
AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART.63 D.LGS 50/2016
S.M.I. E ART. 1 CO.2 DL 76/2020 CONV. IN L. 120/2020, PER  L’APPALTO DEL SERVIZIO RAFFORZAMENTO E

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESA IN CARICO DEI NUCLEI BENEFICIARI DELLA MISURA NAZIONALE DI
CONTRASTO ALLA POVERTÀ (RDC – REDDITO DI CITTADINANZA), IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER

L’IMPIEGO DELLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ PER LA SDS VALDINIEVOLE.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre
2012  n.  179,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  221/2012  ed  è  stato  individuato  nel  sottoscritto  Dirigente  il
Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

In virtù della Convenzione Cron. n. 42 stipulata in data 05/04/2018 tra la Provincia di Pistoia e la SdS Valdinievole per la
gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di centrale di committenza ai
sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 

In esecuzione del Provvedimento del Direttore n. 69 del 20/11/2020 di cui alla nota PEC ns. prot. n. 20791 del 20/11/2020,
della SdS Valdinievole , Ente committente, e della Determinazione dirigenziale n. 885 del 20/11/2020 del Dirigente della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante.

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13,
Cod.  AUSA  0000156907  tel.0573374291-225-227,  url:  www.provincia.pistoia.it e-mail:  sua@provincia.pistoia.it  PEC
provincia.pistoia@postacert.toscana.it 
Per conto della SdS Valdinievole  Via Cesare Battisti, 31 51017 Pescia (PT) Segreteria Presidente e Direttore  tel. 0572
460475-464  e-mail  segreteria.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it  PEC sdsvaldinievole@postacert.toscana.it  

web   www.sdsvaldinievole.it

Il Responsabile Unico del Procedimento per la SdS Valdinievole è la D.ssa Daniela Peccianti.

Il Responsabile del Procedimento di gara è la D.ssa Roberta Broglia della SUA-Provincia di Pistoia.

ART. 1 NATURA DELL’AVVISO
Trattasi di appalto di servizi di cui al CPV 85320000-8 - individuati nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma regionale
START.

Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it/ 
Si applicano pertanto alla presente procedura anche:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all’indirizzo
internet: https://start.toscana.it/;
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di
forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n.
13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata.
Il  presente  avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni  giuridiche  od  obblighi
negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in
tutto  o  in  parte,  il  procedimento  avviato,  e  di  non  dar  seguito  all’indizione  della  successiva  gara  informale  per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse
pervenuta valida.
Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START)
entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del
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Sistema  Telematico  da  lunedì  a  venerdì  dalle  ore  08:30  alle  18:00,  tel.  +39  (055  )  6560174  o  all’indirizzo  di  posta
elettronica: start.oe@pamercato.it.

ART. 2  OGGETTO DEL SERVIZIO – SUDDIVISIONE IN LOTTI – IMPORTO
Oggetto dell’appalto è il  rafforzamento e il  potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della
misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego
della Quota Servizi Fondo Povertà.

L’appalto  intende  rafforzare  i  servizi  e  gli  interventi  attivati  per  la  valutazione  multidimensionale  e  per  i  progetti
personalizzati in favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, come previsto dall’art. 6 del D. Lgs. 147/2017 e dal
Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge n. 26 del 28.03.2019.

In particolare, l’appalto prevede la gestione delle seguenti azioni:

• Azione A – Rafforzamento del servizio sociale professionale;

• Azione B – Rafforzamento dell’equipe multidisciplinare;

• Coordinamento.
Rif. Art. 3 CSA

Non è prevista la suddivisione in Lotti.

L'importo a base d'asta, per il periodo suddetto è stimato in Euro 394.306,36 al netto dell'IVA, se dovuta.
Si precisa che l’importo degli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza operative è pari a 0 (zero).

L’importo definitivo sarà diminuito dal ribasso offerto da applicare all’importo suddetto.
Il costo della manodopera è stimato in 346.989,60 euro, circa l’88% del valore totale dell’appalto.
Rif. Art. 8 CSA

ART. 3  DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria.

