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Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici per 
l’affidamento dei lavori di una nuova realizzazione di un edificio scolastico nel capoluogo del 
Comune di Chiusi della Verna (AR) - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. 
n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 – CUP: J59H16000000001. 
 
 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere invitati 
alla procedura negoziata, previa manifestazione d’interesse, svolta in modalità telematica per 
l’affidamento dei lavori di una nuova realizzazione di un edificio scolastico nel capoluogo del 
Comune di Chiusi della Verna (AR). 
 
La procedura è svolta dalla CUC (Centrale Unica di Committenza) dell’Unione dei Comuni 
Montani del Casentino a favore del Comune di Chiusi della Verna (Viale San Francesco, 42 - 52010 
Chiusi della Verna (AR); Tel. 0575-511362 - Indirizzo PEC: 
comune.chiusidellaverna@postacert.toscana.it che viene qualificata di Stazione Appaltante. 
 
Il CUP dell’appalto è J59H16000000001  
 
Il progetto esecutivo del presente appalto è stato approvato dal Comune di Chiudi della Verna con 
delibera G.C. n.97 del 07/08/2018.   
 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto  

L’intervento è cosi individuato, come indicato nel progetto esecutivo: 
 
a) denominazione conferita dall’Amministrazione Committente: Nuovo edificio scolastico del 

capoluogo di Chiusi della Verna (AR). 
 

b) Il progetto prevede sommariamente:   
‐ Opere edili, strutturali   ed impiantistiche ai sensi delle norme vigenti necessarie alla realizzazione 

del nuovo edificio scolastico del capoluogo ubicato in via S. Chiara nel Comune di Chiusi della Verna 
(AR). 

‐ Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla perizia esecutiva 
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle 
strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei 
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

‐ L’esecuzione dei lavori deve essere svolta,  sempre e comunque, a regola d’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 
applicazione  

 
c) ubicazione: Comune di CHIUSI DELLA VERNA (AR) – VIA S. CHIARA. 
 
ART. 2 - Durata di esecuzione dei lavori   

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (CENTOTTANTA) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (nel calcolo si deve tener 
conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli 
andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche). 
 
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie a consentire l’inizio di forniture e 



 
         

 

lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, oppure necessarie 
all’utilizzazione prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione 
riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
 
ART. 3 - Importo dell’appalto  

L’importo complessivo del presente appalto è definito nella tabella sottostante: 
Importi in euro   

 Stralcio n.1  € 263.153,04
 Stralcio n.2  € 31.088,01

a)  Importo totale esecuzione lavori  € 294.241,06

b)  Oneri per la sicurezza  € 8.257,52

a) + b)  IMPORTO TOTALE  € 302.498,58

 
‐ L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario 

in sede di gara applicato all’importo di cui alla tabella del comma 1 lettera a), aumentato dell’importo di cui 
alla tabella del comma 1 lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza. 

 
‐ Non sono soggetti a ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 

dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, indicato nella tabella di cui al comma 1, lettera b). 
 
‐ Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24 del Capitolato 

Speciale d'appalto. 
 
ART. 4 - Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, rispetto alla base d’asta di Euro 294.241,06 (al netto degli oneri 
per la sicurezza). 
 
ART. 5 - Criteri di valutazione dell’offerta  

In merito al criterio di aggiudicazione scelta (cfr. articolo precedente), nella fase successiva di gara il 
punteggio sarà così ripartito: 
 

PUNTEGGIO TOTALE= 
100 punti, di cui 

A componente tecnica= 70 punti 
B componente temporale economica= 30 punti 

 
La valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi dell’offerta presentata sarà quindi effettuata sulla 
base dei seguenti criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggio 
max (Wi) Criterio Sub-criterio Descrizione sintetica 

A 

A.1 
Proposte e migliorie dei materiali che garantiscono una maggiore 
durabilità e sicurezza in esercizio dell’opera al fine di diminuire gli 
interventi di manutenzione futura ed i relativi costi 

30 

A.2 Proposte per ottimizzare le opere di ripristino delle sistemazioni 
esterne 30 

A.3 Proposte per ottimizzazione e organizzazione del cantiere 10 

B B.1 Ribasso percentuale sui tempi di esecuzione 10 
B.2 Ribasso percentuale economico offerto 20 

