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DIREZIONE D-06 

Infrastrutture Viabilità – Verde e Arredo Urbano – Edilizia Scolastica e Cimiteriale 
 

 

In esecuzione della Determinazione a contrarre D-06 n. 1595 del 01/12/2021 questo Comune intende 

procedere con il presente avviso approvato con Provvedimento Dirigenziale D-06/1541 del 02/12/2021 ad 

un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare per un’eventuale e 

successiva procedura di affidamento dei seguenti lavori: 

 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO CICLABILE CAVALCAVIA SANT’ERMETE  

“REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE” CUP J51B17000330005.   CIG  9002379629. CPV (Prevalente 

45221113-7 – Secondarie 45223210-1/45223200-8) 

 

1. Importo stimato a base di gara, RUP, finaziamento. 

2. Oggetto e durata dell’appalto 

3.   Rquisiti generali, speciali e preferenziali di partecipazione 

4.   Criterio di aggiudicazione 

5.     Subappalto 

6.    Soggetti ammessi a partecipare 

7. Termine presentazione istanze 

8. Modalità e criteri di selezione 

9. Domanda di manifestazione di interesse 

10. Altre informazioni 

11. Trattamento dei dati personali 

12. Accesso agli atti 

 
 
 
 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA 

di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), d.l. 76/2020 (conv. in l. 120/20). 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO CICLABILE CAVALCAVIA SANT’ERMETE  

“REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE” CUP J51B17000330005. 
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1.Importo stimato a base di gara, RUP, finanziamento. 

1.1 L’importo stimato è 1.906.000,00 Euro di cui: 

€ 1.761.468,87 per lavori soggetti a ribasso  

€ 144.531,13  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

1.2 Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Daniela Montanelli 

 

1.3 L’opera è finanziata in parte con fondi statali nell’ambito del “Programma straordinario” di cui al D.P.C.M. 

del 25 maggio 2016, in parte mediante mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) ed in parte con fondi 

propri dell’Amministrazione. 

 

2.Oggetto e durata dell’appalto. 

2.1 Stato attuale: Il cavalcavia Sant’Ermete Nord è posto al limitare della periferia sud-est di Pisa e risulta essere 

uno degli snodi viari più rilevanti della zona. Congiunge i due tratti della Via Emilia (interrotta dalla presenza dei 

binari ferroviari) e collega la parte est del centro di Pisa con il quartiere di Putignano e i comuni dell’hinterland 

meridionale pisano. Il viadotto è interamente realizzato in cemento armato, con struttura a setti murari con 

solaio nervato. Sui binari sottostanti passano i convogli diretti verso Firenze/Bologna o destinati al deposito 

ferroviario posto poco più ad est.  

Attualmente il cavalcavia è interessato da una circolazione ibrida: carrabile, pedonale e ciclabile e pertanto ai 

margini nord e sud del viadotto sono presenti due vani scale che si riconnettono con i due tratti di Via Emilia 

corrispondenti.  

 

2.2 Progetto: Il progetto prevede di affiancare al cavalcavia una passerella ad uso esclusivo ciclo pedonale per 

ridurre la pericolosità della circolazione attuale. 

La passerella ciclopedonale è prevista a travatura reticolare spaziale e viene raggiunta mediante due scale e due 

ascensori e precisamente sul lato nord l’accesso alla passerella è in corrispondenza della vecchia Via Emilia in 

prossimità delle attuali scale di accesso al cavalca ferrovia, mentre sul lato sud è necessario riqualificare l’area 

 contigua dove al momento è presente uno stretto percorso pedonale, ormai in abbandono, di collegamento tra 

le attuali scale di accesso al cavalca ferrovia e la vecchia Via Emilia,  al fine di congiungere la passerella e la 

vecchia via Emilia mediante un’area a verde pubblico attrezzata. 

 

2.3 Aree cantiere: Le aree adatte per la cantierizzazione dovranno essere necessariamente quelle poste nei pressi 

del cavalcavia, nello specifico quelle interessate dalle scale che saranno oggetto di parziale demolizione. Nelle fasi 

dove previsto sarà ovviamente possibile utilizzare il cavalcavia, che sarà preventivamente interdetto al traffico, 

ma ricordando che, a seguito di delibera comunale, il tratto centrale non sarà accessibile ai mezzi di cantiere con 

peso eccedente le 5 t per motivi di sicurezza. 

Al fine di ridurre gli elevati rischi connessi alla natura del sito si ribadisce che non è possibile in alcun modo 

interferire con la rete ferroviaria.  

