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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CROLLO 
DELLA FALESIA SOVRASTANTE L'ABITATO DI ROCCA RICCIARDA – DODS2019AR0085 - 

CUP ARTEA 860280 – Comune di Loro Ciuffenna (Ar) 
 
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 finalizzati all’esecuzione di opere di mitigazione del rischio di crollo della 
falesia sovrastante l'abitato di Rocca Ricciarda nel Comune di Loro Ciuffenna (AR). 
 
La procedura è svolta dalla CUC (Centrale Unica di Committenza) dell’Unione dei Comuni Montani del 
Casentino per conto dell’Unione dei Comune del Pratomagno che viene qualificata come Stazione 
Appaltante. 
 
DODS2019AR0085 
CUP ARTEA 860280 
 
La determinazione a contrarre, approvata dalla responsabile del servizio Bonifica e Difesa del Suolo, 
Dott. Geol. Frosini Simone, è la numero 45 del 05.06.2020. 
 
ART. 1 - Oggetto dell’appalto 
 
Gli interventi previsti consistono sostanzialmente nell’ispezione preventiva, disgaggio e 
rimozione di masse litoidi pericolose e disgregate, nella messa in sicurezza di una porzione di 
parete rocciosa (1° Stralcio Operativo Funzionale) mediante posa in opera di reti metalliche, 
pannelli in fune, ancoraggi e chiodature, secondo quanto specificato nel progetto e secondo 
speciali disposizioni e particolari indicazioni che nella realizzazione potranno essere impartite 
dall’ Ufficio di Direzione Lavori. 
 
Ubicazione dei Lavori 
Loc. Rocca Ricciarda nel Comune di Loro Ciuffenna.  
 
Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori 

Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere alla preparazione 
dell’area di cantiere, ove i lavori dovranno svolgersi. 
Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di 
tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, 
per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle 
comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche esistenti. 
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di 
stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e 
delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta. 
Dovrà essere garantito e regolamentato in assoluta sicurezza il passaggio pedonale di accesso 
al borgo durante i lavori. 
 
Ispezione, Disgaggio e Pulizia 

Le superfici della parete rocciosa oggetto di intervento di messa in sicurezza con la posa in 
opera di reti metalliche dovranno essere preventivamente ispezionate e in seguito liberate da 
vegetazione arbustiva radici, pietre o eventuali masse pericolanti; gli eventuali vuoti andranno 
parzialmente saturati, in modo da ottenere una superficie uniforme affinché la rete possa 
adagiarsi perfettamente alla parete rocciosa. 



 
         

 

Le operazioni di pulizia e disgaggio dovranno avvenire garantendo la massima sicurezza delle 
maestranze adottando le usuali tecniche alpinistiche per i lavori in parete, per cui dovranno 
essere eseguite da provetti rocciatori. 
Il disgaggio comporterà l'abbattimento dei volumi di roccia in precarie condizioni di stabilità con 
l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti e 
allargatori. 
L'impresa dovrà, inoltre, garantire la massima sicurezza della sottostante viabilità, adottando le 
tecniche di disgaggio più idonee o installando temporaneamente mantovane di protezione. 
In ogni caso dovrà garantire la posa di un'adeguata segnaletica per impedire l'accesso a 
persone e mezzi alle zone interessate dai volumi abbattuti nonché la pulizia della sede stradale. 
 
 
Trasporto a discarica 

Salvo diverse disposizioni o necessità che potranno insorgere durante l’esecuzione dei lavori, 
tutti i materiali provenienti dal disgaggio dovranno essere trasportati in discarica. 
Una volta eseguiti pulizia e disgaggio occorre verificare in contraddittorio con la D.L. le aree da 
proteggere anche   modificando in parte l’areale di intervento sulla base di quanto emerso dalle 
operazioni di rilievo, di ripulitura e disgaggio, che potrebbero mettere in evidenza quadri 
fessurativi della parete ad oggi mal visibili, e fermi restando i prezzi unitari da applicare alle 
lavorazioni. 
 
 
Posa di geocomposito per rafforzamento corticale 

Il sistema di protezione della parete rocciosa dovrà essere costituito da un geocomposito 
costituito da rete metallica a doppia torsione in acciaio avente le caratteristiche minime 
specificate in Elenco Prezzi e seguente Allegato «C». 
Sono elementi a completamento del sistema di consolidamento: 
- piastra di ripartizione zincata a caldo, a forma di rombo dotata alle estremità di due zanche 

di fissaggio, di un foro centrale per il posizionamento della barra rigida e di apposite 
nervature longitudinali che permettono lo scorrimento di eventuali funi di armatura e 
comunque atte ad un suo opportuno irrigidimento, da impiegare in qualsiasi tipo di terreno; 

- clip di collegamento di teli contigui, in acciaio 1770 N/mm2 di diametro 4 mm, protetti con 
galvanizzazione in 
lega eutettica zinco – allumino disposti in numero da garantire le medesime resistenze a 
trazione della rete anche in corrispondenza di giunzioni orizzontali e verticali. 

 
Il geocomposito dovrà essere reso solidale il più possibile alla parete rocciosa. 
Tutti i materiali devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di provenienza. 
 
