
 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari
 Palaia, Ponsacco, Pontedera

Provincia di Pisa

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI  DI  MIGLIORAMENTO 
SISMICO,  ADEGUAMENTO  STATICO  E  RIQUALIFICAZIONE  DISTRIBUTIVA EX  PALAZZO 
COMUNALE DI CASCIANA TERME

Con il presente avviso, si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati alla procedura negoziata, svolta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett c) 
del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di seguito indicati, effettuata dall'Unione Valdera in 
esecuzione delle determinazioni del Responsabile Servizio Risorse per le Imprese e per il Territorio 
del Comune di Casciana Terme Lari n. 224 del 29/06/2016  e determinazione del Dirigente Area 
Affari Generali dell'Unione Valdera n. 161 del 07/07/2016.

Comune di Casciana Terme Lari :  Piazza Vittorio Emanuele II, 2 - Lari (PI)
Tel. +39 0587 687511 ; Fax +39 0587 687575
PEC: comune.cascianatermelari@postacert.toscana.it

Per comunicazioni inerenti il presente avviso: Unione Valdera – Servizio Gare e Contratti
Email : ufficio_gare@unione.valdera.pi.it
Tel. 0587299576/57/59 

OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

L'appalto  ha  per  oggetto:  MIGLIORAMENTO  SISMICO,  ADEGUAMENTO  STATICO  E 
RIQUALIFICAZIONE DISTRIBUTIVA EX PALAZZO COMUNALE DI CASCIANA TERME

Importo complessivo dei lavori:  €. 338.347,94  oltre IVA di cui:

– €.   330.347,43   importo dei lavori soggetto a ribasso
– €.       8.000,51 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso

Tipo di contratto: l'appalto sarà realizzato a “MISURA”.

Criterio  di  aggiudicazione: L’aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Art. 
95, comma 3 D.lgs. 50/2016) in base ai seguenti elementi di valutazione :

Elemento di valutazione Quallitativa Punteggio Sub criterio Punteggio Totale

A) CONTROLLO  PRODOTTI  DA 
COSTRUZIONE

8
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B) ORGANIZZAZIONE  E  DOTAZIONE  DEL 
CANTIERE 

8

C) MIGLIORIA  DELLA  QUALITÀ  TECNICA 
DEGLI  INTERVENTI  CON  PARTICOLARE 
RIFERIMENTO  ALLE  INNOVAZIONI  IN 
CAMPO  TECNOLOGICO  ED 
IMPIANTISTICO

18

C1) Utilizzo  di  materiali  e  componenti  legati 
alla  qualità,  durabilità,  compatibilità  dei 
materiali,  al risparmio energetico ed alla 
riduzione dell’impatto acustico 

8

C2) Realizzazione  impianto  di 
contabilizzazione  diretto  conforme  UNI 
10200/15

10

D) MIGLIORIA DELLE CARATTERISTICHE DEI 
MATERIALI  COSTRUTTIVI  E  DI  FINITURA 
FINALIZZATI  AL  CONTENIMENTO  DEGLI 
ONERI  DI  MANUTENZIONE,  RIDUZIONE 
DELL’IMPATTO ACUSTICO

26

D1) Miglioramento  delle  caratteristiche  tecnico 
prestazionali  dei  materiali  e  soluzioni  che 
garantendo la qualità delle opere e dei lavori 
previsti  riescono meglio a qualificare i  lavori 
finitura,  consolidamento  e  miglioramento 
sismico

8

D2) Migliorie  atte  a  prevedere  la  riqualificazione 
delle strutture esistenti che delimitano la zona 
uffici verso il resto del fabbricato ai fini della 
riduzione dell’impatto acustico 

18

Elemento di valutazione quantitativa

E RIBASSO TEMPO ESECUZIONE 10

F OFFERTA ECONOMICA 30

L’offerta  tecnica  qualitativa  dovrà  prevedere  soluzioni  tecniche  intese  a  migliorare  la  qualità 
dell’opera, la sicurezza ed il risparmio energetico.
Per ogni criterio di seguito descritto dovranno essere chiaramente specificate le soluzioni tecniche 
adottate relativamente alle migliorie proposte in aggiunta al progetto.

Le offerte  che non raggiungono un punteggio  tecnico  qualitativo  pari  almeno a  punti  30,  non 
saranno ammesse alle fasi successive di gara.

