ALL. “A”

Comune di Montecatini Val di Cecina
Provincia di Pisa
Sede: Via Roma n. 1 – 56040 Montecatini Val di Cecina (PI)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO GESTORE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA SITUATI NELLA FRAZIONE DI
PONTEGINORI - CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi
In esecuzione della Determinazione n. 250 del 06/04/2018 disposta dal Responsabile del Settore Tecnico del
Comune di Montecatini Val di Cecina, con il presente avviso, in considerazione di quanto disposto dall'art. 216
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata ai sensi del d. Lgs. n. 50/2016, Parte III – Contratti di Concessione, svolta in
modalità telematica per l’Individuazione di SOGGETTO GESTORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA SITUATI NELLA FRAZIONE DI PONTEGINORI - CPV:
92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Gestione degli impianti sportivi comunali situati a Montecatini Val di Cecina, Fraz. Ponteginori secondo le
modalità indicate nel Capitolato speciale e nell’Offerta Tecnico - Qualitativa che sarà presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara.
L’impianto e le aree interessati dalla concessione sono descritti all’art. 1 del Capitolato. L’impianto è concesso
nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
Codice nomenclatura CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi;
UBICAZIONE: Frazione Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di Cecina (PI)
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’affidamento della gestione viene effettuato in osservanza della seguente normativa di riferimento:
 Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 - Parte III – Contratti di Concessione;
 Art. 90 Legge n. 289 del 27/12/2002 (commi 24 e 25);
 Legge Regione Toscana n. 21/2015;
 Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 20/11/2009.
VALORE DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs 50/2016 il corrispettivo della gestione sarà costituito esclusivamente dai
proventi delle tariffe di utilizzo dell’impianto deliberate dall’amministrazione comunale e vigenti al momento
dell’adozione del presente avviso. Il Concessionario avrà inoltre diritto ad introitare i proventi delle attività che
intenderà eventualmente attivare sulla base di quanto consentito dal Capitolato Speciale.
Il valore stimato della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 D.Lgs. 50/2016, è individuato
presuntivamente in € 10.000,00 annui, per un totale presunto di € 50.000,00 con riferimento al periodo
complessivo di durata del rapporto concessorio, relativamente al fatturato globale degli impianti sportivi
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oggetto della concessione al lordo delle spese in una ipotesi di gestione prevista in equilibrio economico
finanziario senza intervento pubblico a sostegno.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione decorrerà dal 01/05/2018 e terminerà il 30/04/2023.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2
del D.lgs. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al fine di una valorizzazione del
complesso di beni ed attività di cui trattasi, nel rispetto dei criteri di scelta dell’affidatario previsti dalla Legge
Regionale n 21/2015 – Capo IV e, in esecuzione di questa, dal Regolamento comunale per l’affidamento e
gestione da parte di terzi degli impianti sportivi comunali, con riferimento agli affidamenti a lungo termine.
In particolare saranno pertanto valutate le Caratteristiche Tecnico Qualitative e le Offerte Economiche
proposte dai concorrenti:
Alle Caratteristiche Tecnico Qualitative (Progetto di attuazione del servizio) sarà attribuito un massimo
di 95 punti secondo le seguenti voci:
A. Punti da 0 a 20 Esperienza nel settore cui sono destinati gli impianti e nella loro gestione
Il soggetto concorrente dovrà indicare le pregresse esperienze nella gestione di impianti sportivi evidenziando
la denominazione e la localizzazione degli impianti, la denominazione del proprietario dell’impianto, il periodo
di gestione, la forma di gestione. Illustrare l’attività agonistica, pregressa ed in corso, esercitata nel settore
giovanile, dilettantistico, amatoriale relativa alle discipline ammesse nell’impianto.
B. Punti da 0 a 20 Radicamento dell’associazione sul territorio
Il soggetto concorrente dovrà dimostrare la propria presenza capillare sul territorio, in termini di consistenza
associativa e organizzativa. In particolare l’associazione e/o ente dovrà produrre atti, certificati di adesione
soci, distinguendo il numero degli associati che frequentano attività sportiva ed altri associati.