TOTALE PUNTEGGIO 100 
 

La commissione di gara (nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016), nell’espletamento 
successivo della gara, procederà al giudizio delle offerte in base agli elementi di valutazione di seguito 
riportati: 
 
CRITERIO A – Componente tecnica 
A.1 Proposte e migliorie dei materiali che garantiscono una maggiore durabilità e sicurezza in esercizio dell’opera al 
fine di diminuire gli interventi di manutenzione futura ed i relativi costi. 
Il concorrente dovrà formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da allegati 
grafici o tecnico esplicativi. 
Potranno essere proposti materiali o soluzioni tecniche che conseguano un miglioramento delle caratteristiche qualitative e 
funzionali dell’opera con esclusivo riferimento a quelle che consentono l’elevazione degli standard di sicurezza in fase di esercizio 
nonché l’ottimizzazione delle attività manutentive, purché di comprovate caratteristiche e prestazioni, al fine di garantire una 
maggiore durabilità e sicurezza con lo scopo di minimizzare gli interventi di manutenzione. 



 
         

 

La proposta dovrà contenere sommariamente le variazioni al piano di manutenzione dell’opera con la stima dei costi di 
manutenzione dovuti alle eventuali migliorie. 
Non sono ammesse modifiche che comportino variazioni progettuali tali da rendere necessaria una nuova approvazione del 
progetto esecutivo diversa da quella dovuta dall’ente concedente. 
Non sono ammesse migliorie che alterino l’architettura delle singole strutture e dell’opera nel suo insieme nonché migliorie che 
alterino la posizione, la forma e gli ingombri delle singole opere o parti delle stesse. 
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un 
massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su 
fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 2 facciate. 
 
A.2 Proposte per ottimizzare le opere di ripristino delle sistemazioni esterne di corredo all’edificio scolastico 
Il concorrente dovrà formulare una proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da allegati 
grafici o tecnico esplicativi. 
Potranno essere proposte soluzioni che migliorano quelle previste nel progetto. 
Il concorrente potrà proporre soluzioni e materiali alternativi al fine di ripristinare al meglio gli spazi esterni e le finiture 
(pavimenti, rivestimenti …) tali da alterare nel minor modo possibile lo stato dei luoghi e ottimizzare il risultato. 
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un 
massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su 
fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 2 facciate.  
 
A.3 Proposte per ottimizzazione e organizzazione del cantiere. 
Il concorrente dovrà illustrare l’organizzazione operativa di cui si doterà per garantire la realizzazione dell’opera anche in 
riferimento alla sicurezza di cantiere compreso le misure per limitare le interferenze con attività e utenti esterni al cantiere, le 
procedure di verifica  della qualità delle opere eseguite, redigendo l’organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e 
altre eventuali figure di controllo esterne o interne all’azienda. 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle soluzioni operative che il concorrente intenderà adottare per limitare al minimo le 
interferenze con l’eventuale attività scolastica presente nel complesso scolastico. Il concorrente potrà proporre di suddividere le 
lavorazioni in ulteriori sottofasi oltre a quelle già previste nel PSC. 
Oltre a quanto sopra, la relazione avrà l’obiettivo di dimostrare come, con l’organizzazione del cantiere prospettata, sarà 
possibile raggiungere gli obiettivi di qualità delle opere previste dal capitolato mantenendo i tempi previsti per l’esecuzione 
complessiva di quanto previsto nel contratto.  
L’impresa dovrà descrivere le modalità con cui intende attivare, sviluppare e chiudere le attività di cantiere anche portando come 
esempi esplicativi le esperienze maturate in altri cantieri in cui sono state realizzate opere assimilabili a quelle previste in 
progetto. La relazione conterrà l’organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e dovrà contenere le tecniche operative 
e i macchinari che l’impresa intende adottare. In questo contesto il concorrente descriverà il proprio sistema di qualità o il 
sistema di qualità che intende adottare.  
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un 
massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su 
fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 2 facciate. 
Alla relazione dovranno essere allegati: 
- le schede tecniche relative alle attrezzature e macchinari proposti; 
- i CV in formato europeo del personale impiegato nella direzione tecnica del cantiere. 