Eventuali  proroghe del contratto saranno limitate al  tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie all’individuazione di un nuovo contraente, come prevsito dall’art. 106 D. Lgs. 50/2016.

Rif. Art. 6 CSA

ART. 4    PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1.  L’appalto  sarà  aggiudicato  alla  Ditta  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto,  dato  dalla  sommatoria  dei  punti,
parametrati con le modalità sotto indicate, ottenuti per il merito tecnico/qualitativo e per l’offerta economica. 
2. A parità di punteggio globale complessivamente assegnato ai concorrenti sulla base dei parametri di prezzo e qualità
sopra esposti, verrà privilegiata l’offerta migliore in relazione all’elemento “tecnico/qualitativo”. 
3. In caso di ulteriore parità si inviterà le Ditte ad un esperimento di miglioria sull’offerta economica proposta. Nel caso
che nessuno dei concorrenti sia presente o voglia modificare l’offerta, si procederà a  sorteggio. 
4.  Le  offerte  saranno valutate  in  base  ai  seguenti  criteri  e  parametri  (Punteggio  massimo assegnabile   complessivo
100/100):
- Merito tecnico/qualitativo Massimo Punti 80 
- Offerta economica Massimo Punti 20 

Offerta tecnica – qualitativa
Si richiede una relazione per ognuno dei seguenti aspetti:
• Progetto Organizzativo del Servizio
Il progetto organizzativo del servizio deve essere contenuto in massimo 5 pagine e descrivere, in
modo chiaro e sintetico:
- un’analisi del contesto sociale e dei fabbisogni del territorio, con particolare riferimento alla
situazione della povertà nel territorio della Valdinievole;
- la programmazione del lavoro;
- gli aspetti organizzativi, l’impiego, la presenza e la turnazione degli operatori;
- le metodologie di lavoro;
- le modalità e l’organizzazione per costruire, mantenere e favorire la costruzione di una rete
territoriale e le relazioni, in particolare con il Servizio Sociale territoriale;
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- il sistema di verifica e controllo del servizio reso, tenendo conto sia della qualità rispetto agli
obiettivi, sia delle modalità di raccordo con il contesto dei servizi coinvolti;
- la raccolta, la tenuta e l’elaborazione dei dati;
- la strumentazione tecnica messa a disposizione del personale;
- le sedi messe a disposizione per l’espletamento del servizio (ubicazione, grandezza, etc..).
• Personale impiegato nei servizi
In aggiunta deve essere indicata in una tabella organica tutto il personale assegnato e per ciascun
dipendente dovrà essere specificato:

 livello d’inquadramento;✓
 profilo professionale;✓
 mansioni;✓
 titolo di studio;✓
 altri titoli;✓
 orario di lavoro settimanale;✓
 breve elenco delle esperienze lavorative.✓

• Esperienze pregresse nel settore
In una relazione di massimo 3 pagine l’Aggiudicatario dovrà descrivere le esperienze pregresse
attinenti i servizi presenti nel presente capitolato, con particolare attenzione ai servizi e ai progetti
nell’ambito della povertà e ai progetti di inclusione sociale e lavorativa.

A) Criteri e modalità di valutazione 
OFFERTA TECNICA (punti 80/100)
Gli 80 punti a disposizione verranno assegnati sulla base delle modalità di riportate nel CSA.
Il punteggio complessivo per l’offerta tecnica verrà ottenuto dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per ogni singolo
elemento o sub-criterio, come sopra determinato.
L’offerta tecnica che non otterrà il punteggio minimo di 48 punti sugli 80 disponibili non verrà ammessa alle fasi
successive.
Il  giudizio  della  commissione  sarà  basato  unicamente  sui  dati  e  sugli  elementi  disponibili  e  ricavabili  dalla
documentazione  presentata  a  corredo  dell’offerta  con  esclusione  di  qualsiasi  ipotesi  di  integrazione,  in  quanto
significherebbe di fatto violare la par-condicio a favore di un partecipante.
Gli elaborati componenti l’offerta non potranno essere integrati successivamente; la commissione di gara potrà chiedere
unicamente chiarimenti interpretativi, per iscritto e con riguardo unicamente a notizie, dati e informazioni già presenti
nella documentazione presentata, che non siano immediatamente intelligibili e che dovranno essere forniti per iscritto
entro cinque giorni dalla richiesta.
OFFERTA ECONOMICA (punti massimo 20/100)
Il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà calcolato tramite un’interpolazione lineare.
In simboli:

 =  ⁄ 𝑉𝑎𝑖 𝑅𝑎 𝑅𝑚𝑎𝑥
 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1𝑉𝑎𝑖

 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a  = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente𝑅𝑎 𝑅𝑚𝑎𝑥
Il coefficiente  sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20/100).𝑉𝑎𝑖
In simboli: P (punteggio offerta economica) =  × 20/100𝑉𝑎𝑖

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
Il punteggio finale verrà calcolato attraverso il metodo aggregativo compensatore.
A ciascun candidato il punteggio verrà assegnato in base alla seguente formula:

 = Σn [   ]∗𝑃𝑖 𝑊𝑖 𝑉𝑎𝑖
dove

 = Punteggio dell’offerta i-esima𝑃𝑖
n = numero totale dei requisiti

 = peso o punteggio attribuito al requisito (i);𝑊𝑖
 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.𝑉𝑎𝑖

ART. 5  SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del CA, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i
limiti ivi espressamente indicati.
Sono ammesse:



- le imprese stabilite in altri Stati dell’Unione Europea secondo quanto stabilito dagli artt. 45 e 83 rispettivamente commi
1 e 3 del CA, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente gara in base alla
disciplina delle predette norme,  presentando una certificazione rilasciata dalla competente autorità del  loro stato di
stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di
settore; le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell’albo Regionale Toscano
istituito con L.R.T. 87/1997;
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte all’albo Regionale ai sensi della L.381/1991;
- cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di un albo,
purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione dell’obbligo di
sede legale nella Regione Toscana.

Per partecipare occorrere essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) requisiti generali: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto o concessione,
previste all’art. 80 del Codice Appalti.
In caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere
posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti,  essi  dovranno essere posseduti  da tutte le imprese
raggruppate o consorziate;
B) requisiti di idoneità professionale:
b1) iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ovvero ad analogo registro
dello Stato di appartenenza per categoria di attività afferente l’oggetto di gara;
b2)  se  cooperativa  o  consorzio  di  cooperative,  iscrizione,  ai  sensi  del  D.M.  23.6.2004,  anche  all'Albo  delle  società
cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;
b3) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, iscrizione anche ad Albi regionali, istituiti ai sensi dell'art. 9
della L. 381/1991, o possesso dei requisiti necessari per l'ammissione a tali Albi. 
I requisiti, in caso di:
consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili,
dovranno essere posseduti dal consorzio e dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti in forma associata, dovranno essere
posseduti da tutte le imprese raggruppate, consorziate e da tutti i soggetti associati;
C) requisiti di capacità tecnica e professionale:
- aver  svolto  nell'ultimo  triennio  (2017-2019),  con  esito  positivo,  attività  analoghe  all'oggetto  di  gara,  in  favore  di
Pubbliche amministrazioni e/o Aziende private per un importo complessivo pari o superiore a €. 150.000,00 IVA esclusa,
nell’ultimo triennio al netto delle imposte. A tale scopo, dovranno essere dichiarate le attività svolte con indicazione dei
destinatari  delle  prestazioni  (soggetti  pubblici  e/o  privati),  del  compenso  percepito  (IVA  esclusa),  della  durata
(specificando il numero di mesi) e del periodo di esecuzione (specificando le date).
Il requisito, in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane, dovrà essere posseduto dal consorzio;
- consorzi stabili, dovrà essere posseduto dal consorzio ovvero dal soggetto consorziato indicato come esecutore;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, dovrà essere posseduto da ogni impresa raggruppata
nella misura percentuale almeno corrispondente alla quota di esecuzione dichiarata; l’impresa mandataria in ogni caso
deve possedere tale requisito almeno in misura maggioritaria; resta inteso che il requisito richiesto deve essere posseduto
cumulativamente ed interamente dal raggruppamento di imprese o dal consorzio.
D) requisiti di capacità economica e finanziaria:

- si richiede di avere un fatturato complessivo nel triennio 2017-2019 di almeno € 500.000,00.
I requisiti in caso di:
- consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane e consorzi stabili, essi dovranno essere
posseduti dal consorzio;
- raggruppamento di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, essi dovranno essere posseduti dal raggruppamento e
dai consorzi.