C. Punti da 0 a 5 Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori
Il soggetto concorrente dovrà presentare i titoli di accreditamento del personale che intende impiegare nello
svolgimento del servizio.
D. Punti da 0 a 20 Organizzazione di attività a favore dei giovani, delle famiglie, dei diversamente
abili, degli anziani.
Il progetto dovrà illustrare l’organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani
con un piano di intervento. Dovranno essere indicati concetti e metodi per il raggiungimento delle finalità
aggregative e di inserimento di giovani, ragazzi diversamente abili e anziani in ambito sportivo e il relativo
sviluppo attuativo.
E. Punti da 0 a 30 Qualità del progetto di attuazione del servizio.
Deve essere indicata la composizione della struttura con cui si intende operare, le mansioni delle unità
impiegate, il tipo di mezzi utilizzati, anche con riferimento al rispetto di Criteri di sostenibilità ambientale
ulteriori rispetto ai CAM (Criteri Minimi Ambientali) e comunque all’utilizzo di prodotti e all’osservanza di
pratiche ecosostenibili, attività manutentive, modalità e tempi di svolgimento di ogni singolo servizio, eventuali
attività complementari ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili in via straordinaria negli impianti e
compatibili con il normale uso degli impianti medesimi. Descrizione delle attività sportive che si intendono
introdurre nella gestione dell’impianto. Meccanismi di controllo attuati per garantire la qualità del servizio
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(organi tecnici di riferimento, consulenti, misure di controllo adottate ecc.). Piano economico finanziario di
gestione del servizio per il periodo di riferimento temporale della concessione.
All’ Offerta Economica sarà attribuito un massimo di 5 punti.
Sono ammesse solo offerte in aumento fino al limite di € 500,00 rispetto al canone posto a base di gara pari
ad € 0,00.
Al concorrente che offrirà la più alta percentuale di aumento sul canone di € 0,00 posto a base di gara saranno
attributi 5 punti.
Alle altre offerte i punteggi saranno attribuiti mediante la seguente formula:
P = Po X 5
Pa
dove P è il punteggio da attribuire all’offerta, Pa è il valore più alto riscontrato tra tutte le offerte, Po è l’offerta
dal soggetto cui si deve attribuire il punteggio
Le operazioni di gara saranno svolte secondo il seguente programma di sedute:
valutazione dei requisiti di ammissibilità a gara ad opera del Seggio di gara (seduta pubblica), valutazione ad
opera di Commissione Giudicatrice della “Offerta Tecnico Qualitativa” e attribuzione dei relativi punteggi
(seduta riservata) e valutazione della “Offerta economica” e attribuzione dei relativi punteggi (seduta pubblica).
Alle sedute pubbliche possono partecipare i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti oppure coloro che
abbiano ricevuto apposito mandato conferito mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e
accompagnata da copia fotostatica di un documento in corso di validità
La concessione sarà aggiudicata al concorrente che avrà raggiunto il punteggio complessivamente più alto
(sommatoria tra punteggio dell’offerta tecnico-qualitativa e punteggio dell’offerta economica) fermo restando
il successivo controllo, da parte del Comune di Montecatini Val di Cecina, dei requisiti dichiarati in sede di
gara.
A parità di punteggio la concessione della gestione del servizio sarà aggiudicata al concorrente che avrà
ottenuto il punteggio più alto sull’offerta tecnico-qualitativa.