 
Nota: Criteri Motivazionali per il criterio A 
Sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: 

Subcriterio A.1): che la proposta consegua un effettivo miglioramento delle caratteristiche qualitative e funzionali dell’opera al fine di garantire 
una maggiore durabilità e sicurezza con lo scopo di minimizzare gli interventi di manutenzione anche riguardo alla stima dei costi di 
manutenzione; 
Subcriterio A.2): che la proposta consegua un effettivo miglioramento per quanto concerne le opere di ripristino delle finiture e delle 
sistemazioni esterne allo stato dei luoghi pre - intervento. 
Subcriterio A.3): che l’organizzazione operativa di cui si doterà per garantire la realizzazione dell’opera sia realmente in grado di conseguire gli 
obiettivi di qualità e limitazione delle interferenze per opere previste dal capitolato mantenendo i tempi previsti per l’esecuzione complessiva di 
quanto previsto nel contratto. 

 
 
Criterio B - Componente temporale - economica 
L’offerta sarà valutata in base al ribasso percentuale unico indicato dall’offerente per un peso massimo pari a 20 punti rispetto 
alla componente economica e per un peso massimo pari a 10 punti per la componente temporale. 
 
ART. 6 - Requisiti di partecipazione  

I CONCORRENTI INTERESSATI, PRIMA DI MANIFESTARE INTERESSE, DEVONO VERIFICARE IL 
POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI.  
 
a) Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016: ai fini dell’ammissione alla gara, nessuno 

dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3 dovrà trovarsi in alcuna delle cause di esclusione stabilite all’art. 
80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
b) Requisiti di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n° 

50/2016 e dal combinato disposto dell’articolo 90 del d.P.R 207/2010 ancora vigente per le 
categorie di lavori riportate in tabella, in alternativa dichiarazione del possesso di attestazione di 
qualificazione rilasciata da una società di attestazione SOA di cui all’art. 61 e allegato A del D.p.R 
207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

 
 

 



 
         

 

Lavorazione Categoria D.P.R. 207/2010 Qualif.obbligatoria 

 
Edifici Civili e Industriali 

 
OG 1 – Classifica I SI 

 
Strutture In Legno 

 
OS 32 – Classifica I SI 

 
- Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al punto 

a) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa componente il raggruppamento/consorzio ordinario.  
- Nel caso di partecipazione di RTI/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE i requisiti richiesti di cui al punto 

b) dovranno essere posseduti ai sensi dell’art. 48 comma 6 del Codice. 
- In caso di consorzi di cui all’articolo 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto a) devono 

essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese indicate come esecutrici; i requisiti di cui alla lettera 
b) dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

- Si ricorda che, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, NON è ammesso il ricorso 
all’avvalimento per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto 
tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, (art. 12 del D.L. n. 
47/2014, convertito con legge n. 80/2014). 

 
PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE VOGLIONO ESSERE AMMESSI ALLA FASE DI GARA, SUSSISTE 
L’OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO, DA SVOLGERSI NEI TERMINI INDICATI AL SUCCESSIVO ART. 10. 
 
ART. 7 - Il responsabile unico del procedimento (RUP) 

Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è stato individuato nella 
figura dell’Arch. Carla Giuliani, telefono 0575 599636, e mail: carlagiuliani@casentino.toscana.it 
 
ART. 8 - Il responsabile del procedimento di gara 

Ai fini del presente appalto, il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.n.241/1990 che 
cura l’espletamento della sola fase di gara, in linea con il regolamento della CUC stessa, è il dr. Paolo 
Grifagni, responsabile della C.U.C – Centro Unico committenza dell'Unione di Comuni Montani del 
Casentino, telefono 0575 5071 fax. 0575 507230, e mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it 
 
ART. 9 - Termini e modalità della domanda di interesse a partecipare 

a) Termini: 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato entro le ore 11:00 del 
22/10/2018.  
 
