AREA SERVIZI DEL TERRITORIO ED ALLE IMPRESE
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni
AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL MUSEO DELLA COLLEZIONE MITORAJ DONATA
ALLO STATO NELL'IMMOBILE POSTO LUNGO VIA OBERDAN ATTUALMENTE DESTINATO A
MERCATO COMUNALE.

Il Comune di Pietrasanta intende affidare i SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL
MUSEO DELLA COLLEZIONE MITORAJ DONATA ALLO STATO NELL'IMMOBILE POSTO
LUNGO VIA OBERDAN ATTUALMENTE DESTINATO A MERCATO COMUNALE.
Con il presente avviso, approvato con determinazione n. 590 del 09/02/2018, si intende acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto, tramite procedura
negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016.
Con esso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie di merito, attribuzione di punteggio o altre classifiche di
merito.
La presente indagine è finalizzata unicamente all’individuazione di operatori economici da invitare
alla successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola
in alcun modo il Comune di Pietrasanta, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, nonché
non dar luogo alla successiva fase di invito, in qualsiasi momento ed in particolare qualora risultino
perfezionati i provvedimenti di approvazione e l'adeguamento degli strumenti di programmazione
relativi alla procedura di Project Financing di cui alla D.G.C. n.423 del 02/10/2017 o comunque per
ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI PIETRASANTA Piazza Matteotti n.25 - 54045, Pietrasanta (LU)
Telefono: 0584-795398 / 0584-795326
PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
Sito internet: http://www.comune.pietrasanta.lu.it
SETTORE COMPETENTE
Settore LL.PP. - Via Martiri di S.Anna, n.10 - 54045 Pietrasanta (LU), Tel. 0584 795398, e.mail:
f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it;

Il Progetto di fattibilità tecnica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 160
del 22/04/2017.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing.
Filippo Bianchi (tel.0584 795398).
L'immobile di via Oberdan attualmente destinato a Mercato Comunale è edificio di proprietà
pubblica non soggetto alla tutela monumentale di cui al D.Lgs 42/2004.
COSTO COMPESSIVO, CATEGORIE, IDENTIFICAZIONE DELL’OPERA E RELATIVI IMPORTI
(ai sensi del DM 17/06/2016)
Il costo complessivo dell’opera è pari a € 1.568.210,00 così suddiviso:
CATEGORIE
D’OPERA

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

Costo
Categorie(€)
<<V>>

STRUTTURE (A)

Codice
S.01

IMPIANTI (A)

IA.04

IMPIANTI (A)

IA.02

Impianti di riscaldamento Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici
di distribuzione fluidi Impianto solare termico

160.000,00

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.02

130.250,00

EDILIZIA

E.20

Strade, linee tramviarie,
ferrovie, strade ferrate, di
tipo ordinario, escluse le
opere d'arte da compensarsi
a parte - Piste ciclabili
Interventi di manutenzione
straordinaria,
ristrutturazione,
riqualificazione, su edifici e
manufatti esistenti

