
ALLEGATO "1A"

AVVISO ESPLORATIVO PER LA  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DA PARTE  DI OPERATORI

ECONOMICI  QUALIFICATI  INTERESSATI  ALL’INVITO  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO L’ELABORAZIONE DELLA

PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI  LAVORI RELATIVI  ALLA

REALIZZAZIONE  DI  UNA  NUOVA  PISCINA  COPERTA  NEL  QUARTIERE  OLTRERA  NEL

CAPOLUOGO - CUP: B81B21002070001.

PNRR-M5C2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE
URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE 

ATTO D’OBBLIGO 104335-78693 del 21/04/2022

INFORMAZIONI GENERALI

L’Unione dei Comuni della Valdera, intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di

non discriminazione,  parità di  trattamento e proporzionalità,  al  fine dell’individuazione degli  operatori

economici qualificati da invitare alla procedura negoziata telematica attraverso la piattaforma regionale

START (https://start.toscana.it).

Con  il  presente  avviso esplorativo, si  richiede  agli  operatori economici di inviare il loro interesse a

essere invitati alla procedura negoziata da svolgersi ai sensi  dell’art.  1  co.  2  lett.  b)  del  D.L.  n.

76/2020, come modificato dall’art 51, comma 1 lettera a) della Legge n. 108/2021, per  l’affidamento

dell’appalto integrato avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori

relativi  alla  REALIZZAZIONE  DI  NUOVA  PISCINA  COPERTA  NEL  COMUNE  DI  PONTEDERA  -

QUARTIERE OLTRERA  -  CUP: B81B21002070001-  PNRR-M5C2 -  INFRASTRUTTURE SOCIALI,

FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE - 2.1INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE

URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE come meglio

specificato nel presente avviso. 

Il presente  appalto  è  svolto  nel  rispetto  dei  Criteri  Ambientali  Minimi  (CAM)  per l’Affidamento di

servizi  di  progettazione e  lavori  per  la  nuova costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione  di  edifici

pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017). 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per

l’Ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla

procedura in oggetto come di seguito definito.

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno

l’unico scopo di individuare gli Operatori Economici qualificati del settore, disponibili ad essere invitati a
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presentare offerta a successiva procedura che sarà indetta dall’Unione Valdera per conto del Comune di

Pontedera.

Si  forniscono di  seguito,  in  sintesi,  le  informazioni  utili  per essere invitati  alla  successiva procedura

negoziata e che costituiranno elementi a base della successiva documentazione di gara.

La presente procedura è svolta in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Gare,

Contratti,  Segreteria dell’Unione Valdera   n.  535 dell’11/08/2022 su richiesta,  in  atti,  del  Comune di

Pontedera.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Decreto 4 aprile 2022 del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto 

con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante 

Contributi agli Enti Locali per progetti di rigenerazione urbana [PNRR - M5.C2 - Investimento 2.1] 

ATTO D’OBBLIGO 104335-78693 del 21/04/2022

Ente sottoscrittore del contratto d’appalto:  Comune di Pontedera 

Corso Matteotti n. 37 - CAP 5602 - indirizzo PEC : pontedera@postacert.toscana.it

Ente appaltante (quale C.U.I. art. 37 D.Lgs. 50/2016)  Unione Valdera

Tel 0587299111 – mail: pnrrpalacqua@comune.pontedera.pi.it

Via Brigate Partigiane, 4 -56025 Pontedera (PI)

Per informazioni amministrative: ufficio gare e contratti 

Tel. 0587 299.576/57/59     mail : gare@unione.valdera.pi.it 

OGGETTO DELL'APPALTO

L’appalto sarà indetto ai sensi della Legge 108/2021, Art. 48, comma 5 sulla base del Progetto di fattibilità

tecnica ed economica predisposto dall’Amministrazione Comunale di Pontedera e messo a disposizione tra la

documentazione di invito, con  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  di

cui all’art. 95 del Codice. La procedura di gara si svolgerà  ai sensi dell’art. dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n.

76/2020, come modificato dall’art 51, comma 1 lettera a) della Legge n. 108/2021,

L’oggetto  dell’appalto  integrato relativo  alla  REALIZZAZIONE  DI  NUOVA  PISCINA  COPERTA  NEL

QUARTIERE OLTRERA NEL CAPOLUOGO è:
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-  la  Progettazione definitiva  (da presentare in  sede di  offerta  da parte degli  Operatori  Economici  invitati)

facente parte dell’offerta.

- la progettazione esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per il candidato

affidatario)

- l’esecuzione dei lavori (per il soggetto economico affidatario)

I servizi di progettazione richiesti nell’ambito dell’Appalto Integrato  dovranno ricomprendere la redazione di

ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni da  parte degli Enti  competenti,  oltre

a  tutto  il  necessario  per  rendere  il  progetto  approvabile, appaltabile, cantierabile, fino alla completa

realizzazione.