2.4 Il tempo utile massimo per l’esecuzione dei lavori è pari a 450 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Nel calcolo del tempo è stato tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari 

impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.  
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L’appaltatore si obbliga: 

 

 

- alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che, considerata la natura dei lavori ed il sito di 

intervento, come sopra precisato, ha fissato scadenze inderogabili per l’approntamento di opere quali la 

posa della passerella (prevista nella 35° settimana del cronoprogramma) e altre opere che 

necessariamente hanno l’obbligo di un coordinamento con RFI, effettuando lavorazioni solo ed 

esclusivamente in notturna e con contemporanea sospensione del traffico ferroviario. 

 

- ad iniziare i lavori entro 15 giorni dalla stipula del contratto o alla 

consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza. I lavori dovranno  

inderogabilmente entro il mese di MARZO 2022, in quanto strettamente 

necessario per il rispetto delle fasi temporali pattuite nella Convenzione 

tra Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Comune di Pisa, Prot. 32861 

del 09/04/2018, per il finanziamento per i progetti legati al Programma 

straordinario di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, per la riqualificazione 

urbana delle periferie e tra i progetti inseriti nel programma 

relativamente agli interventi “Binario 14”. 
 

La posa della passerella dovrà avvenire una volta completata e assemblata sul cavalcavia, nel 

rispetto di quanto prescritto negli elaborati di progetto e delle tempistiche di cui al 

cronoprogramma. 

Si ribadisce l’importanza e l’essenzialità (anche ai sensi dell’art. 1457 c.c.) del rispetto dei 

termini delle lavorazioni, come per quelle a maggiore rischio quale il varo della passerella, 

dal momento che gli oneri e le spese necessarie per le interferenze in ambito ferroviario per 

la realizzazione dell’opera in oggetto sono, infatti, stati stimati da RFI FIRENZE in 

SETTECENTOMILA EURO. 

Inoltre, si sottolinea l’obbligo di coordinarsi con RFI e di effettuare le lavorazioni solo ed 

esclusivamente in notturna e con contemporanea sospensione del traffico ferroviario con 

tassativo e perentorio rispetto delle tempistiche del CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI. 

A sottolineare l’importanza del rispetto dei suddetti tempi, si precisa che il varo della 

passerella è stato pianificato con RFI, da più di un anno, su due precisi fine settimana, il primo 

è il 12-13 novembre 2022 e il secondo è il 19-20 novembre 2022; le ulteriori date disponibili 

sarebbero, altrimenti, state nel corso del 2024. 
Il non rispetto della tempistica, per ovvie ragioni, comporterà l’applicazione delle penali – 

(1 per mille giornaliero dell’importo contrattuale fino alla misura massima del 10% 

dell’importo contrattuale, con conseguente risoluzione contrattuale qualora sia superato il 

limite del 10%) – e fatto salvo il risarcimento dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 c.c. 
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3. Requisiti generali e speciali di partecipazione 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità 

professionale di seguito indicati 

3.1) Requisiti di ordine generale: 

1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione. 

3.2) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle 

imprese della C.C.I.A.A. ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in 

cui hanno sede legale (art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016). 

3.3) Requisiti Speciali di qualificazione: le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono elencate nella 

seguente tabella: 

 

 

Lavorazione 

Categoria 

D.P.R. 207/2010 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

 

Importo (Euro) 

 

% 

Indicazioni speciali ai 

fini della gara 

Prevalente o 

scorporabile 

STRADE, 

AUTOSTRADE, 

PONTI, 

VIADOTTI ETC 

 

OG3  

 SI  

 

 

867.264,16 

 

45,50 

 

Prevalente 

OPERE 

STRUTTURALI 

SPECIALI 

 

OS21  

 SI             

SIOS DM 

248/2016 

 

545.120,00 28,60 Scorporabile 

COMPONENTI 

STRUTTURALI IN 

ACCIAIO 
 

OS18A   

 SI             

SIOS    DM 

248/2016 

 

493.615,84 25,90 Scorporabile 

IMPORTO COMPLESSIVO 1.906.000,00 100 
 

 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di 

attestazione regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione per categoria e classifica adeguata ai 

lavori da assumere riportati nella precedente tabella. 

 

 Si precisa che le lavorazioni relative alle categorie OS18A e OS21 rientrano tra le opere per le quali sono 

necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica, quali 

strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.) ricomprese nell’elenco di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto 

Ministeriale n. 248 del 10/11/2016. 

Per le categorie OS18A e OS21 rientrante nel suddetto elenco non è ammesso l'avvalimento, ai sensi 

dell'articolo 89, comma 11, del Codice, e dell’art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale n. 248 del 10/11/2016 . 