CRITERIO A) PUNTI 8

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari
 Palaia, Ponsacco, Pontedera

Provincia di Pisa

Elemento di valutazione:
CONTROLLO PRODOTTI DA COSTRUZIONE: 

Criteri motivazionali:
L’Offerente dovrà presentare una relazione in cui viene descritta la proposta riguardante l’attività di 
controllo poste in essere dall’impresa e relativi rapporti con la Direzione Lavori in merito ai prodotti  
da costruzione, con riferimento, in particolare, al Regolamento (UE) n. 305/2011 relativamente ai 
requisiti di base delle opere di costruzione (Dichiarazione di prestazione DOP, marcatura CE per 
tutti i prodotti utilizzati ) ed al rispetto dei criteri ambientali di cui Allegato 1 del D.M. Ambiente 
24/12/2015. 
Dovranno essere rispettate le prescrizioni di qualità e prestazionali, sia dei materiali sia delle opere 
finite,  contenute  nel  Capitolato  e  negli  elenchi  prezzi,  nonché  tutte  le  normative  applicabili  in 
relazione  alla  tipologia  dei  materiali  e  componenti  e  la  legislazione  vigente  in  relazione  alla 
tipologia di intervento e al luogo di esecuzione delle opere. 

Verranno ritenute più significative quelle proposte tecniche che contengono:
- il  rispetto  delle  specifiche  Tecniche  dei  Componenti  Edilizi,  ai  sensi  del  paragrafo  2.4 

dell’Allegato 1 al D.M. Ambiente 24/12/2015;
- Presentazione del materiale per l’accettazione da parte della D.L.;
- Tempi di restituzione delle certificazioni dei materiali utilizzati con relative DOP al termine 

delle lavorazioni.

Documentazione a corredo dell’offerta:
-  Relazione  max  10  pagine  (formato  A4  con  scrittura  in  corpo  non  inferiore  a  10  punti 
eventualmente contenenti schemi e/o diagrammi).

CRITERIO B) PUNTI  8

Elemento di valutazione:
Organizzazione e dotazione del cantiere 

Criteri motivazionali:
L’Offerente dovrà presentare una proposta migliorativa ad oggetto l’organizzazione e dotazione di 
cantiere  e soluzioni tecniche per la riduzione dell’impatto dei lavori. 

Le proposte tecniche dovranno essere di rispetto dei criteri minimi ambientali per la gestione del 
cantiere di cui all’allegato 1D.M. Ambiente 24/12/2015, con riferimento: 
-  al  sistema delle opere provvisionali  in relazione alla possibilità di  rendere fruibile al  pubblico 
almeno buona parte del giardino attraverso sistemi di recinzioni ed accessi separati sicuri  al fine di 
garantire accessibilità e confort agli utenti. 
-  il  trasporto  dei  materiali,  in  relazione  all’impatto  con  la  viabilità  cittadina  nelle  immediate 
pertinenze; 
- le soluzioni proposte per lo smaltimento delle macerie e dei materiali di risulta;
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-  modalità  offerte  dall’Impresa per  minimizzare  ogni  interferenza  con  le  attività  limitrofe.  Sarà 
valutata l’organizzazione delle strutture impiegate per l’ottimizzazione della cantierizzazione, della 
programmazione  e  della  realizzazione  dei  lavori  con  particolare  riguardo  alla  gestione  della 
sicurezza e alla mitigazione dei disagi con l’ambiente circostante.

Documentazione a corredo dell’offerta:
-  Relazione  max  10  pagine  (formato  A4  con  scrittura  in  corpo  non  inferiore  a  10  punti 
eventualmente contenenti schemi e/o diagrammi).
- In aggiunta alla relazione è consentita la presentazione di elaborati grafici max 3 fogli formato A3.
-  Schede  tecniche  materiali  proposti,  certificazioni  qualitative  ed  omologazioni  in  numero  a  

discrezione dell’offerente.

CRITERIO C) PUNTI 18

Elemento di valutazione:
Miglioria della qualità tecnica degli interventi con particolare riferimento alle innovazioni in campo 
tecnologico ed impiantistico

Criteri motivazionali:
L’Offerente  dovrà  presentare  una  relazione  tecnica  dalla  quale  emerga  l’eventuale  vantaggio 
dell’amministrazione comunale con gli interventi proposti.

Verranno ritenute più significative quelle proposte tecniche che contengono:
- il miglioramento delle caratteristiche tecnico prestazionali degli impianti (elettrico, illuminotecnico, 
termico, idraulico) con particolare attenzione agli aspetti legati alla qualità, durabilità, compatibilità 
dei materiali, al risparmio energetico ed alla riduzione dell’impatto acustico.
- la realizzazione di un impianto di contabilizzazione diretto conforme UNI 10200/15 che preveda:
 Uso materiali  e  componenti  compatibili  per  realizzazione contabilizzazione con allegate 
schede tecniche materiali proposti, certificazioni qualitative ed omologazioni prodotti
 Previsione di sistema centralizzato di lettura su bus dalla centrale termica dei consumi idri-
ci, termici delle varie zone.