I progetti  definitivo  ed  esecutivo  dovranno  essere  redatti  secondo quanto indicato negli artt. dal 24 al 43

del D.P.R. 207/2010, nell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, nonché in tutte le leggi norme e regolamenti vigenti in

materia  e   nella  documentazione   descrittiva  prestazionale,  che  verrà  messa  a  disposizione  in  sede  di

procedura negoziata. 

La progettazione definitiva ed esecutiva sarà sottoposta a verifica ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 ed a

Validazione del R.U.P. secondo il Codice dei Contratti.

L’Aggiudicatario dovrà interfacciarsi con il soggetto verificatore ai fini della verifica  e con ogni altro ausiliario

incaricato dalla Stazione Appaltante.

Pertanto, nel compenso è compreso  l’attività di coordinamento ed interazione con le figure sopra indicate,

come  pure  ogni  altra  attività,  analisi  o  incombenza  necessaria  all’approvazione  dei  progetti  ed  alla

realizzazione dell’opera. 

RICHIESTE DOCUMENTAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Nella successiva fase di gara, da svolgersi con procedura negoziata, gli operatori economici invitati saranno

tenuti alla presentazione :

-del  PROGETTO  DEFINITIVO  (sez.  III  art.  24-32  D.P.R.  207/2010)  sulla  Base  del  PFTE  elaborato  dal

Comune di Pontedera 

- della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – prevista dal D.Lgs 50/2016 e Lettera di Invito

- dell’ OFFERTA TECNICO ECONOMICA – prevista dal D.Lgs 50/2016 e Lettera di Invito

INDICAZIONI DELLE FASI PROCEDURALI E TEMPISTICHE

Le  prestazioni  oggetto  dell’Appalto  dovranno essere  eseguite  nei  seguenti  termini:
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• Presentazione dell’Offerta ( inclusa la Progettazione Definitiva)  70 gg dalla trasmissione della lettera

d’invito;

• entro 5 gg dall’aggiudicazione avvio della Conferenza Definitiva dei Servizi;

• entro 60gg dall’aggiudicazione, stipula del Contratto con l’avvio della Progettazione Esecutiva;

• entro 60 gg dalla fase precedente consegna della Progettazione Esecutiva;

• entro 15 gg dall’approvazione del Progetto Esecutivo stipula Contratto Lavori;

• esecuzione dei lavori 400 gg.

VALORE  DELL'APPALTO

Importo complessivo del finanziamento è pari ad € 4.900.000 con fondi PNRR 

Importo Lavori € 3.760.000,00 incluso oneri per la sicurezza oltre IVA

Importo Progettazione € 182.676,00 (Definitivo, esecutivo, CSE) Oltre spese, CNP e IVA

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante ha stimato i costi della

manodopera  inferiori al 15%

Ai fini della valutazione dei corrispettivi per la progettazione (compresi coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione) è fatto riferimento  alle categorie  fissate  dal  decreto  del  Ministero  della  giustizia  17

giugno  2016  (Approvazione  delle  tabelle   dei   corrispettivi   commisurati   al   livello   qualitativo   delle

prestazioni  di  progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016).

 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  E REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti  di  seguito  descritti dovranno  essere  posseduti  da  coloro che parteciperanno alla successiva fase

di gara.

Nella presente fase di indagine di mercato, l’Operatore Economico, mediante la compilazione del modello

denominato “Richiesta di invito” dovrà dichiarare di impegnarsi a possedere, nella successiva fase di gara, i

requisiti indicati di seguito:

A)  Requisiti generali  
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L’Offerente,  dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici,  in caso di

partecipazione in  RTI/Consorzio  ordinario/GEIE/rete di  impresa da ciascuna delle  imprese facenti  parte il

raggruppamento. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), i requisiti generali dovranno essere posseduti sia

dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali esecutrici. 

B) - Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

Ciascun soggetto economico dovrà,  dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di: 

- essere iscritto al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Agricoltura e

Artigianato per attività coerenti a quelle oggetto dell’appalto; (in caso di partecipazione di Società di cui all’art.

