COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470

Prot. N. VI/5/___________

Pomarance, lì _____________

AVVISO PUBBLICO

AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, lett b) DEL D.LGS. n.
50/2016 E S.M.I. PER L’INTERVENTO DI “ACQUISTO E MONTAGGIO TRIBUNE
PREFABBRICATE PRESSO L’EX CAMPO SPORTIVO POSTO IN VIA DEI FOSSI A
POMARANCE”
Codice CUP : F65B17 00005 000 4 CIG: 7509699FA5
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di Pomarance in esecuzione della determinazione del Direttore del Settore Gestione del
Territorio n. _________ gen.le n. _________ del __/__/____ intende espletare un’indagine di
mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b), per l’appalto dei lavori in oggetto, al fine di
individuare gli operatori economici da invitare alla relativa procedura che sarà svolta
successivamente in modalità telematica, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione.
STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI POMARANCE – Piazza Sant’Anna,1 56045 POMARANCE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Roberta Costagli- Direttore del Settore Gestione del Territorio
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA
Importo a base di gara: € 131.735,49 (centotrentunomilasettecentotrentacinque/49)
di cui per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.735,49 (millesettecentotrentacinque/49)
Importo soggetto a ribasso € 130.000,00 (centotrentamila/00)
Oneri per la manodopera : € 11.050,00
DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori consistono sommariamente nell’acquisto e montaggio di n. 2 tribune prefabbricate atte a
sopportare un sovraccarico minimo di 5.00 kN/m2, oltre al peso proprio, al carico sismico e quello
del vento come richiesto dalle Norme di legge vigenti, costruite con l’impiego di profilati e tubi in
acciaio S235JRH, saldati a filo continuo con sistemi robotizzati, i quali garantiscono la perfetta
realizzazione dei pezzi prodotti.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.
La valutazione verrà effettuata con riferimento all’offerta complessiva proposta per la fornitura
dell’oggetto di gara, determinata dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica (punti 70)
ed all’offerta economica (punti 30), utilizzando il metodo aggregativo-compensatore di cui alla
seguente formula:
Ca = ∑n [Wi * V(a)i]
dove:
Ca = valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wi = punteggio massimo attribuibile all’elemento di valutazione (i)
V(a)i = coefficiente di valutazione attribuito all’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra zero e
uno
∑ = sommatoria
Il punteggio complessivo pari a 100 punti viene così suddiviso:
OFFERTA TECNICA
Si evidenzia che le tribune dovranno essere montate operative e collaudate entro e non oltre il 31
agosto 2018 per rispettare le tempistiche dell’evento “Palio storico delle contrade” . L’offerta
tecnica sottoscritta dal Legale Rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri
validamente documentati, dovrà esprimere quanto segue in modo da rendere evidenti i parametri e
sottoparametri di seguito identificati, tenuto conto che saranno oggetto di valutazione i contenuti
che esplicitano, chiariscono o integrino le prescrizioni minime stabilite dal Capitolato Tecnico.
A. ELEMENTO DI CARATTERE QUALITATIVO:

MAX PUNTI 70

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica saranno valutati i seguenti aspetti:
A.1SOLUZIONI PROGETTUALI DELL’ALLESTIMENTO

max punti 40

DI CUI :

A1.1 : Caratteristiche progettuali della fornitura in allestimento con particolare riferimento al
minimo ingombro delle strutture sul sito, alla ripartizione dei carichi sul terreno, alle caratteristiche
tecniche delle strutture da presentare mediante relazioni descrittive e disegni tecnici :
max punti 25
A1.2 : Modalità di gestione e coordinamento, nonché profilo e numero del personale impiegato per
il montaggio idoneo a garantire la prestazione in regime di tempestività ed efficacia, nel rispetto
delle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro vigenti :
max punti 5
A1.3 : Versatilità della soluzione proposta in merito alla possibilità di montaggio di parte della
struttura (modularità) per un numero inferiori di spettatori, garantendo comunque la funzionalità e
sicurezza :
max punti 10
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A.2 OFFERTA DI ELEMENTI AGGIUNTIVI

max punti 30 DI CUI :
Saranno valutati ulteriori elementi aggiuntivi alla fornitura rispetto a quanto richiesto finalizzate
al miglioramento della qualità delle strutture sotto il profilo:

A2.1 : del valore e della funzionalità impiantistica ( ad esempio illuminazione notturna e di
emergenza lungo le scale di accesso e le vie di transito, sistemi di prevenzione incendi etc etc..) :
max punti 15
A2.2 : della funzionalità e sicurezza in genere ( ad esempio:postazioni televisive, barriere per la
schermatura, impianto di messa a terra, implementazione della cartellonistica, calcoli strutturali
delle basette di appoggio e relativa costruzione ecc..) :
max punti 15
Tali elementi integrativi non daranno diritto all’impresa a nessun compenso aggiuntivo rispetto
all’offerta economica presentata.
Criteri motivazionali
Ai fini dell’attribuzione, alla singola offerta tecnica, dei punteggi sopra indicati per ciascun
elemento di valutazione, la commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio cui
corrisponderà un coefficiente, secondo la seguente griglia di valori:
Ottimo: coefficiente 1
Buono: coefficiente 0,8
Discreto: coefficiente 0,6
Più che sufficiente: coefficiente 0,4
Sufficiente: coefficiente 0,2
Inadeguato: coefficiente 0
All’offerta costituita da un progetto privo di migliorie rispetto a quello posto a base di gara o
ritenuto dalla Commissione assolutamente non rispondente alle esigenze dell’Amministrazione
rappresentate dal progetto posto a base di gara sarà attribuito il giudizio “inadeguato” ed il
coefficiente 0 (zero) in corrispondenza degli elementi oggetto di valutazione.
Il giudizio sarà attribuito da ciascun commissario sulla base del valore delle caratteristiche del
progetto offerto connesse agli aspetti oggetto di valutazione esplicitati nell’elemento sopra descritto.
Pertanto, per ogni elemento di valutazione sarà attribuito il coefficiente 1 all’offerta che presenti
migliorie di qualità nettamente elevata; sarà, invece, attribuito il coefficiente 0,8 all’offerta che
presenti migliorie di buona qualità; il coefficiente 0,6 all’offerta giudicata discretamente
migliorativa; il coefficiente 0,4 all’offerta che presenti migliorie giudicate di qualità più che
sufficiente ed il coefficiente 0,2 all’offerta che presenti minime migliorie rispetto al progetto posto a
base di gara.
Si prenderanno in considerazione fino a due cifre decimali dopo la virgola.
Si precisa che, qualora l’impresa aggiudicataria abbia ottenuto punti ZERO nella offerta tecnica,
questa dovrà eseguire il servizio come da progetto a base di gara, applicando il ribasso proposto.
Parimenti, l’impresa aggiudicataria dovrà eseguire il servizio come da progetto a base di gara,
applicando il ribasso proposto, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione ritenga non opportuno
recepire alcuni aspetti delle migliorie proposte.
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Si specifica, inoltre, che non potranno essere accettate e, quindi saranno trattate come “non
giudicabili” con attribuzione di punteggio pari a 0 (zero), varianti alle condizioni obbligatorie come
individuate nel progetto posto a base di gara.
Omogeneizzazione delle valutazioni
Al fine di rendere omogenee le valutazioni relative agli elementi di carattere qualitativo e quelle
relative al parametro di carattere quantitativo, alla migliore valutazione dell’elemento qualitativo
sarà attribuito il coefficiente 1 che originerà l’assegnazione del massimo punteggio previsto per
l’elemento in questione (elemento A.1 punti 40, elemento A.2 punti 30), alle altre offerte saranno
attribuiti coefficienti in misura proporzionale secondo la seguente formula:
Ci = Vi/Vmax
dove:
Ci
rappresenta il coefficiente da attribuire all’offerta i-esima
Vi
rappresenta la valutazione del parametro qualitativo dell’offerta i-esima
Vmax rappresenta la più alta valutazione del parametro qualitativo tra le offerte presentate