Documentazione a corredo dell’offerta:
-  Relazione  max  10  pagine  (formato  A4  con  scrittura  in  corpo  non  inferiore  a  10  punti 
eventualmente contenenti schemi e/o diagrammi).
- In aggiunta alla relazione è consentita la presentazione di elaborati grafici max 3 fogli formato A3.
-  Schede  tecniche  materiali  proposti,  certificazioni  qualitative  ed  omologazioni  in  numero  a  

discrezione dell’offerente.

Sub elementi di valutazione:
C1) -  uso di  materiali  e componenti  legati  alla  qualità,  durabilità,  compatibilità dei  materiali,  al 
risparmio energetico ed alla riduzione dell’impatto acustico PUNTI 8
C2) realizzazione impianto di contabilizzazione diretto conforme UNI 10200/15 PUNTI 10

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it



 

Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari
 Palaia, Ponsacco, Pontedera

Provincia di Pisa

CRITERIO D) PUNTI 26

Elemento di valutazione:
Miglioria delle caratteristiche dei materiali  costruttivi e di finitura finalizzati al contenimento degli  
oneri di manutenzione, riduzione dell’impatto acustico. 

Criteri motivazionali:
L’Offerente  dovrà  presentare  una  relazione  tecnica  dalla  quale  emerga  l’eventuale  vantaggio 
dell’amministrazione comunale con gli interventi proposti.

Verranno ritenute più significative quelle proposte tecniche che contengono:
-  miglioramento  delle  caratteristiche  tecnico  prestazionali  dei  materiali  e  quelle  soluzioni  che 
garantendo la qualità delle opere e dei lavori previsti dalla stazione appaltante riescono meglio a 
qualificare i lavori di finitura necessari per completare le opere di consolidamento e miglioramento 
sismico a regola d’arte, nonché per dare le opere pronte all’uso cui sono destinate, con le garanzie 
ed i requisiti sopra riportati e contenere al minimo gli oneri di manutenzione delle opere realizzate .

- migliorie atte a prevedere la riqualificazione delle strutture esistenti che delimitano la zona uffici  
verso il resto del fabbricato attraverso:
 realizzazione di un incremento della coibentazione delle strutture per il raggiungimento di 
0,8 W/mqk di trasmittanza minima tra unità. Saranno allegati schede di calcolo della struttura pro-
posta, schede tecniche materiali  proposti,  certificazioni qualitative ed omologazioni prodotti  con 
particolare riferimento a materiali a basso impatto ambientale;
 realizzazione di un incremento del potere fonoisolante delle strutture verticali e orizzontali 
nel rispetto di paramenti di cui al DPCM 05/12/97. Saranno allegati schede di calcolo della struttura 
proposta, schede tecniche materiali proposti, certificazioni qualitative ed omologazioni prodotti con 
particolare riferimento a materiali a basso impatto ambientale;

Documentazione a corredo dell’offerta:
-  Relazione  max  10  pagine  (formato  A4  con  scrittura  in  corpo  non  inferiore  a  10  punti 
eventualmente contenenti schemi e/o diagrammi).
- In aggiunta alla relazione è consentita la presentazione di elaborati grafici max 3 fogli formato A3.
-  Schede  tecniche  materiali  proposti,  certificazioni  qualitative  ed  omologazioni  in  numero  a  

discrezione dell’offerente.

Sub elementi di valutazione:
D1) miglioramento  delle  caratteristiche  tecnico  prestazionali  dei  materiali  e  soluzioni  che 
garantendo la qualità delle opere e dei lavori previsti riescono meglio a qualificare i lavori finitura,  
consolidamento e miglioramento sismico PUNTI 8

D2) migliorie atte a prevedere la riqualificazione delle strutture esistenti che delimitano la zona 
uffici verso il resto del fabbricato ai fini della riduzione dell’impatto acustico PUNTI 18
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Si  precisa  che  nulla  è  dovuto  all’appaltatore  per  la  predisposizione  e  l’esecuzione  dell’offerta 
tecnica, in quanto l’offerente ne ha già tenuto conto nella predisposizione dell’offerta economica.

Le relazioni  relative ai  criteri  B,  C,  D,  dovranno anche comprendere il computo metrico  non 
estimativo dettagliato delle opere migliorative relative ai criteri. Tale computo dovrà contenere 
solo le quantità di opere e lavori migliorativi offerti, senza riferimento ai relativi costi.