Qualora il punteggio registri ulteriore parità si procederà all’affidamento con sorteggio.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione, di non dare luogo alla
procedura ovvero di modificarne la data, dandone comunque comunicazione, senza i concorrenti possano
accampare alcuna pretesa al riguardo
Il Progetto di attuazione del servizio da elaborarsi secondo il seguente schema:
a)
Piano gestionale tecnico sportivo che illustra:
- le modalità organizzative che si intendono attuare per la gestione degli impianti, l’orario di funzionamento
giornaliero eventualmente proposto al fine di fornire risposte alla richiesta di attività sportiva e motorio
ricreativa delle diverse tipologie ed incentivare l’interesse da parte del bacino potenziale d’utenza;
- le eventuali iniziative che si intendono intraprendere per la promozione e lo sviluppo delle discipline sportive
compatibili con gli impianti oggetto dell’appalto, specificando attività, metodi e mezzi finalizzati al
raggiungimento di tale obiettivo;
- eventuale impegno del concessionario a organizzare eventi, competizioni, incontri, corsi di formazione legati
alle discipline praticate all’interno degli impianti, di particolare rilievo sportivo e di richiamo turistico;
- eventuali iniziative informative e pubblicitarie che il concessionario si impegna a realizzare, a proprie cure e
spese, per comunicare la fruibilità degli impianti e promuoverne l’utilizzo;
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- eventuale progetto di iniziative di carattere sociale, socio sanitario, culturale, ricreativo che il Concessionario
intende realizzare al fine di promuovere la diffusione di buone pratiche per la salute e la qualità della vita della
popolazione del Comune di Montecatini Val di Cecina.
b)
Programma di gestione operativa contenente:
- piano economico-finanziario, della gestione e degli eventuali investimenti, dimostrativo dell’evoluzione dei
costi e dei ricavi riferiti all’oggetto della concessione. Tale piano dovrà contenere l’indicazione dei presupposti
e delle condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario della gestione;
- entità numerica degli addetti, indicazione della qualifica, descrizione delle mansioni, tipo di inquadramento
contrattuale in caso di dipendenti o parasubordinati, e loro organizzazione;
- mezzi d’opera utilizzati, eventuali ricorsi a subappalti o consulenze esterne.
c)
Piano gestionale tecnico-manutentivo contenente:
- proposte di introduzione di migliorie finalizzate all’incremento di efficienza, funzionalità, fruibilità ed attrattività
dell’impianto, specificando caratteristiche e tempi di attivazione (ad es. realizzazione di nuovi spazi destinati
all’attività motoria e/o motorio ricreativa ed al miglioramento dell’offerta e della fruibilità di quanto esistente,
introduzione di nuovi arredi ed attrezzature, avvio di nuove attività motorio ricreative ecc.). Le proposte
dovranno essere relazionate con adeguato livello di dettaglio e con la descrizione delle ragioni della scelta,
nonché della evidenziazione della fattibilità amministrativa e tecnica accertata attraverso le indispensabili
indagini di prima approssimazione.
(solo in caso di in caso di raggruppamenti temporanei) indicazione delle parti del servizio e le attività che
saranno svolte da ogni singolo componente del raggruppamento
SOGGETTI AMMESSI
In forza del regolamento comunale di affidamento e gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente, della
legislazione nazionale e regionale sopra richiamate al punto “NORMATIVA DI RIFERIMENTO”, la procedura è
riservata ai seguenti soggetti:
a) Associazioni sportive dilettantistiche;
b) Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
c) Enti di Promozione sportiva;
d) Discipline sportive associate;
e) Federazioni sportive nazionali.
I soggetti sopraelencati potranno presentarsi anche in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti di ogni
singolo concorrente e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da individuare in sede di offerta e qualificata come
mandataria, il quale stipulerà il contratto in nome e per contro proprio e dei mandanti.
Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse, nell’ambito degli operatori indicati al precedente
paragrafo, i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei necessari requisiti generali, di
idoneità professionale e qualificazione previsti dalla legislazione vigente, come di seguito descritti:
REQUISITI GENERALI
 inesistenza delle cause di esclusione stabilite all’art. 80 commi 1,2, 4 e 5 del D.lgs. 50/2016;
 inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 o di non essere
incorsi ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
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 assenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione a selezione di situazioni
debitorie con l’Amministrazione Comunale;
 assenza di formali diffide dell’Amministrazione Comunale per comportamenti non adeguati al
particolare servizio da svolgere.
Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti dovranno essere posseduti da tutti i
componenti il raggruppamento stesso.
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
 possesso delle certificazioni e/o abilitazioni e/o iscrizioni che consentono l’espletamento della
prestazione in oggetto;
 possesso dei requisiti e rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO E PROFESSIONALI
 aver svolto servizi documentati del tipo di quelli oggetto del presente avviso per almeno un
triennio;
 possesso di attestazione di solvibilità finanziaria adeguata al servizio da svolgere rilasciata da
istituti bancari o enti del settore finanziario
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire entro le ore 13:00 del giorno 23.04.2018 la propria
manifestazione d'interesse composta dai seguenti documenti:
1)

– istanza debitamente firmata con indicazione dei dati personali, redatta in base allo schema allegato al
presente avviso, nella quale sarà indicata l'intenzione di partecipare alla procedura di cui al presente
avviso e sarà resa dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 –
47 di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. attestante:
a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 commi 1,2,4,5 del D. lgs. n. 50/2016;
b) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e di
non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
amministrazione;
c) assenza, al momento di presentazione della domanda di partecipazione a selezione di situazioni
debitorie con l’Amministrazione Comunale;
d) assenza di formali diffide dell’Amministrazione Comunale per comportamenti non adeguati al
particolare servizio da svolgere;
e) possesso delle certificazioni e/o abilitazioni e/o iscrizioni che consentono l’espletamento della
prestazione in oggetto
f) possesso dei requisiti e rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
g) aver svolto servizi documentati del tipo di quelli oggetto del presente avviso per almeno un triennio;
h) possesso di attestazione di solvibilità finanziaria adeguata al servizio da svolgere rilasciata da
istituti bancari o enti del settore finanziario
i) di aver preso completa conoscenza dell'avviso di cui all'oggetto e dei documenti progettuali a
corredo dello stesso e di accettarne integralmente il contenuto senza eccezione e riserve;
l) di essere iscritto o di impegnarsi ad iscriversi entro la scadenza della presente manifestazione di
interesse alla piattaforma telematica S.T.A.R.T. Sistema Telematico Acquisti Regionale della
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Toscana – Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it. (Tale requisito è
condizione necessaria per l'eventuale invito alla partecipazione alla procedura di gara).
m) – di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati personali e di quelli dell'azienda
che rappresenta ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
2)
3)

– copia fotostatica anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (solo in caso di
firma autografa non digitale);
- copia della procura generale/speciale in caso di istanza firmata da procuratore

La domanda di partecipazione dovrà pervenire a pena di non ammissione, entro il termine perentorio
sopraindicato a scelta del concorrente secondo le seguenti modalità:
 contenuta in un plico chiuso e sigillato nonché recante all'esterno, oltre alla denominazione/ragione
sociale dell'impresa, la dicitura “Manifestazione d'interesse per l’individuazione di SOGGETTO
GESTORE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA SITUATI
NELLA FRAZIONE DI PONTEGINORI - CPV: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi”,
indirizzata al COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA – VIA ROMA N. 1 - 56040 MONTECATINI
VAL DI CECINA (PI) mediante:
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante corriere;
- consegna a mano all'indirizzo sopra indicato, direttamente al protocollo ubicato in Via ROMA N. 1 56040 MONTECATINI VAL DI CECINA (PI) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00_alle ore 13:00 ed il
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
 trasmissione in formato pdf firmato digitalmente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo del Comune di
Montecatini val di Cecina: comune.montecatini.vdc@postacert.toscana.it, la pec deve essere
necessariamente intestata all'operatore economico che presenta l'istanza;
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente: se, per qualsiasi motivo, il
plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poiché
pervenuto fuori termine e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale. L'amministrazione non è tenuta
ad effettuare nessuna indagine sui motivi del ritardo del recapito del plico.
Si fa presente che l’operatore 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
mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare
offerta.