b. PARAMETRO DI CARATTERE QUANTITATIVO:
1

PREZZO

MAX PUNTI 30

max punti 30

Sarà premiata con il massimo punteggio l’offerta di maggior ribasso, per le altre offerte il punteggio
sarà determinato secondo la seguente formula:
Pi = Pmax * (Ri/Rmax)
Dove:
Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Pmax = punteggio massimo attribuibile all’offerta economica
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente
Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta dovrà avere validità di 180 giorni dalla data della gara
In applicazione dell’art. 97, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla valutazione
di congruità delle offerte che, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano
sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara.
Le offerte sospette di anomalia saranno oggetto di verifica nei termini e modi di cui all’art. 97
comma 6 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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TEMPISTICA
La tempistica della fornitura, installazione e collaudo delle strutture oggetto dell’ affidamento dovrà
avvenire entro e non oltre il 31 agosto 2018 per rispettare le tempistiche dell’evento “Palio storico
delle contrade”
SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione d’ interesse i soggetti di cui all’ art. 45 del D. Lgs
50/2016 in possesso dei necessari requisiti generali, idoneità professionale e di ordine tecnico
organizzativo previsti dalla legislazione vigente come di seguito descritti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 commi1,2,4 e 5 del D. Lgs n.50/2016;
2) Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del
D.lgs n.165/2001 e s.m.i. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano
dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di
cui al D. Lgs n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente
pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro,
subordinato e autonomo.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
1)Operatori economici, come definiti dagli articoli 3, comma 1, lettera p), e 45 del d.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii in possesso di :
Idoneità professionale:
1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente (o
altri Albi analoghi anche per i concorrenti stranieri di Paesi UE)in categorie riconducibili
all’ oggetto dell’appalto;
2. idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008,
come previsto dall’art. 16 della L.R.T. n. 38/07 e s.m.i.
Capacità economico-finanziaria:
3. Fatturato minimo annuo degli ultimi 3 anni (2017-2016-2015) pari all'importo a base di
gara, con indicazione nella sezione specifica del DGUE
Capacità tecnico-professionale:
4. aver effettuato, con esito positivo, forniture con posa in opera analoghe a quelle oggetto
dell’appalto con indicazione degli importi e destinatati nella sezione del DGUE, negli ultimi
tre (3) anni dalla data di inoltro della presente lettera di invito, pari almeno all’importo
posto a base di gara;
2) Raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui al n. 1) o consorzi ordinari o GEIE: i
requisiti di idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante in
forma aggregata; i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnicoprofessionale devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.
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Ai sensi dell’art. 35 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, non
possono stipulare contratti con il Comune di Pomarance gli operatori economici con sede in uno
Stato estero per la cui legislazione non sia possibile identificare i soggetti che detengono quote di
proprietà del capitale e comunque il controllo. La stipula è comunque consentita qualora siano
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o ente, in conformità
alle disposizioni del d.lgs. n. 231/2007.
Ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii è accettata la produzione delle dichiarazioni
sostitutive relative al possesso dei requisiti per la partecipazione rese mediante il Documento di
Gara Unico Europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di cui alla circolare
MIT 18 luglio 2016, n. 3, opportunamente integrato con le dichiarazioni chieste dal presente
disciplinare di gara.

IL COMUNE DI POMARANCE
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISA
- che con il presente avviso si intende espletare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.L.gs. n. 50/2016, per l’ appalto dei lavori in oggetto, al fine di individuare le imprese
da invitare alla relativa procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione
per acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’appalto dei lavori in oggetto.
- che con esso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta;
- che esso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.;
- che l’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla successiva richiesta di
presentazione dell’offerta per l’affidamento dei lavori;
- che i lavori da aggiudicare consistono in “Acquisto e montaggio tribune prefabbricate da
installare presso l’ex campo sportivo posto in via dei Fossi a Pomarance”;
- che la procedura di aggiudicazione dei lavori sarà indetta con le modalità di cui all’art. 95 comma
3 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con invito rivolto a 5 (cinque) operatori economici
individuati con estrazione a sorte fra la rosa delle richieste pervenute attraverso la pec del Comune
di Pomarance, o tramite posta ordinaria, corriere e/o a mano all’ufficio protocollo del Comune di
Pomarance.
- che possono presentare richiesta di invito tutti i soggetti meglio sopra descritti.