Le manifestazioni d’interesse pervenute oltre questo termine non saranno prese in considerazione ai 
fini della individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di gara. 

 
b) Modalità  
La manifestazione di interesse, firmata digitalmente da parte del concorrente, dovrà pervenire al 
protocollo dell’Unione dei Comuni del Casentino tramite Posta Elettronica Certificata, entro il termine 
riportato al punto precedente, a pena di non ammissione alla successiva fase di gara. 
L’indirizzo PEC cui spedire la domanda è: uc.casentino@postacert.toscana.it 
 
Per poter manifestare l’interesse a essere invitati alla procedura negoziata, gli operatori economici: 
- dovranno compilare e firmare digitalmente il modello “richiesta di manifestazione d’interesse” 

allegato “A” al presente avviso; 
- Inviarlo via PEC all’indirizzo: uc.casentino@postacert.toscana.it entro il termine perentorio sopra 

indicato e con il seguente oggetto: 
‘Manifestazione di interesse per il nuovo edificio scolastico di Chiusi della Verna’ 

 
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma 
attraverso Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dal quale ha manifestato interesse.  

N.B. La successiva fase di gara (che sarà affidata con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. 50/2016) sarà svolta sulla piattaforma START, sull’istanza dell’Unione dei Comuni 
Montanti del Casentino raggiungibile all’indirizzo https://start.toscana.it/. 

Nel caso in cui un operatore economico che ha manifestato interesse non sia già iscritto sulla 
piattaforma START, per poter ricevere l’invito e partecipare alla procedura negoziata DOVRA’ 
NECESSARIAMENTE ISCRIVERSI SULLA PIATTAFORMA START PRIMA DELLA DATA DI INVIO DELLE 



 
         

 

LETTERE D’INVITO DA PARTE DELLA CUC. Si invitano quindi gli operatori economici interessati a essere 
ammessi alla successiva fase negoziata e non ancora iscritti a START, a provvedere tempestivamente 
in tal senso e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione della manifestazione 
d’interesse.  

GLI OPERATORI ECONOMICI, PER POTER RICEVERE L’INVITO, DOVRANNO ALTRESI’ 
CONTROLLARE CHE SU START, TRA LE CATEGORIE ASSOCIATE AL PROPRIO PROFILO, SIA 
PRESENTE ANCHE “OG1”. 
 
Si fa presente che l’impresa 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 e ss.mm.ii., di 
presentare offerta per sé o quale mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno 
indicate nella lettera di invito a presentare offerta.  
 
ART. 10 – Sopralluogo Obbligatorio 

L’impresa, mediante un proprio legale rappresentante o altra persona munita di delega, dovrà, a pena 
di esclusione, effettuare il sopralluogo presso il luogo individuato dalla Stazione Appaltante, per la 
realizzazione dei lavori previsti nel progetto esecutivo e per la presa visione degli elaborati progettuali 
(tecnici ed economici). 
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente previo appuntamento con i competenti uffici del 
Comune di Chiusi della Verna (Settore Lavori Pubblici), chiamando il numero tel. 0575-599626 oppure 
0575-599636. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato obbligatoriamente entro tre giorni antecedenti alla data di 
scadenza del presente avviso. 
Contestualmente al sopralluogo, sarà rilasciata apposita attestazione dell’avvenuto sopralluogo, che – 
debitamente protocollato – sarà consegnato in copia al rappresentante dell’impresa stessa. 
 

ART. 11 - Soggetti da invitare alla successiva fase di gara negoziata   

I soggetti che potranno essere invitati alla successiva fase di gara devono manifestare interesse entro i 
termini di cui ai precedenti articoli e la richiesta di manifestazione d’interesse formulata grazie al 
modello allegato “A” al presente avviso dev’essere sottoscritta, PENA L’ESCLUSIONE, con firma digitale 
da parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Tutte le 
manifestazioni d’interesse pervenute entro i termini di cui al precedente art. 9 e sottoscritte con firma 
digitale da parte del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente 
comporranno l’elenco dei fornitori candidati a ricevere l’invito.  
 
L’Amministrazione, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura 
negoziata, fissando lo stesso in 15 (quindici) concorrenti. 
Qualora il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse superiore a 15 (quindici), la CUC 
procederà a individuare 15 (quindici) operatori economici mediante sorteggio. Il sorteggio sarà 
pubblico e sarà effettuato con modalità che garantiscano la segretezza dell’elenco dei soggetti 
sorteggiati, in data e luogo che saranno comunicati successivamente ai soggetti che hanno manifestato 
interesse.    
Nel caso in cui il numero di manifestazioni d’interesse pervenute fosse pari o inferiore a 15 (quindici) si 
procederanno a invitare, tramite la piattaforma START, tutti gli operatori economici che hanno 
manifestato interesse. 
 