Si precisa che tale computo metrico non dovrà contenere in alcun modo, pena l’esclusione, 
valori economici, né dovrà ricondurre, direttamente o indirettamente, a valutazioni di tipo 
economico.

Resta  inteso  che  in  fase  di  esecuzione  dovranno  essere  realizzate  comunque  tutte  quelle 
lavorazioni  che  si  renderanno  necessarie  per  la  regolare  esecuzione  delle  opere  migliorative 
offerte.

L’offerta Quantitativa/Economica dovrà prevedere:

E) RIBASSO TEMPO ESECUZIONE” PUNTI 10
Dovrà essere presentata una riduzione del  tempo utile per l'esecuzione dei  lavori  espressa in 
numero  di  giorni  naturali  e  consecutivi,  sul  termine  massimo  previsto  dal  capitolato  speciale 
d’appalto  (270  gg)  specificando  le  modalità  esecutive  che  rendano  credibile  la  proposta  con 
cronoprogramma dettagliato
Non saranno accettate proposte con tempo di esecuzione delle lavorazioni inferiore a 230  
giorni naturali e consecutivi.

F) OFFERTA ECONOMICA: PUNTI  30
Dovrà essere presentato ribasso rispetto all’importo dei lavori a misura posto a base di gara al 
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Termine di esecuzione del contratto: Tutte le opere devono essere compiute in giorni    270   
(duecentosettanta) naturali e successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Requisiti  per partecipare all’appalto:

Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 ;
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento e qualificazioni richieste:

I lavori oggetto dell’appalto rientrano ai sensi del D.P.R. 207/2010:

 

Categoria di 
qualificazione generale o 

specializzata
e lavorazione omogenea

classifi
ca

Importo 
(euro)

Qualifica
zione

Obbligat
oria

(SI/NO)

indicazioni speciali ai fini della 
gara

Prevalente o 
scorporabile 

Subappaltabile 
SI/NO

(relativamente 
alla categoria 

specifica)
OG2  –  restauro  e 
manutenzione  dei  beni 
immobili  sottoposti  a 
tutela

I
227.992,03 SI PREVALENTE Si (30%)

OG11: impianti tecnologici 110.355,91 SI SCORPORABILE
SI (30%)

NO (70%)

Si indicano di seguito tutte le categorie previste dal progetto al netto degli oneri fiscali, ai fini 
dell’eventuale subappalto ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016:

Ristrutturazione e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela Cat. OG2  per l’importo di €  
227.992,03
Impianti tecnologici Cat. OG11 per l’importo di €  110.355,91 
di cui:
Impianto idrico sanitario (Cat. OS 3) per l’importo di €    17.457,77
Impianto termico (Cat. OS 28) per l’importo di €    38.665,73
Impianto elettrico             (Cat. OS 30) per l’importo di €    54.232,41

E' fatto divieto di chiedere l'invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 
componente  di  un  raggruppamento  o  consorzio,  ovvero  come  componente  di  più  di  un 
raggruppamento  temporaneo  o  più  di  un  consorzio,  ovvero  come  componente  sia  di  un 
raggruppamento che di un consorzio.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Nicola Barsotti,  Funzionario Servizio Risorse per 
le Imprese e per il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari Tel. 0587 687524

Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dott. Valerio Panicucci, responsabile del Servizio 
Gare e Contratti dell'Unione Valdera, tel. 0587299559   e-mail: v.panicucci@unione.valdera.pi.it
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Termine e modalità per l’invio: 

Il  termine  perentorio per  la  presentazione  delle  manifestazioni  di  interesse  è  il  22/07/2016 
alle ore 12:00         
Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora non saranno ammesse alla procedura.

A titolo indicativo, la scadenza per la presentazione delle offerte potrà coincidere con la fine della 
prima settimana del mese di agosto 2016.
N.B. : in questa fase di qualificazione non dovrà essere prodotta alcuna offerta.

Le  manifestazioni  di  interesse  da  parte  del  concorrente  devono  pervenire  entro  tale  data  in 
modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione 
Valdera,  utilizzando  le  apposite  funzionalità  rese  disponibili  all’indirizzo  internet: 
https://start.e.toscana.it/unione-valdera/

- gli operatori economici  già registrati nell'indirizzario regionale sulla piattaforma 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.

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 
seguito del presente avviso avrà la facoltà di  presentare offerta per sé o quale mandatario  di 
operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare offerta. 
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 lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente 
alla  casella  di  posta elettronica indicata dal  concorrente e sarà inoltre disponibile  sul  Sistema 
Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.