Si sottolinea che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e
contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzi, Aggregazioni) ovvero di partecipare in più di un
RTI/Consorzio/Aggregazioni, pena l’esclusione dalla gara dell’operatore medesimo e dei
R.T.I./Consorzi/Aggregazione ai quali l’operatore partecipa.
SELEZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Per l'affidamento dei servizi di cui trattasi, la conseguente selezione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata sarà effettuata tra gli aspiranti operatori economici partecipanti alla presente
manifestazione d'interesse ed in possesso dei requisiti richiesti.
Si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Nel caso risulti
un unico partecipante la scrivente Amministrazione potrà avviare una procedura negoziata diretta con
il medesimo.
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Cause di NON AMMISSIONE
Saranno motivo di NON AMMISSIONE all'invito alla procedura le seguenti cause:




presentazione della manifestazione d'interesse oltre i termini stabiliti dal presente avviso;
l'omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente avviso;
l'invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate nel presente avviso;
la mancata osservanza degli adempimenti previsti per l'invio tramite pec;
la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l'assenza della copia del documento di
identità, ove prescritto;
 contemporanea partecipazione del concorrente sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante
alla medesima procedura;
 l'inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizi con questa Stazione Appaltante.
DISPOSIZIONI GENERALI

Resta inteso che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi che dovrà invece essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una manifestazione di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Montecatini Val di Cecina che si riserva in ogni caso ed a proprio
insindacabile giudizio la facoltà di interrompere, sospendere, o revocare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, di emettere nuovi avvisi ad integrazione del presente di ricorrere ad altre procedure senza che gli
interessati alla partecipazione possano vantare alcuna pretesa, indennizzo o risarcimento di sorta.
Si precisa sin d'ora che la stazione appaltante non è tenuta ad inviare nessuna comunicazione ai soggetti
esclusi e o ai soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata, ai
quali verrà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Montecatini Val di
Cecina nella sezione Amministrazione Trasparente/bandi di gara e contratti.
NELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE NON DOVRA' ESSERE INDICATA NESSUNA OFFERTA
ECONOMICA PENA ESCLUSIONE
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE
Successivamente alla manifestazione di interesse i concorrenti selezionati, riceveranno l’invito a partecipare
alla concessione da parte dell’Amministrazione tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
– Altri Enti Pubblici accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
La lettera d’invito unitamente alla documentazione di gara verrà inviata da parte dell’Amministrazione a
seguito della scadenza dei termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dal concorrente tramite la piattaforma telematica S.T.A.R.T. Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana – Altri Enti Pubblici RTRT accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
L’istanza di partecipazione e l’offerta dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute dall’Amministrazione
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti Pubblici
RTRT accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
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Per la registrazione sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Altri enti Pubblici RTRT
accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
i concorrenti devono 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 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali
Per identificarsi, i concorrenti dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale
di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password
utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID), a mezzo della quale verrà
identificato dalla Stazione Appaltante, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito
stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call
Center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8683 8415/38, o all’indirizzo di posta
elettronica: infopleiade@i-faber.com.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile di procedimento è il Dott. Andrea Martelli
telefono: 058831601 int. 122, e-mail: segretario@comune.montecatini.pi.it
RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, nonché il riferimento per concordare il
futuro sopralluogo che sarà richiesto a pena di esclusione agli operatori invitati preliminarmente alla
presentazione della loro offerta, dovranno essere formulati contattando il seguente Ufficio:
denominazione: Ufficio Gare e Contratti - Urp
indirizzo: via Roma 1 telefono: 0588 31625 fax: 0588 31615
indirizzo di posta elettronica: att.prod@comune.montecatini.pi.it
.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Montecatini Val di Cecina –
www.comune.montecatini.pi.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e Contratti” e all'Albo
Pretorio on line del Comune di Montecatini Val di Cecina.
Il Responsabile
Dott. Andrea Martelli
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993
Allegati:
1) Modello Istanza
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