 

3.4) Requisiti preferenziali - Qualificazione per eseguire Opere Civili in sede Ferroviaria (vd. infra, art. 8): 

Considerato che fra i due siti delle lavorazioni è interposta la sede ferroviaria, in esercizio e ad alta pericolosità, 

vista la presenza di numerosi cavi elettrificati anche ad alto voltaggio (3000 volt) e l’elevato numero di convogli 

in transito, i mezzi ed il personale di cantiere dovranno operare in zone a stretta vicinanza alla ferrovia. Per tali 

motivi si ritiene opportuno valutare i seguenti requisiti preferenziali: 

- iscrizione ELENCO OPERATORI QUALIFICATI - SQ011 LAVORI DI OPERE CIVILI SU LINEE IN ESERCIZIO sul Portale 

Acquisti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

e/o (in alternativa 



Pagina 5 di 6 

 
 

 

- aver maturato esperienza lavorativa riguardo a:  Manutenzione ordinaria e straordinaria (riparazione, 

ripristino, ricostruzione, consolidamento ecc.) e di miglioramento delle prestazioni e della sicurezza della sede 

ferroviaria (costruzione di nuovi manufatti o ampliamento di quelli esistenti) ; in via esemplificativa e non 

esaustiva, cavalcaferrovia, viadotti, ponti, ponticelli, scarpate, muri di sostegno, muri di rivestimento,  recinzioni, 

drenaggi, sottovia,  barriere di protezione, opere funzionali alla posa di barriere antirumore e posa delle barriere 

medesime ed in generale opere facenti parte del corpo stradale o di protezione dello stesso. 

 

4.   Criterio di aggiudicazione. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3,D.L.16/07/2020, n. 

76, applicando l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 (in 

presenza di almeno cinque offerte). 

 

5.     Subappalto. 

Come specificato nella clausola essenziale indicata e approvata nella determina a contrarre, il subappalto è 

consentito in conformità all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del DL 77/2021, convertito 

in Legge n. 108/2021.  

Si precisa però che le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 c. 53 della 

Legge n. 190 del 06/11/2012 dalla lett. c) alla lett. i), qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno 

essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle “white-list” delle Prefetture di competenza. In 

mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato. 

Lavorazioni non subappaltabili: ai sensi dell’art. 105 c. 2, terzo periodo, del Codice, come modificato dall’art. 

49 c. 2 del D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, le lavorazioni individuate nel 

CSA appartenenti alla  categoria prevalente OG3 riguardanti le OPERE STRUTTURALI (individuate nel computo 

metrico dalla voce n. 91 alla voce n. 108) sono da eseguirsi integralmente a cura dell’aggiudicatario in quanto 

rivestono caratteristiche di significativa specialità e data la natura del luogo di intervento, in zona a stretta 

vicinanza della ferrovia, è necessario personale abituato a lavorare in contesti simili dove è richiesta la massima 

affidabilità e garanzia. 

 

6.    Soggetti ammessi a partecipare. 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  

E’ fatto divieto, pena l’esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in più di 

una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione 

temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

 

L’impresa dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3: 

 

7. Termine presentazione istanze. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è di almeno quindici giorni decorrenti dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma START15. 

Le manifestazioni pervenute oltre la data e ora di cui sopra non saranno prese in considerazione per le ulteriori 

fasi dell’invito. 

 

8. Modalità e criteri di selezione. 

 

Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata dieci operatori economici. 

 

Nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti, tenendo conto della direttiva del 

Segretario Generale del Comune di Pisa prot. n. 58415 del 24.6.2020, non saranno invitati 

contraenti uscenti nell’ultimo triennio in ordine alla categoria prevalente oggetto del presente 

intervento, se sono presenti altri operatori ammessi non invitati nell’ultimo triennio. 

 

1. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, 

l’Amministrazione ha facoltà di proseguire la procedura invitando i concorrenti che hanno manifestato il 
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loro interesse, ed integrando l’elenco dei soggetti da invitare tramite ulteriori operatori desunti dal mercato 

in possesso di analoghi requisiti, laddove esistenti, fino a raggiungere almeno numero minimo di 10 

concorrenti.. 

 

2.  Nel caso in cui le manifestazioni di interesse a partecipare pervenute fossero in numero superiore a 10, la 

Stazione Appaltante si riserva di procedere come segue: 

La Stazione Appaltante darà immediata precedenza agli operatori che avranno dichiarato di essere in possesso 

dei requisiti preferenziali di cui all’art. 3.4):  

2.1 Qualora i soggetti in possesso dei requisiti preferenziali risultassero in numero inferiore a 10, la Stazione 

appaltante procederà ad effettuare il sorteggio automatico tra i residui operatori economici non iscritti, 

tramite il portale START, fino ad integrare il numero minimo di 10. 

2.2 Se, invece, i soggetti in possesso dei requisiti preferenziali fossero più di 10, la Stazione appaltante si 

riserva di procedere ad effettuare il sorteggio, svolto attraverso la piattaforma START– si badi, tra i soli 

soggetti in possesso dei requisiti preferenziali - al fine di ottenere un elenco pari a 10 operatori. 

L’estrazione a sorte degli operatori economici avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 

all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato 

interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara soltanto dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte delle procedure negoziate. 

