
  COMUNE DI CERTALDO 
Provincia di Firenze 

P.zza Boccaccio 13 - Tel. 0571/6611 -Fax 661201 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 10.000,00 € 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

Visto il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con 

contratti di lavoro autonomo” approvato con deliberazione G.C. n. 166/2008  

Vista le proprie determinazioni n. 651/120 del 02.10.2008 e n. 932/164 del 23.12.2009 

 

RENDE NOTO 

 

che per l’affidamento di incarichi di importo inferiore a 10.000,00 € (al netto degli oneri) a esperti 

esterni sarà formata una lista di accreditamento nelle seguenti tipologie di attività: 

 

A) RILIEVI TOPOGRAFICI E RESTITUZIONE CARTOGRAFICA INFORMATIZZATA, 

MISURAZIONI, PRATICHE CATASTALI; 

 

B) STIME VALORE IMMOBILI, ASSISTENZA TECNICA PER STIPULA CONTRATTI 

RELATIVI A IMMOBILI 

 

C) ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 81/2008 relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

(ex L. 626) 

 

F) CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEI FABBRICATI 

 

Per l’iscrizione nella lista gli interessati dovranno possedere i seguenti REQUISITI: 

1) diploma di laurea o diploma tecnico,  

2) iscrizione all'Ordine o al Collegio Professionale,  

3) ulteriori requisiti eventualmente previsti dalle normative specifiche per le sopra citate tipologie. 

 

Le DOMANDE DI ISCRIZIONE dovranno contenere i seguenti dati: 

- dati identificativi del Professionista (generalità titolo di studio, iscrizione all'Ordine o al 

Collegio, cod. fiscale, part. IVA, sede studio professionale ecc.); 

- tipologie di attività per le quali si richiede l’iscrizione; 

- curriculum contenente, per ogni tipologia di attività indicata, almeno 3 (tre) prestazioni 

professionali eseguite negli ultimi cinque anni di esercizio professionale e gli eventuali attestati, 

abilitazioni, corsi ecc. conseguiti o svolti. Sia le prestazioni indicate in ogni curriculum, sia i 

corsi o le abilitazioni dovranno essere strettamente inerenti alla tipologia per cui si richiede 

l'iscrizione. Non verranno presi in considerazione curricula generali, non suddivisi per 

tipologia di attività. 



 

La domanda dovrà essere compilata su carta semplice e corredata, pena l'esclusione, dalla 

fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore; dovrà essere sottoscritta con firma 

leggibile dal Professionista o, nel caso di associazioni professionali, dal rappresentante 

dell’Associazione. I Professionisti interessati dovranno presentare un’unica domanda (la 

presentazione di più domande, in forma singola e associata, comporterà l'esclusione sia del 

singolo professionista che dell'intera associazione. Nel caso di Associazioni o Società di 

Professionisti, la dichiarazione inerente i dati personali ed i requisiti di ammissibilità ai pubblici 

incarichi dovrà essere presentata da tutti i professionisti. 

 

La lista sarà soggetta ad aggiornamenti continui sulla base delle domande pervenute che saranno 

inserite entro 30 giorni dalla presentazione al protocollo del Comune 

 

In ogni caso farà fede esclusivamente il timbro apposto dal Protocollo dell’Ente 

 

L’iscrizione avverrà in ordine alfabetico dei candidati. 

 

Gli incarichi verranno affidati comparando i curricula presentati dagli iscritti nella lista per il 

relativo settore di attività. 

 

Gli incarichi saranno disciplinati secondo quanto disposto dal richiamato “Regolamento per il 

conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo” 

approvato con deliberazione G.C. n. 166/2008 e disponibile sul sito web del Comune alla sezione 

Regolamenti 

Informazioni possono essere chieste al Settore Programmazione Pianificazione Governo del 

Territorio tel. 0571- 661245 661249 

Il presente avviso e la lista che verrà formata rimangono pubblicati sul sito web del Comune di 

Certaldo. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Settore Programmazione Pianificazione 

Governo del Territorio 

F.to Dott. Ing. Pier Giuseppe Spannocchi 

 

 

 