INVITA
Gli operatori economici, eventualmente interessati, a presentare la propria MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ad essere invitati alla successiva procedura negoziata, che verrà effettuata
esclusivamente attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana, possono
presentare la propria manifestazione compilando il modulo allegato al presente avviso firmato
digitalmente
da
inviare
all’indirizzo
pec
del
Comune
di
Pomarance
comune.pomarance@postacert.toscana.it o per posta ordinaria, corriere e/o a mano all’ Ufficio
Protocollo del Comune di Pomarance Piazza Sant’Anna,1 a Pomarance.
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Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è il __/__/____ alle ore
12:00. Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale data e ora non saranno tenute in
considerazione ed ammesse alla procedura.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare :
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’ art. 48 de D. Lgs 50/2016 di presentare
l’offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate
nella lettera d’invito a presentare l’offerta.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell’amministrazione esclusivamente
attraverso la piattaforma START alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà
inoltre disponibile sul sistema Telematico nell’area riservata alla procedura in oggetto, insieme agli
ulteriori elaborati di gara.
E’ fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata ( RTI, Consorzio) oppure di parteciparvi in più di una RTI
o consorzio pena l’esclusione dalla gara dell’ impresa e dei RTI o consorzi ai quali l’impresa stessa
partecipa.
La procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici invitati e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile
all’indirizzo: https://start.toscana.it/rtrt/.
Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti RTRT utilizza
la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal Sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

INFORMA
gli operatori economici eventualmente interessati che:
- l'invito sarà rivolto a non oltre 5 operatori economici
Qualora il numero degli operatori che hanno manifestato l’interesse a partecipare sia
superiore a 5 il sorteggio degli operatori economici da invitare avverrà in seduta pubblica
alle ore 10,00 del giorno successivo alla data di scadenza di presentazione delle
manifestazioni d’interesse presso Comune di Pomarance – Settore Gestione del Teritorio
via Roncalli, 38 – Pomarance;
Nel caso di manifestazione d’interesse presentata da imprese che intendono partecipare in
raggruppamento temporaneo non costituito, il sorteggio sarà effettuato inserendo il nominativo
dell’impresa indicata quale capogruppo e , qualora sorteggiata, l’ invito sarà inoltrato alla
medesima, la quale provvederà a raccogliere e inserire nel sistema START anche la
documentazione di competenza delle altre imprese raggruppate ( mandanti).
- ove il numero delle imprese richiedenti a partecipare alla procedura negoziata in oggetto ed in
possesso dei necessari requisiti sia inferiore a dieci unità e comunque ad un numero di imprese
ritenuto idoneo in relazione all’importo dei lavori della presente procedura dal Responsabile del
procedimento, da parte del medesimo Responsabile si potrà procedere ad individuare direttamente
le ditte da invitare;
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- la disciplina della procedura di gara sarà contenuta e dettagliata nella lettera di invito e nei relativi
allegati predisposti e approvati con Determinazione del Direttore del Settore G.d.T. n. ____ gen.le
n. ______ del __/__/____, che ne costituiranno la lex specialis secondo le previsioni di cui al D.lgs.
n. 50/2016 ;
- la presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse e l'eventuale invito alla
procedura non costituiscono prova del possesso dei requisiti di ammissione né precludono
l'eventuale esclusione del concorrente ove ne ricorrano i presupposti di legge.
Si ricorda che gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara successiva
all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma
digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 1 del DPCM 30 marzo 2009, nonché
del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Successivamente alla manifestazione di interesse i concorrenti selezionati, riceveranno l’invito a
partecipare all’appalto da parte dell’Amministrazione tramite il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/rtrt/.
La lettera d’invito unitamente alla documentazione di gara verrà inviata da parte
dell’Amministrazione a seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente tramite la piattaforma
telematica S.T.A.R.T. Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici
RTRT accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/rtrt/.

