dalle categorie e fasce economiche di iscrizione.  
 
Nella lettera di invito sarà specificato l’incarico da affidare, l’importo e le condizioni dello 
stesso, il termine entro cui deve essere rimessa la documentazione richiesta e l’offerta 
economica, il criterio di aggiudicazione. 
L’incarico dovrà essere espletato sulla base del disciplinare di incarico professionale, 
contenente tutte le condizioni tecniche, temporali ed economiche, l’accettazione del quale 
costituisce requisito indispensabile per l’affidamento dell’incarico stesso. 
L’individuazione dei professionisti da invitare avverrà nel rispetto dei seguenti criteri e 
principi: 

a. il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti in elenco; 
b. il divieto di affidamento di più di un incarico allo stesso soggetto, indipendentemente 

dalla fascia economica prevista all’art.5 nell’anno solare in corso; 
c. la correlazione dell’esperienza pregressa alle tipologie progettuali delle quali 

necessita l’Università, così come desunta dai curricula, di modo che le 
professionalità richieste rispondano concretamente alle prestazioni cui si riferiscono i 
servizi da affidare. 

 
Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento inerente il presente avviso, della relativa procedura di 
costituzione e della tenuta dell’elenco è la Dr.ssa Beatrice Sassi, Dirigente della Centrale 
d’Acquisto dell’Università degli Studi di Firenze. 
Il Responsabile del Procedimento dell’affidamento di ogni singolo incarico sarà il RUP 
dell’intervento cui si riferirà l’incarico stesso. 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al suddetto Responsabile del 
Procedimento a mezzo mail: albo.fornitori@unifi.it. 
La Centrale d’Acquisto è aperta al pubblico nel seguente orario: Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 ed il Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30. 
 
Art. 14 - INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’ art. 13 del  D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si comunica che la Centrale 
Acquisti provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici, esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo 
ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle 
proprie funzioni istituzionali.  
 
ART. 15 – ALTRE INFORMAZIONI 
Si rende noto che: 

1) con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale o di gara d’appalto. La presentazione della domanda e del 
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curriculum hanno il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione 
dell’incarico, le condizioni richieste e la conoscibilità dei professionisti componenti 
il mercato dei servizi tecnici.  

2) La presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso 
alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento, né comporterà l’assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte dell’Università degli Studi di Firenze. 

3) L’Università si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine 
alla documentazione presentata. L’Università potrà verificare, in qualsiasi fase della 
procedura, la veridicità di tutte le dichiarazioni rilasciate in sede di iscrizione. In caso 
di domande contenenti informazioni false o non idonee non verranno inseriti 
nell’elenco e, qualora già presenti, verranno successivamente cancellati. Allo stesso 
modo verranno cancellati dall’elenco i professionisti per i quali dovesse essere 
riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la pubblica 
amministrazione. 

4) Nel caso in cui i professionisti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati si 
procederà all’applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Ogni 
documento inviato dovrà essere redatto in lingua italiana. Qualora il documento o la 
certificazione presentata fosse redatta in lingua straniera dovrà essere accompagnata 
da apposita traduzione. 

5) L’Università si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a 
professionisti  non inseriti nell’elenco qualora, per impreviste e peculiari esigenze, si 
renda opportuno attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori del 
medesimo. 

6) Si precisa che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura, tutte le 
informazioni, le modifiche, le integrazioni e i chiarimenti relativi e l’elenco degli 
iscritti in ordine alfabetico, saranno tempestivamente pubblicati sul sito web 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/vp-6194-albo-fornitori.html. Tale pubblicazione 
avrà valore di comunicazione formale ai sensi di legge.  

7) L'Amministrazione si riserva di prorogare il termine per la presentazione delle 
domande, senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa al 
riguardo. 

8) L’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare la presente procedura, 
ovvero non procedere alla formazione dell’elenco, senza che gli operatori economici 
possano avanzare pretese di alcun tipo. 

9) Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione  e può essere 
revocato o sospeso per sopravvenute esigenze di natura tecnica, amministrativa e 
giuridica senza che i professionisti possano avanzare alcuna pretesa. 

10) Fatte salve le finalità e la base giuridica del presente avviso, la Centrale d’Acquisto 
si riserva la facoltà di introdurre eventuali correttivi, modifiche o integrazioni per 
sopravvenute esigenze tecniche, amministrative e giuridiche previa pubblicazione 
con le modalità ivi previste. 

11) E’ causa di esclusione dall’elenco: 
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a. la mancata comprova del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 
dichiarati dagli operatori economici. 

12) Le domande pervenute oltre il primo termine indicato saranno inserite in elenco, in 
occasione del successivo aggiornamento dell’Elenco (vedasi art. 9). 

13) Ferma restando l’immediata impugnabilità del presente avviso e degli atti connessi 
e/o consequenziali in sede giurisdizionale amministrativa nel termine perentorio di 
60 giorni, eventuali reclami inerenti gli atti sopra indicati possono essere presentati 
entro il termine perentorio di 10 giorni all’organo che ha emanato l’atto, ai sensi 
dell’articolo 49 dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze. 

- l’Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di inviare tutte le 
comunicazioni inerenti il presente procedimento tramite posta elettronica certificata 
indicata dall’operatore economico nel Mod. F. 

14) Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso, si rinvia alle 
vigenti disposizioni normative in materia ed al “Regolamento dell’Attività contrattuale 
dell’Università degli Studi di Firenze” per quanto compatibili. 

 
ART. 16 - PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso e lo schema della domanda (Allegato 1) verranno pubblicati sull’Albo 
Ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze. 
L’Avviso è altresì pubblicato sul sito web dell’Università degli Studi di Firenze, 
all’indirizzo: http://www.unifi.it/vp-6194-albo-fornitori.html , sul sito dell’Osservatorio 
Regionale dei Contratti Pubblici, nonché trasmesso agli Ordini e Collegi professionali della 
Provincia di Firenze. 
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla data di pubblicazione sull’Albo 
ufficiale dell’ Università degli studi di Firenze. 
 

 
F.to IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr.ssa Beatrice Sassi) 
 
 
 

 

Il presente decreto è pubblicato sull’Albo on line dell’Università degli Studi di Firenze 

 

Allegati: 

1. Del presente avviso fanno parte: 

a. Mod. A – Istanza 

b. Mod. B –Art.38 

http://www.unifi.it/vp-6194-albo-fornitori.html
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c. Mod. C – Requisiti speciali 

d. Mod. D –Curriculum Vitae 

e. Mod. E – Carichi pendenti e incompatibilità 

f. Mod. F – Mutamento e pec 

 

 


	(Rif. Legge 17 agosto 1942, n. 1150, Legge Regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65)