80.000,00

440.000,00

757.960,00

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
PROGETTAZIONE
1. Progettazione Definitiva
2. Progettazione Esecutiva
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all'art. 45 e 46 c.1
lettere a), b), c) d), e) ed f) del Codice.
Ai sensi dell'art.24 c.5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
richiedente, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali.
Le società di ingegneria, le società di professionisti ed i consorzi stabili di società di ingegneria
dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 02/12/2016, n.263.
In caso di partecipazione in forma plurima (RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art.48 del Codice.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione di carattere generale, di
idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria nonché di capacità tecniche e
professionali, previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida n.1 di
attuazione del d.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti
all'architettura ed all'ingegneria” cosi come segue:
1) Requisiti di idoneità professionale:
a) indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, le prestazioni di servizio dovranno
essere svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, con la specificazione delle
rispettive qualificazioni personali. Nel gruppo di progettazione deve essere presente, inoltre: un
professionista iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’art. 16 del D.Lgs.
139/2006 (ex L. 818/1984) di professionisti antincendio e un tecnico competente in acustica
ambientale (TCAA) iscritto nell’apposita lista regionale;
b) per le società, iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente all'U.E., per gli operatori
economici non residenti in Italia, per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; solo per le
società di ingegneria, le società di professionisti, i consorzi stabili, il possesso dei requisiti di cui
agli artt. 254, 255 e 256 del D.P.R. 207/2010 ss.mm., ai sensi di quanto disposto dall'art. 24,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.;
c) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di cui alle precedenti lettere, fatta
eccezione per quelli di professionista antincendio e di tecnico competente in acustica ambientale,
che possono essere posseduti solo da uno o più componenti, devono essere posseduti
singolarmente da tutti i componenti; nel caso di consorzi stabili i medesimi requisiti devono essere
posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
2) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali:
d) fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), del
D.Lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi (fiscali) dell’ultimo quinquennio antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara, per un importo non inferiore ad € 188.000,00 (al netto di
oneri fiscali); il presente requisito viene richiesto al fine di valutare l’affidabilità
economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica
dell'opera da realizzare e la peculiarità dell'appalto;
e) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di
gara di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs.
50/2016, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM
17/06/2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 - o
nelle equivalenti elencazioni contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo
globale per ognuna delle categorie delle opere sotto indicate, non inferiore agli importi di seguito
riportarti (al netto di oneri fiscali):
categoria E.20 importo € 1.515.920,00;
categoria S.01 importo € 160.000,00;
categoria IA.04 importo € 880.000,00;
categoria V.02 importo € 260.500,00;
categoria IA.02 importo € 320.000,00;
f) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara
di due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. 50/2016,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi
da affidare, individuati sulla base delle elencazioni contenute nel DM 17/06/2016 –Approvazione
delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016- o nelle equivalenti elencazioni
contenute nel DM 143/2013 o nella L. 143/1949, per un importo totale, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensioni e
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, non inferiore agli importi di seguito
riportarti (al netto di oneri fiscali):
categoria E.20 importo € 606.370,00;
categoria S.01 importo € 64.000,00;
categoria IA.04 importo € 352.000,00;
categoria V.02 importo € 104.200,00;
categoria IA.02 importo € 128.000,00;
g) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria):
numero medio annuo di personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni precedenti la data di
pubblicazione del bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi
professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, e che abbiano fatturato
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato
annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full
Time Equivalent, FTE) non inferiore a sei unità, pari al doppio delle unità stimate per lo
svolgimento del servizio da affidare.
h) per i professionisti singoli e associati: numero di unità minime di tecnici non inferiore a sei unità,
che può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.
Per le classi e per le categorie dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria si fa riferimento al
succitato D.M. 17/06/2016. In relazione alle precedenti lettere e) ed f) sono da ritenersi idonei a
comprovare i requisiti anche gli interventi appartenenti alle seguenti categorie:
Categorie richieste
Categorie analoghe
categoria E.20

Tutte le categorie afferenti alla categoria Edilizia
- ad esclusione delle categorie E.17, E.18, E.19
– aventi grado di complessità G non minore di

0,95 e relative classi e categorie corrispondenti
secondo la L. 143/1949
categoria S.01

Tutte le categorie afferenti alla categoria
Strutture aventi grado di complessità G non
minore di 0,70