INFORMA ALTRESÌ
tutti gli operatori economici eventualmente interessati che:
- il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, ma soltanto manifestazione della volontà
dell'Amministrazione Comunale di espletare, in forma di indagine di mercato, le attività istruttorie
prodromiche e necessarie all'indizione della procedura negoziata mediante la quale saranno
aggiudicati i lavori in epigrafe;
- la dichiarazione di manifestazione di interesse eventualmente presentata costituirà presupposto di
mera partecipazione alla fase istruttoria antecedente all'indizione della gara, senza alcun diritto per
l'operatore economico dichiarante di esservi invitato;
- l'operatore economico dichiarante assume ogni responsabilità, anche penale, per le dichiarazioni
presentate e, nel caso di dichiarazioni errate o mendaci, sarà assoggettato alle conseguenze di legge;
- l'Amministrazione non riconoscerà ad alcun operatore economico un diritto a
compensi/rimborsi/emolumenti di ogni genere in ragione della sua manifestazione di interesse e/o
produzione di atti/documenti/elaborati, restando ogni spesa a carico dell'operatore economico che
l'avrà sostenuta, senza alcun correlativo obbligo o impegno da parte dell'Amministrazione;
- per ragioni di pubblico interesse o comunque sussistendone i presupposti di legge, il Comune
potrà decidere di non indire la procedura negoziata in epigrafe, ovvero anche di procedere con altra
tipologia di procedura di gara, senza che gli operatori economici che abbiano presentato la
dichiarazione di manifestazione di interesse possano vantare alcun diritto o legittimo affidamento in
relazione alla stessa;
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- il mancato rispetto dei termini di aggiudicazione ed esecuzione, meramente presunti, ed indicati
nel presente avviso non darà luogo ad alcuna responsabilità in capo al Comune nei confronti degli
operatori economici eventualmente interessati alla procedura né ad alcun loro diritto/azione/pretesa;
- le informazioni inerenti la procedura e l'eventuale affidamento dei lavori in epigrafe sarà oggetto
delle forme di pubblicità e post-informazione, nonché di accesso (e diniego o differimento dello
stesso) previste dal D.lgs. n. 50/2016 e dalla normativa connessa.
- Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’ interesse
1 pervenute oltre il termine fissato nel presente avviso
2. con documentazione incompleta o recante informazioni incomplete
3. non sottoscritte dall’ operatore economico
4.non accompagnate dalla copia fotostatica, anche non autenticata, di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore ( solo in caso di firma autografa non digitale).
- Si precisa fin da ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai
soggetti esclusi e/o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva
procedura negoziata.
-Alla manifestazione d’ interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e della
Normativa Nazionale, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria della manifestazione di interesse presentata e per le formalità ad
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
Per qualsiasi informazione di carattere tecnico gli interessati potranno rivolgersi al Comune di
Pomarance, ai seguenti riferimenti;
Arch. Roberta Costagli 0588 62351 e.mail r.costagli@comune.pomarance.pi.it
Geom. Edoardo Bassanello 0588 62376 e.mail e.bassanello@comune.pomarance.pi.it

DURATA DELL'AVVISO
Il presente avviso è consultabile :
All’Albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Pomarance alle voci “Trasparenza” e
“Bandi” al seguente indirizzo : http://www.comune.pomarance.pi.it
è sarà pubblicato per 6 (sei) giorni solari.
TRATTANDOSI DI FASE PRELIMINARE LIMITATA AL REPERIMENTO DI DITTE SUL
MERCATO DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, SI PRECISA CHE
VERRA’ PUBBLICATA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA STRETTAMENTE
NECESSARIA ALLA PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA.
Allegato: Manifestazione d’ interesse
Pomarance lì, __/__/_____
Il Direttore del Settore
Gestione del Territorio
(Dott. Arch. Roberta Costagli)
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