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ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

 

 

VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE BANDI N°12 del 25/01/2018 

 

 

Data: 25 gennaio 2018- Inizio ore 17,30 circa 

 

Presenze: 

 

Collega 
Funzione PRESENTE  ASSENTE 

Nome  Cognome N° iscizione 

Sergio FITTIPALDI 7063 Coordinatore firmato 
 

Enrico CASTALDO 4681 Componente  X 

Salvatore FELICE 6876 Componente firmato 
 

Gianluca GORI 4123 Componente 
 

X 

Luca LARDANI 4371 Componente firmato 
 

Gianluca RUTILI 3725 Componente 
 

X 

 

Ordine del giorno: 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 14/12/2017; 

2) Aggiornamento calendario delle riunioni fino al mese di giugno 2018; 

3) Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze discusso nella precedente riunione. 

Aggiornamento; 

4) Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori per affidamento servizi di 

ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro presso il Comune di Bagno a Ripoli. 

Discussione; 

5) Procedimenti selettivi sulla piattaforma START: eventuali riscontri concreti; 

6) Servizi di supporto a selezioni offerti dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 

Professionisti Iscritti Inarcassa: eventuali riscontri concreti; 

7) Varie ed eventuali. 
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Discussione argomenti: 

 

1) Lettura ed approvazione verbale precedente riunione del 14/12/2017. 

Il coordinatore, dopo averne dato lettura, mette a disposizione dei convenuti il verbale della 

precedente riunione della Commissione tenutasi il giorno 14 dicembre 2017 (con relativi allegati) 

affinché a fine riunione, se non ci saranno osservazioni, verrà ritenuto definitivamente approvato. 

 

2) Aggiornamento calendario delle riunioni fino al mese di giugno 2018; 

I componenti presenti concordano sul confermare il precedente calendario delle riunioni del primo 

semestre dell’anno 2018: 

- 01 marzo 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 05 aprile 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 03 maggio 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30; 

- 07 giugno 2018 – giovedì – con inizio alle ore 17,30. 

 

3) Avviso pubblico della Città Metropolitana di Firenze discusso nella precedente riunione. 

Aggiornamento. 

Il Coordinatore è ritornato all’argomento trattato dalla Commissione al punto 4 del verbale del 

23/11/2017 (Avviso Pubblico della Città Metropolitana di Firenze per affidamento incarico di 

Consulenza Tecnica di Parte – CIG Z351F6AA2E). 

In particolare ha rappresentato ai presenti, la difficoltà a poter fissare un incontro con estensore 

dell’Avviso (avv. Stefania Gualtieri). Dopo un contatto telefonico avvenuto prima della fine 

dell’anno 2017, durante il quale si è dichiarato disponibile a dedicare alcuni minuti per uno scambio 

di opinioni, è stato molto difficile riparlare e più volte, pur lasciando alla una sua collaboratrice il 

recapito telefonico, nessun contatto è stato più possibile. Il Coordinatore si è impegnato a rapportare 

alla Commissione eventuali futuri sviluppi. 

 

4) Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori per affidamento servizi di 

ingegneria di importo stimato inferiore a 100.000 euro presso il Comune di Bagno a Ripoli. 

Discussione. 

Il coordinatore illustra ai convenuti l’Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori 

economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e alle attività 

tecnico-amministrative connesse di importo stimato inferiore a 100.000 euro la cui scadenza è 

avvenuta il 31/12/2017. 

Concordemente viene stabilito di portare a conoscenza delle particolarità dell’avviso (che non 

appare ben accogliente per i giovani colleghi) alla prossima riunione di coordinamento delle 

commissioni ed a tal fine verrà redatto un documento che verrà illustrato nella prossima riunione 

della Commissione. L’avviso di che trattasi costituisce allegato al presente verbale. 

 

5) Procedimenti selettivi sulla piattaforma START: eventuali riscontri concreti. 

Su detto argomento tutti i presenti illustrano la propria esperienza nel navigare su start e tutti 

convengono che ciò non è sempre facile. Il sistema merita pertanto di essere monitorato e si 

riservano di portare in Commissione casi concreti e completi che possano essere di utilità per tutti i 

colleghi. 

 

6) Servizi di supporto a selezioni offerti dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi 

Professionisti Iscritti Inarcassa: eventuali riscontri concreti. 
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Il coordinatore porta a conoscenza dei convenuti che detta Fondazione gestisce il sito web 

fondazionearching.it/ con numerosi contenuti di interesse specifico degli ingegneri. Consiglia a 

tutti di andare nel sito anche perché dedica particolare attenzione alla formazione gratuita on line. 

Inoltre raccoglie anche segnalazioni su bandi ritenuti irregolari. Tutti convengono di fare la 

massima diffusione di queste opportunità che in quanto gestite a livello nazionale contribuisco a 

rafforzare il coordinamento della nostra attività professionale. Si allega al presente verbale la 

“Scheda segnalazione bandi irregolari” desunta dal sito. 

 

Al termine della riunione, non essendo state sollevate osservazioni sul verbale della precedente 

riunione del 14/12/2017, lo stesso verbale viene ritenuto definitivamente approvato. 

I lavori della Commissione Bandi vengono chiusi alle ore 18,50 circa. 

 

Del che è verbale che verrà sottoposto all’attenzione della Commissione nella prossima riunione per 

la sua massima divulgazione nonché per la sua approvazione. 

 

=========================== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori per affidamento servizi di ingegneria di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro presso il Comune di Bagno a Ripoli; 

2.  Scheda segnalazione bandi irregolari desunta dal sito fondazionearching.it/; 

3. Foglio presenze. 