 
Rivestimento con Pannelli in fune tipo HEA 

Laddove sono presenti situazioni di maggiore instabilità, in seguito agli ulteriori accertamenti 
delle ispezioni e disgaggio, come da progetto ed a giudizio della D.L., sarà eseguito oltre al 
rafforzamento corticale l’imbracaggio dei massi in precario equilibrio, tramite funi in acciaio 
vincolate alla parete mediante ancoraggi (completi di golfaro passacavo, filettato, di serraggio 
alla piastra di ripartizione) ed opportunamente tesate. 
Il sistema di rivestimento con pannelli in fune dovrà garantire le caratteristiche minime specificate in 
Elenco Prezzi e seguente Allegato «C». 
Nelle sue parti essenziali, il rivestimento con pannelli in fune si compone dei 
seguenti elementi: 
- fune di acciaio zincato, con anima metallica, del diametro secondo le indicazioni di progetto 

e del Direttore dei Lavori, di lunghezza sufficiente fino ai bulloni di ancoraggio, finita con 
asola e morsetti rispettivamente di lunghezza ed in numero idoneo a garantire il carico di 
rottura della fune senza sfilamento; 

- ancoraggio strutturale di consolidamento completo di piastra di ripartizione in acciaio, di 
apparecchio di centraggio, inserito e solidarizzato in fori con malta cementizia additivata 
con antiritiro; 

- rete metallica in fune. 
 
 
Esecuzione ancoraggi 



 
         

 

Gli ancoraggi dovranno garantire le caratteristiche minime specificate in Elenco Prezzi e 
seguente Allegato «C». I lavori, che dovranno essere eseguiti da personale specializzato, 
riguarderanno: 
- il sollevamento e la postazione dell'attrezzatura di perforazione e dei relativi accessori; 
- il sollevamento e la postazione dell'eventuale piattaforma di servizio sospesa e dei relativi 

accessori, per la formazione degli eventuali ancoraggi d'attacco provvisionali nonché per la 
rimozione della stessa a lavoro ultimato; 

- la perforazione da eseguirsi a rotopercussione; 
- la cementazione a rifiuto della barra con boiacca acqua/cemento additivata contro il ritiro 

(la cui fornitura è compresa nel prezzo); 
- la regolarizzazione della superficie di contatto della piastra d'appoggio con scalpellatura ed il 

montaggio della piastra d'appoggio 
 
 
Ripristino stato dei luoghi 

Ad ultimazione dei lavori lo stato dei luoghi relativamente alla strada di accesso al borgo di 
Rocca Ricciarda, piazza e parcheggio, dovrà essere ripristinato alle medesime condizioni 
antecedenti al cantiere, garantendo la fruibilità dell’area a seguito della messa in sicurezza della 
parete rocciosa e comunque subordinato al giudizio ed alle decisioni della Direzione lavori in 
accordo con la Stazione Appaltante. 
 
 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 
realizzazione dell’intervento di cui ai punti sotto riportati. 
 
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 dal progetto esecutivo con i relativi 
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso 
completa ed esatta conoscenza.  
 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 
applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 
ART. 2 - Durata di esecuzione dei lavori 
I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 50 giorni 
lavorativi e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come meglio descritto all’art. 
32 del capitolato. 
Non possono costituire motivo di proroga dell’inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa 
conduzione 
secondo il programma di esecuzione redatto dall’Appaltatore: 
- Il ritardo nell’apprestamento del cantiere; 
- L’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore 

dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

- Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato; 

Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e le maestranze. 
 
Al di fuori di un accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto 
alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del 
contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore 
a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 
redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la 
Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 
L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al 
direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. 
 
La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato. 
 



 
         

 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 
apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure 
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 
 
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 
da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato 
speciale. 
 
ART. 3 - Importo dell’appalto 
 
L’importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell’appalto, da pagarsi a corpo e/o a misura 
secondo quanto di seguito indicato - ammonta a euro 266.046,43 € (duecentosessantaseimilaquarantasei/43): 
 

 
 
e risulta suddiviso nelle categorie di lavoro elencate nel seguente prospetto:  
a) Lavori a corpo (comprensivi di oneri della sicurezza)……………  Euro 11.000,00 
b) Lavori a misura……………………………………………………………………. Euro 255.046,43 
 
Gli oneri per la sicurezza ammontano a Euro 18.623,25. Detti oneri sono evidenziati nel bando di gara e non 
sono soggetti a ribasso. 
 
Per tutto quanto non dettagliato nel presente disciplinare, far riferimento alla documentazione tecnica. 
 
ART. 4 - Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo 



 
         

 

della fornitura posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
 
ART. 5 - Requisiti di partecipazione alla fase di gara 
 
I CONCORRENTI INTERESSATI, PRIMA DI MANIFESTARE INTERESSE, DEVONO 
VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI E DETTAGLIATI SOTTO. 
 
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. 

 
Alle imprese già in possesso dell’attestazione SOA non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il 
possesso dei requisiti. 
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. 
 

CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DI APPALTO E QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE 
 

Lavorazione categoria 
D.P.R. 