categoria IA.02

IA.01

categoria IA.04

IA.03

categoria V02

V.03

Si precisa che, ai fini della comparazione dei requisiti tra le attuali classificazioni (DM 17/06/2016
uguali a quelle del DM 143/2013) e quelle della L. 143/1949 (indicate fra parentesi tonde nella
prima colonna della tabella sopra riportata), nel caso in cui dovessero emergere incongruenze
evidenti fra le prestazioni di servizio effettivamente espletate e la classe e categoria in cui le stesse
sono state inquadrate con la L.143/1949, si terrà conto del servizio effettivamente prestato a
prescindere dalla classe e categoria di inquadramento, prendendo in considerazione il contenuto
oggettivo della prestazione professionale svolta.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti economico–finanziari e tecnico-professionali di cui
alle precedenti lettere e) ed f), si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio
antecedente la pubblicazione del bando, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello
stesso periodo, nel caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione
dei lavori ad essa relativi.
La documentazione che verrà poi richiesta in sede di presentazione di offerta per comprovare i
requisiti è di seguito riportata:
1. per il fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (requisito di cui
alla precedente lettera d): fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata;
2. per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisito di cui alle precedenti lettere e) e
f): certificati, rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e
buon esito dei relativi servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con indicate le
categorie delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro
destinatario, pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata,
relativamente ai soli servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata
dichiarazione del concorrente con allegata la relativa documentazione giustificativa,
costituita da contratto di incarico, fatture, atti autorizzativi o concessori, certificato di
collaudo (per la direzione lavori). I certificati di esecuzione sono relativi al periodo
temporale costituto dai dieci anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di
pubblicazione del bando;
3. per il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato: estratto libro unico del lavoro
o altra idonea documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato;
4. per le eventuali prestazioni superiori ad alcuni dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui
all’Allegato 1 al DM 24/12/2015 e s.m.i.:
attestato di accreditamento in corso di validità secondo la norma internazionale ISO/IEC
17024 – “Conformity assessment – General requirements for bodies operating
certification of persons” o equivalente di almeno un professionista, con i crediti di
mantenimento professionale in regola, per l’accertamento della specifica tecnica 2.6.1
Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti
i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio al soggetto
ausiliario nel caso di avvalimento). Qualora i documenti siano intestati a soggetti diversi dal
partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc., dovrà essere
prodotta anche copia autentica notarile del relativo atto di modifica.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere e) ed f), sono valutabili anche gli
studi di fattibilità redatti, anche per opere pubbliche realizzate o da realizzare, tramite finanza di
progetto.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’articolazione del concorrente in RTP potrà
essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1, lett. da a) a d) ma anche
comprendendo i soggetti di cui alla lett. f) del medesimo comma. In caso di RTP la mandataria
deve possedere (utilizzare) i requisiti di cui alle precedenti lettere d), e), g) in misura percentuale
superiore rispetto a ciascun mandante; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dal/i mandante/i. Il requisito di cui alla precedente lettera f) non è frazionabile e
ogni servizio di punta deve essere stato svolto interamente da uno dei componenti il
raggruppamento.
Ai sensi dell’art. 48 c. 14 del D.Lgs 50/2016 le disposizioni indicate per i RTC trovano applicazione,
in quanto compatibili, agli operatori economici aderenti al contratto di rete.
SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI PROGETTUALI
E’ obbligatorio, per poter proporre la propria candidatura, a pena di esclusione dalla stessa,
eseguire preliminarmente un sopralluogo assistito dall’Ufficio Tecnico del Comune di Pietrasanta.
Le richieste di sopralluogo dovranno essere concordate con il Responsabile del Procedimento
mediante appuntamento contattando i numeri: 0584/795398 oppure 0584/795326 o a mezzo email all’indirizzo: f.bianchi@comune.pietrasanta.lu.it.
Detto sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante dell’operatore economico
interessato a partecipare alla presente procedura di gara munito di fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, ovvero da un incaricato munito di apposita delega nonché di
fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità proprio e del delegante. In sede di
sopralluogo verrà rilasciato attestato di effettuazione dello stesso da parte del tecnico incaricato
dall'Ente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 dello
stesso decreto.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in modalità telematica attraverso il Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al
seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it e le stesse dovranno pervenire entro e non
oltre le ore 10.00 del giorno lunedi 26 febbraio 2018.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione delle
manifestazioni di interesse dopo tale termine perentorio.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare:
• gli operatori economici già registrati nell’indirizzario regionale dovranno accedere
all’area riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul
sistema.
• In questa fase è sufficiente la semplice conferma telematica tramite sistema Start del
proprio interesse a partecipare alla gara in oggetto; tale conferma consiste nel cliccare
sull’apposito tasto di adesione, nonché allegare i documenti sotto richiesti. Il concorrente,
dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema start all’indirizzo di posta elettronica indicato i sede di registrazione;
• gli operatori economici non ancora registrati all’indirizzario dovranno compilare la form
on line presente nella pagina contenente il dettaglio relativo al presente avviso e procedere
come successivamente come gli operatori già registrati.
Inoltre:
• gli operatori dovranno inserire nell’apposito spazio creato dall’Amministrazione copia
dell’attestato di avvenuto sopralluogo. Qualora per problematiche tecniche relative a
START non si riuscisse a caricare a sistema l'attestato, non si incorrerà in causa di
esclusione.