 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici devono esclusivamente pervenire entro la 

sopraindicata data in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana – START), 

utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: http://start.toscana.it. 

 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già iscritti nell'indirizzario fornitori di 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 fornitori di START dovranno compilare il form telematico 

presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

 

9. Domanda di manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito modello 

denominato “Domanda Manifestazione di interesse”, disponibile nella documentazione di gara allegata 

all’avviso in oggetto. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse dovrà essere in possesso dei requisiti minimi 

di capacità richiesti dal presente avviso, dichiarando, nel modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, di 

essere in possesso autonomamente di tali requisiti di capacità. 

Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, dovrà essere firmato digitalmente 

dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione 

d’interesse e che rende le dichiarazioni ivi contenute 

Ove, invece, l’operatore economico non sia autonomamente in possesso dei requisiti minimi di capacità previsti 

dal presente avviso, dovrà dichiarare, alternativamente, nel modello “Domanda Manifestazione d’interesse”: 

- di soddisfare i requisiti minimi di capacità avvalendosi dei requisiti di altro operatore/altri operatori, e il 

modello dovrà essere firmato digitalmente (dai soggetti sopra indicati) sia dall’operatore economico che 

manifesta interesse sia dal soggetto/dai soggetti ausiliario/i; 

- di soddisfare i requisiti minimi di capacità presentando offerta quale mandatario di raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo o costituito, e il modello dovrà essere firmato digitalmente (dai soggetti 

sopra indicati) da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo costituendo o 

costituito. 

In tutte le ipotesi sopra indicate, il modello “Domanda Manifestazione d’interesse” dovrà essere inserito 

nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico. 

 

L’Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse presentate nel caso in cui il 

modello “Domanda Manifestazione di interesse”: 
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- manchi; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell’apposito modello. 

- non sia firmato digitalmente anche dall’operatore economico ausiliario/da tutti gli operatori economici 

ausiliari indicati nel modello; 

- non sia firmato digitalmente da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento 

temporaneo di imprese costituendo o costituito indicati nel modello. 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modello “Manifestazione di interesse” 

potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 

che non è applicabile alla fase della 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. 

 

Per firmare digitalmente la manifestazione d’interesse i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli 

operatori economici 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. 

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”. 

 

10. Altre informazioni. 

 

10.  Inviti: si specifica che la successive gara procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica 

sulla piattaforma START. L’ invito a presentare offerta verrà inviato da parte dell’Ufficio Gare esclusivamente 

alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico. La lettera di invito e tutta la documentazione 

di gara sarà inoltre disponibile, per i soli soggetti invitati,  sulla piattaforma START nell’area riservata all’appalto 

in oggetto e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/. 

 

Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 

presente avviso compilando correttamente tutti i campi del modulo “domanda di partecipazione”, avrà la 

facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, se invitato, di presentare offerta per sé o quale 

mandataria di operatore riunito secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a presentare 

offerta. 

 

10.2 Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca/indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo questa Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure. 

La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al Comune di Pisa la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi 

esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare 

nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

L’Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di consultare in futuro per eventuali successivi affidamenti di lavori 

della medesima categoria gli operatori che hanno manifestato interesse, che sono risultati ammessi e che non 

sono stati sorteggiati per la gara di cui al presente avviso. 



Pagina 8 di 6 

 
 

 

 

ATTENZIONE: Il Sistema Telematico di Acquisti Regionale della Toscana utilizza la casella denominata 

noreply@start.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. Istruzioni 

dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la manifestazione d’interesse 

possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico ai numeri 02 86838415 - 02 86838436 

- 02 86838438 - 02 86838479 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com 

 

Per informazioni: eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere formulate 

attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti”, nell'area riservata alla presente procedura 

all'indirizzohttps://start.toscana.it Tramite lo stesso canale l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. 

Eventuali comunicazioni di carattere generale in merito alla procedura di cui al presente avviso saranno 

pubblicate sul Sistema START nello spazio dedicato alla presente procedura, pertanto costituisce onere dei 

partecipanti consultare il Sistema per accertarsi di tali possibili pubblicazioni. 

 

In questa fase l’Amministrazione aggiudicatrice si limita a fornire chiarimenti solo sulle modalità di 

presentazione della manifestazione d’interesse telematica e non alle richieste di chiarimenti sul possesso dei 

requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla singola procedura negoziata.  

 

11. Trattamento dei dati personali. 

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 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. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

 

12. Accesso agli atti. 

il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 

invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti 

che hanno presentato offerta è differito fino al momento di aggiudicazione dei singoli appalti. Questa 

Amministrazione, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizia sulla procedura dopo tale 

termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma START all'indirizzo https://start.toscana.it. 

 

Il Dirigente 

Arch. Fabio DAOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