AVVALIMENTO 
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Si
ricorda che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara. L'impresa ausiliaria dovrà produrre la
documentazione di cui all'art 89 c.1.



SUBAPPALTO 
E' vietato il subappalto ex art. 105 Dlgs 50/2016 s.m.i.
Rif. Art. 26 CSA

ART. 6 TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  presentata  dall'operatore  economico  utilizzando  l'apposito  modello
denominato “Manifestazione di interesse” disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse unitamente all'avviso in
oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura,
dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Per  firmare  digitalmente  la  manifestazione  di  interesse  i  titolari  o  legali  rappresentanti  degli  operatori  economici
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 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la
firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.

L'operatore  economico che presenta  la  manifestazione di  interesse  dovrà essere  in  possesso dei  requisiti  minimi  di
capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il modello
“Manifestazione di interesse”:
- manchi
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di rappresentare il
soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione di interesse”
potrà essere sanata con il  procedimento del  soccorso istruttorio di cui  all'art.  83 c.  9 del  D.  Lgs.  50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione di interesse.

Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  dell’operatore  economico  devono  pervenire  entro  e  non  oltre  il  termine
perentorio  pubblicato  sul  sistema  START  nel  dettaglio  manifestazione  di  interesse  relativo  all'appalto  in  oggetto,
utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di interesse dopo
tale termine perentorio.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare:

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno accedere all'area riservata relativa
all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
-  gli  operatori  economici  non  iscritti  all'indirizzario  dovranno  compilare  il  form  telematico  presente  nella  pagina
contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il sistema
START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.

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, comma 11, del D. Lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale mandatario
di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

In  tali  casi,  ai  fini  del  raggiungimento  della  soglia  minima  dei  requisiti  richiesta  per  l’ammissione  e  come meglio
specificato nella lettera di invito a presentare offerta,  ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito,  dovrà
essere in possesso ed apportare parte di ognuno dei requisiti richiesti. 

La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura maggioritaria
rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
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La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START esclusivamente
alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico
nell’area riservata all’appalto in oggetto.

La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la partecipazione e le offerte dovranno
essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it 

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail:  noreply@start.e.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.

Istruzioni dettagliate sul  funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la procedura di
registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono essere richieste al Call Center
del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di
posta elettronica: start.oe@pamercato.it .
Le eventuali  richieste  sul  contenuto della  manifestazione di  interesse  presenti  sull'apposito  modello  predisposto  da
questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti”
nell'area  riservata  alla  presente  manifestazione;  attraverso  lo  stesso  mezzo  l'Amministrazione  provvederà  a  fornire
risposte a tutti i  chiarimenti  che perverranno TRE GIORNI LAVORATIVI prima della data di  scadenza del termine
stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.

ART.7 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)  e,  per  quanto  applicabile,  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  esclusivamente  nell’ambito  della  presente  per  lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di
regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Referente del Comune di Pieve a Nievole Sig.ra Franca
Fedi.

Pubblicazione  Avviso:   Il  presente  avviso,  è  pubblicato  sulla  piattaforma  START,  al  profilo  di  committente  sopra
indicato,  all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia,  all’albo Pretorio dell’Ente committente e al  SITAT Osservatorio
Regionale Contratti Pubblici.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o l’Ente committente ai contatti sopra indicati.

Il Funzionario P.O. Servizio SUA
D.ssa Roberta Broglia
 firmato digitalmente*

Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
2. CSA
3. Altra documentazione di gara
4. Modelli

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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