46 del Codice)

- (se  impresa  italiana  o  straniera  avente  sede  operativa  e/o  legale  in  Italia) 

-  (se   impresa   straniera)  essere  in  possesso  di  equivalente  dichiarazione  di  iscrizione  al

registro professionale dello Stato di appartenenza;  

Per il/i Soggetto/i che svolgerà/nno le attività di progettazione di essere in possesso dei requisiti  di  cui  al

D.M.  2  dicembre  2016, n. 263 ovvero  possesso  delle  qualifiche professionali necessarie per l’esecuzione

delle prestazioni oggetto dell’appalto:

a)  laurea in  ingegneria   o architettura  o  in  una  disciplina  tecnica  attinente  all’attività  oggetto  del

presente appalto, nel rispetto dei relativi ordini professionali;  

b)  abilitazione  esercizio  della  professione  nonché  iscrizione  al  relativo  Albo professionale;

c) per  chi  svolgerà  la  progettazione  con  riferimento  alla  categoria  OG11 abilitazione esercizio

della professione  nonché iscrizione al relativo Albo professionale.

L’Offerente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del

Codice,  presenta  iscrizione  ad  apposito  albo  corrispondente  previsto  dalla  legislazione  nazionale  di

appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per  l’espletamento  dell’attività  di  coordinamento  della  sicurezza   in  fase  di progettazione essere in

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 co. 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008.
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Si  ricorda che,  i  raggruppamenti  temporanei  di  cui  all’art.  46  comma  1  lett.  e) del  Codice devono

contenere, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. suddetto, la presenza di almeno un giovane  professionista,

laureato  abilitato  da  meno  di  5  anni  all’esercizio  della  professione, quale progettista.

In  caso  di  operatori  riuniti,  i  requisiti  di  idoneità  professionale  suddetti  devono  essere  posseduti  dal

raggruppamento  nel  suo  complesso;   i   professionisti   che  eseguiranno  le  attività  di  progettazione

richieste  dall’Appalto in parola devono  possedere  personalmente  il   requisito  di idoneità professionale

necessario per l’attività specifica che dovranno svolgere nell’ambito del  raggruppamento. 

Anche il giovane professionista deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale sopra  previsti

in  relazione  all’attività  che  andrà  a  svolgere  ma  dovrà  essere  abilitato all’esercizio della professione e

iscritto al relativo albo professionale da meno di 5 anni.

In caso di partecipazione di un consorzio di cui all’articolo 46 comma 1 lett. f) del Codice, i requisiti di idoneità

professionale  devono  essere  posseduti  da  professionisti  interni  al  consorzio  stesso  e/o  alle  consorziate

indicate quali esecutrici in riferimento alla tipologia di attività che andranno a svolgere in corso di esecuzione

del contratto. 

Nella  successiva  fase  di  gara, in caso di professionisti  associati,  società tra professionisti,  società  di

ingegneria, RTP e consorzi stabili  l’Offerente dovrà indicare nominalmente nel  DGUE il/i  professionista/i in

possesso  del  requisito  di  idoneità  professionale  deputato/i  allo  svolgimento  dell’attività  di  progettazione

oggetto dell’Appalto  integrato in oggetto. 

In caso  di  professionisti  esterni  indicati  dall’Offerente  all’interno  della  Domanda  di partecipazione,  nello

spazio  relativo  ai  prestatori  di  servizi,  questi  dovranno  indicare  nel proprio DGUE il/i professionista/i in

possesso  del  requisito  di  idoneità  professionale  deputato/i  allo  svolgimento  dell’attività  di  progettazione

oggetto dell’Appalto integrato in oggetto. 

 

È  vietato  il  ricorso  all’istituto  dell’avvalimento  di  cui  all’art.  89  del  Codice  per  la soddisfazione dei

requisiti inerenti le prestazioni professionali di Progettazione.

Il Soggetto Economico  dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

- di  essere  in  possesso  di  attestazione  SOA  in  corso  di  validità, con riferimento alle seguenti categorie e

classi:

• Cat OG1    class III

• Cat OG3    class II
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• Cat OG11  class III

Si  ricorda  che,  ai  sensi  dell’art.  89,  comma  11,  del  d.lgs.  n.  50/2016,  NON  è  ammesso il  ricorso

all’avvalimento  per  le  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di  notevole   contenuto

tecnologico  o  di  rilevante  complessità  tecnica,  quali  strutture, impianti e opere speciali,  quindi,  nella

fattispecie, per la categoria OG11 (sulla base della individuazione contenuta nel D.M. del 10/11/2016 n° 248).

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ex art. 83 del Codice per l’esecuzione dei servizi attinenti

all’ingegneria e all’architettura

Il Soggetto Economico, in fase di gara,  dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di

avere:

 - espletato nel decennio antecedente al presente avviso, servizi di ingegneria e architettura relativi a lavori

appartenenti alla classe e categoria a cui si riferiscono i servizi da affidare, di cui alla seguente tabella:

Sono valutati i servizi iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data del presente avviso.