Allo stesso indirizzo  https://start.e.toscana.it/unione-valdera/  è disponibile il  Capitolato Speciale 
d'Appalto, nonché tutti i documenti occorrenti per partecipare alla procedura.

N.B.  : La  procedura  di  gestione  delle  manifestazioni  di  interesse  avviene  in  modalità 
esclusivamente telematica che è strettamente e funzionalmente collegata alla successiva fase di 
invito a gara.
E' necessario pertanto che gli operatori che già in passato hanno manifestato, in qualsiasi altra 
forma, l'interesse all'invito, aderiscano alla manifestazione di interesse sulla base delle indicazioni 
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del presente avviso.
Non saranno tenute  in  considerazione richieste  d'invito  pervenute  al  di  fuori  della  piattaforma 
telematica Start.

Requisiti informatici per partecipare all'appalto

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa 
identificazione, a tutti  gli  operatori economici interessati,  in possesso dei requisiti  richiesti dalla 
singola procedura di gara.
Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
Memoria RAM 2 GB o superiore;
Scheda grafica e memoria on-board;
Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione
(es. tastiere, mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre  devono  essere  presenti  i  software  normalmente  utilizzati  per  l'editing  e  la  lettura  dei 
documenti tipo
(elenco indicativo):
- MS Office
- Open Office o Libre Office
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF
Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto 
certificato SSL
con livello di codifica a 128bit.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare 
all’appalto  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 c.1) e specificato dal DPCM 30 
marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, 
ove  possibile,  a  dotarsi  anche  di  un  certificato  di  autenticazione  digitale  in  corso  di  validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.
Va  ricordato  che  per  garantire  una  maggiore  riservatezza  delle  trasmissioni  viene  richiesto 
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Quindi le compatibilità con i browser implicano un 
possibile aggiornamento del livello di codifica (ad es. per MS Internet Explorer 5.0:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/recommended/128bit/default.mspx).

Gli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un 
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certificato di firma digitale in corso di validità  rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto 
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali. E’ 
necessario un lettore di smart card.
Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, 
ove  possibile,  a  dotarsi  anche  di  un  certificato  di  autenticazione  digitale  in  corso  di  validità 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori,  previsto dall’articolo 29, 
comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 tenuto dal DigitPA.
N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei 
seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel 
tempo:
-PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF / JPG per le immagini

L’appalto si svolgerà in modalità telematica: le domande di 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 – Unione Valdera, utilizzando le 
apposite funzionalità rese disponibili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/unione-valdera/

Numero dei candidati che saranno invitati
L’Amministrazione procederà a invitare fino ad un massimo di 15 concorrenti tra quelli che hanno 
manifestato il loro interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti ed entro i termini perentori 
previsti. Qualora il numero di aspiranti candidati fosse superiore a 15, si procederà ad estrarre a 
sorte quelli da invitare.
L'eventuale sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso, automaticamente dal 
Sistema Telematico START.
Dopo il sorteggio verrà inviata email ai concorrenti per informarli dell’esito dello stesso e ai 
sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito. 
Qualora   il  numero  dei  richiedenti  invito  fosse  inferiore  a  15 non  si  effettuerà  il  sorteggio  e 
l’Amministrazione  procederà  a  invitare  i  concorrenti  che  hanno  manifestato  il  loro  interesse, 
qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in 
possesso dei prescritti requisiti.

Informazioni generali
Si ricorda che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare 
alla fase di gara successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di 
un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 
pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto 
dal DigitPA, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Avvertenza:  Il  sistema  telematico  di  acquisti  online  utilizza  la  casella  denominata 
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 
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trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

Per informazioni tecniche inerenti  le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti  telematici 
dell’Unione  Valdera,  è  possibile  rivolgersi  alla  Società  i-Faber,   tel.  02  86838415  oppure  02 
86838438  o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.
Per informazioni di  natura amministrativa concernenti  l'appalto è possibile rivolgersi  al  Servizio 
Gare  Contratti  dell'Unione  Valdera  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore  8:30  alle  13:00,  tel.  0587 
299576/557/559  Fax  0587292771  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica: 
ufficio_gare@unione.valdera.pi.it

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'avvio della procedura relativa 
all'affidamento  di  cui  trattasi,  per  motivi  di  opportunità  o  convenienza,  senza  che  i  soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il Dirigente Supplente Area Affari Generali
  Servizio Gare e Contratti
         (F.to Digitalmente)
   Dott.ssa Samuela Cintoli
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