ART. 12 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla fase di manifestazione d’interesse in oggetto, 
dovranno essere formulate per iscritto e inviate all’indirizzo: 
unione.casentino@postacert.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a 
fornire le risposte che saranno pubblicate anche sul profilo del committente all’indirizzo: 
http://www.uc.casentino.toscana.it 
 
ART. 13 - La lettera d’invito e lo svolgimento della successiva fase di gara  

La lettera d’invito sarà inviata da parte della CUC a mezzo della casella di posta del sistema START 
noreply@start.e.toscana.it dopo la scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse ai 
concorrenti selezionati come indicato nei precedenti articoli, che hanno manifestato interesse 
correttamente e che sono iscritti sulla piattaforma START per la categoria merceologica “OG1”.  



 
         

 

La lettera d’invito sarà inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente 
all’atto dell’iscrizione su START e sarà inoltre resa disponibile sul Sistema telematico nell’area riservata 
all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. Le domande di partecipazione e le 
offerte da parte degli operatori economici invitati alla successiva fase di gara, dovranno essere 
formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione dei Comuni Montani del Casentino accessibile 
all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cmcasentino/  
 
ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. A tal fine 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. 
 
ART.14 - Privacy e trattamento dei dati personali 

Per la presentazione della manifestazione d’interesse è richiesto ai concorrenti di fornire dati e 
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
Regolamento UE 2016/679.  

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 

ART. 14.1 - finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione vengono acquisiti ai fini dell’effettuazione della verifica dei 
requisiti di ordine generale, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti; 

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche 
ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 

ART. 14.2 - modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. 

ART. 14.3 - categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di 
gara nei limiti consentiti, dal D.lgs. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.  

ART. 14.4 - diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di 
cui al Regolamento UE 2016/679.  
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 

ART. 14.5 - titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
- Titolare del trattamento dei dati è la C.U.C. dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino. 
- Responsabile interno del trattamento dei dati è il dr. Paolo Grifagni. 
- Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana. 
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell’Unione dei Comuni del 

Casentino e del Comune di Chiusi della Verna. 

ART. 15 - Firma digitale 

Per apporre la firma digitale sui documenti informatici i titolari o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un 
certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto 
di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.  Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere 
rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata 
dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile 
un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione 



 
         

 

“Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
Poppi lì 09/10/2018 
                  Il Resp. Della CUC  
        Dr. PAOLO GRIFAGNI 



 
         

 

 
 
 
 
 
 
Avviso di manifestazione d’interesse per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento dei lavori di una 
nuova realizzazione di un edificio scolastico nel capoluogo del Comune di Chiusi della Verna (AR) - ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 – CUP: J59H16000000001 
 

  

La/il sottoscritta/o (*)   

nata/o a    il   

residente in   

Via/Piazza    n.   

 

MANIFESTA L’INTERESSE A ESSERE INVITATO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI INDICATI IN OGGETTO 
 

IN QUALITA’ DI*(barrare la casella corrispondente)  

   Titolare  /   Legale  Rappresentante  /   Procuratore  giusta  procura  n°  ______________  del  ___________  depositata  il 

_________________ presso ___________________‐ 

 
DELL’IMPRESA:  ______________________________________________________________________________    

PARTITA I.V.A.: ______________________________ C.F. ____________________________________________ 

SEDE  LEGALE:  _______________________________  CITTA’  _____________________  CAP  ________________      PEC 

___________________________________________  E‐MAIL _____________________________________           

 
REFERENTE PER L'AMMINISTRAZIONE  
Sig. _____________________________________ e‐mail ____________________________________________    

Tel. ________________________ fax __________________________ 

DATA ___________________ 
 
Il presente documento è presentato firmato digitalmente da parte del dichiarante 
 
 
 

N.B. La presente manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, a pena di non ammissione alla successiva fase di gara, 
firmata  digitalmente,  entro  le  ore  12.00  del  giorno  22/10/2018  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all’indirizzo 
unione.casentino@postacert.toscana.it 

 
“Richiesta manifestazione 
d’interesse” ‐ Allegato “A”  