207/2010 

Qualificazione 
Obbligatoria e 
classifica 

Importo 
(euro)  

% sul 
Totale base 
di gara 

indicazioni speciali ai fini 
della gara 

prevalente o 
scorporabile 

subappalto 

 

BARRIERE PARAMASSI, 
FERMANEVE E SIMILI 

 
OS12-B 

 
SI 

266.046,43 
(11.000,00 per Lavori a 
corpo comprensivi di 
oneri della sicurezza e 
255.046,00 per lavori a 

misura) 

 
 
 
   100,00 

 
PREVALENTE 

SI ai sensi 
di legge e ai 

sensi dell’art. 
16 del 

capitolato 

  
ART. 6 – Modalità di Stipulazione del Contratto 
  

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi delle definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) ed all’art. 59, 
comma 5-bis del “Codice” 
 
 
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 del Dott. Geol. Simone Frosini, telefono 0559170238, e-mail  
simone.frosini@unionepratomagno.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 la 
dott.ssa Maria Teresa Burchini telefono 0575507232 fax. 0575507230, 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 
27/06/2020. 
 
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: 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese devono pervenire entro il termine indicato al precedente 
punto a) 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/. 

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 START; una volta cliccato su “manifesta 
interesse” l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura. Dovrà completare ogni singolo passo per 
arrivare a redigere correttamente la manifestazione d’interesse. 

Gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form on line presente nella pagina del 
dettaglio relativo all'avviso in oggetto al quale accederanno dopo aver cliccato “manifesta interesse”. Una volta 
iscritta, l’impresa accederà alla schermata dei passi della procedura che dovrà completare per arrivare a redigere 
correttamente la manifestazione d’interesse. 

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 d’interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, co. 11, del d.lgs 50/2016, di presentare offerta per sé o quale 
mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare 
offerta. 

Scaduti i termini per presentare la manifestazione d’interesse, l’Amministrazione provvederà ad invitare tutti gli 
operatori economici che hanno manifestato correttamente interesse, nei termini indicati dal presente avviso. 

 
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 - Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente 
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione d’interesse, 
all’indirizzo https://start.toscana.it/ 

Attraverso lo stesso mezzo di comunicazione la Centrale Unica di Committenza provvederà a fornire le risposte. 

 
ART. 11 - Lettera d’invito 
La lettera d’invito sarà inviata dalla Centrale Unica di Committenza a tutti gli operatori economici, concorrenti, 
che hanno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto. 

Sul portale START sarà resa disponibile sia la lettera d’invito sia la restante documentazione di gara, nell’apposita 
area riservata all’appalto in oggetto. 

 
 ART. 12 - Modalità di svolgimento dell’appalto  
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’operatore economico e ricevute dalla 
Centrale Unica di Committenza esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana 
START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/.  



 
         

 

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, 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 (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 

 

ART. 13 - Fase successiva alla ricezione delle candidature 
La Stazione appaltante provvederà ad invitare alla successiva fase di gara un numero massimo di 15 imprese che 
hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti 
minimi di partecipazione alla gara. 
 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore ai 15 operatori economici, si potrà procedere ad 
un sorteggio pubblico presso la sede della CUC (in via Roma 203 a Poppi – AR) in data, luogo ed ora che sarà 
comunicata a tutti i soggetti che hanno manifestato interesse, attraverso il sistema START, ammettendo alla fase 
successiva fino ad un massimo n. 15 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e 
che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi 
di qualsiasi tipo e natura. 

 
ART. 14 - Privacy 
 

Per la presentazione della domanda, 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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
14.5 - titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
- Titolari del trattamento dei dati sono L’Unione dei Comuni del Pratomagno e la CUC dell’Unione dei Comuni Montani del 

Casentino; 
- Responsabile interno del trattamento dei dati è il RUP dott. Simone Frosini (Unione Comuni del Pratomagno) e la dott.ssa 

Maria Teresa Burchini per la Centrale Unica di Committenza; 
- Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana; 
- Responsabile per la protezione dei dati (DPO):  Dott. Paoli Stefano - e-mail: stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC: 

studiopaoli.s@pec.it – Cell.: 3476843885 
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, dell’Unione dei Comuni del Pratomagno e 

della Centrale Unica di Committenza assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.  
 
ART. 15 - Sopralluogo 
 



 
         

 

Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata sarà obbligatorio – nella successiva fase di affidamento - 
prendere visione dei luoghi nei quali è prevista la fornitura, con lo scopo di prendere esatta cognizione delle 
condizioni che possono influire sulla formulazione dell’offerta medesima. 
 
Il presente Avviso è pubblicato sui siti internet www.uc.casentino.toscana.it (centrale unica di committenza) e 
http://www.unionepratomagno.it/ (amministrazione aggiudicatrice), oltre che sul profilo del committente dei due 
enti. 
 
ART. 16 - Allegati: 
- Allegato 1 – Modello di Istanza di partecipazione. 
- Allegato 2 – Capitolato Speciale 
- Allegato 3 – Altri allegati tecnici 
 
 
ATTENZIONE:Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 
noreply@start.toscana.itper 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. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CUC 
Dott.ssa Maria Teresa Burchini 