•

gli operatori dovranno altresì allegare domanda, come da fac simile, allegato al presente
bando contenente dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art.80 del Codice degli
appalti D.Lgs n.50/2016, nonché dei requisiti di cui al presente bando, nonché indicazione
del numero di progetti da loro redatti nell'ultimo decennio, di importo comparabile con
l'intervento in oggetto e relativi a strutture museali o analoghe.

Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione e sull’utilizzo dello stesso e per la
risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli, nell’accesso al sistema e nella
configurazione hardware è possibile rivolgersi alla società PA Mercato - Tel. 055/642259,
info@pamercato.it
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Verranno invitati fino ad un massimo di n. 20 operatori economici tra quelli che hanno manifestato
interesse, privilegiando i soggetti che hanno redatto, nell'ultimo decennio, il maggior numero di
progetti di importo non inferiore ad 1 milione di euro e relativi a strutture museali o analoghe.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento,
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 20 la Stazione
Appaltante procederà al sorteggio di n. 20 operatori economici da invitare alla gara, tra tutte le
candidature pervenute e ammissibili, privilegiando i soggetti che abbiano redatto, nell'ultimo
decennio, il maggior numero di progetti di importo non inferiore ad 1 milione di euro e relativi a
strutture museali o analoghe.
Il sorteggio, verrà effettuato sulla piattaforma elettronica direttamente dal sistema START.
L'eventuale sorteggio telematico avverrà in seduta pubblica, a seguito della conclusione
dell'esame delle manifestazioni di interesse, nello stesso giorno di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione, presso i locali della Centrale unica di Committenza, Via Martiri di
S.Anna, 10 a Pietrasanta.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La lettera di invito verrà inviata dalla Stazione appaltante esclusivamente alla casella di posta
elettronica indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su
START, nell’area riservata alla gara in oggetto, insieme alla restante documentazione.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si potrà procedere all’affidamento
diretto dei lavori.
SI SOTTOLINEA CHE gli operatori economici che intendono partecipare alla fase di gara
successiva all’invito della Stazione appaltante dovranno essere in possesso di un certificato di
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione Digitale
(art. 29, comma1) e specificato dal DPCM 30marzo 2009, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
ATTENZIONE: il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti 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 ricevute dal sistema non vengano né respinte o
trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dal
concorrente saranno raccolti presso il Comune di Pietrasanta esclusivamente per le finalità di
gestione della procedura di gara. Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

PUBBLICAZIONI
Il presente avviso, ed il relativo allegato, sono consultabili all’albo pretorio on line del Comune di
Pietrasanta, nonché sul sito dell'Ente alla pagina www.comune.pietrasanta.lu.it , nella sezione
“Bandi e concorsi” e sulla piattaforma START.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione
“Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo.
L’Amministrazione provvederà a fornire le risposte.
L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno DUE GIORNI prima
della data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle manifestazioni di interesse.
Allegato: Relazione sulle categorie delle opere e Modello fac simile di domanda
Pietrasanta, 9 febbraio 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Filippo Bianchi

Il Dirigente del Settore
Dott. Michele Parenti