Le classi e le categorie sopra indicate si intendono al netto di spese e degli oneri fiscali. 
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DETERMINAZIONE CATEGORIE PROFESSIONALI

ID Opere

P G Qi

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E.12 EDILIZIA 6,53% 1,15 QbII.27 0,13
S.03 STRUTTURE 6,70% 0,95 QbII.27 0,13
IA.02 IM IMPIANTI 7,47% 0,85 QbII.27 0,13
IA.03 IE+FM IMPIANTI 7,15% 1,15 QbII.27 0,13
E.17 Urban. EDILIZIA 9,05% 0,65 QbII.27 0,13

PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E.12 EDILIZIA 6,53% 1,15 QbIII.09 0,13
S.03 STRUTTURE 6,70% 0,95 QbIII.09 0,13
IA.02 IM IMPIANTI 7,47% 0,85 QbIII.09 0,13
IA.03 IE+FM IMPIANTI 7,15% 1,15 QbIII.09 0,13
E.17 Urban. EDILIZIA 9,05% 0,65 QbIII.09 0,13

CATEGORIE 
D’OPERA

Parametri 
Base

Grado di 
Complessità

Codici 
Prestazioni

sommatoria 
Parametri 

Prestazioni

Σ(Qi)



In caso di  partecipazione di  un raggruppamento orizzontale,  si  specifica  che i  requisiti  dovranno  essere

posseduti  cumulativamente  dal  RTP  e  dovranno  essere  rispondenti ai requisiti richiesti dalla Normativa  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

Il presente appalto, ai sensi dell’art. 1 comma del D.L. 76/2020 verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo  di cui all’art. 95 del

D. Lgs. 50/2016 con la seguente articolazione del punteggio :

OFFERTA TECNICA MAX    90 PUNTI 
OFFERTA ECONOMICA MAX    10 PUNTI 

Tipologia del Contratto : A CORPO (ai sensi del’art. 59 del Codice dei Contratti)

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata telematica, dovranno

far pervenire la manifestazione d’interesse secondo il modello allegato (Allegato 1) debitamente sottoscritto

con firma digitale dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, entro il termine perentorio delle ore

12:00  del  giorno  07/09/2022  mediante  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:

unionevaldera@postacert.toscana.it.

É  Obbligatorio riportare  la  dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PROCEDURA  NEGOZIATA

APPALTO  INTEGRATO  NUOVA  PISCINA  COPERTA  NEL  COMUNE  DI  PONTEDERA  –  CUP

B81B21002070001”

Il  recapito  della  Domanda  di  Partecipazione  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa

qualsivoglia responsabilità dell’Unione Valdera. 

Non saranno ammesse:

    • quelle pervenute in modalità diversa  e quelle pervenute  oltre il limite temporale sopra citato;

    • quelle non sottoscritte;
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Si fa presente che l’Operatore Economico 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 n. 50/2016, di presentare offerta per

sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

L’Amministrazione  procederà  a  invitare  i  soggetti  economici   che  avranno  manifestato  il  loro  interesse,

qualunque sia il loro numero e anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, purché in possesso

dei  prescritti  requisiti.  A tal  fine si  dà atto che,  il  rispetto delle  Linee guida ANAC n.  4 – punto 3.6 – di

attuazione del D.Lgs. 50/2016.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  per  favorire  la

partecipazione soggetti economici con le modalità sopra indicate in modo non vincolante per l’Ente. Con il

presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di

individuare i Soggetti Economici le imprese in possesso dei requisiti richiesti ad essere invitati a presentare

offerta a successiva procedura indetta dall’Unione Valdera.

 

N.B.: La successiva procedura negoziata si svolgerà in modalità telematica. E’ necessario pertanto per

poter essere invitati  alla  negoziata,  essere iscritti  all’indirizzario  fornitori  della  piattaforma START Sistema

Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/.

Si ricorda inoltre che i titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla

fase di  negoziata  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’art. 29, comma 1 del Dlgs. 7 marzo 2005 n.82 tenuto dal AgID, nonché del relativo

software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Si precisa che nel corso della procedura negoziata verrà richiesta idonea garanzia ai sensi dell’art. 93 del

Codice e in caso di aggiudicazione verrà richiesta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del medesimo

decreto.

ALTRE INFORMAZIONI

Responsabile  del  Procedimento: Dott.  Arch.  Roberto  Fantozzi  2°  Settore-  Settore/Servizio  Comune  di

Pontedera
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e-mail:  pnrrpalacqua@comune.pontedera.pi.it

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le  eventuali   richieste  di  chiarimenti  relative  alla  procedura  in  oggetto  dovranno  essere formulate

esclusivamente in forma scritta con email inviata al seguente indirizzo : 

e-mail: pnrrpalacqua@comune.pontedera.pi.it

 

Modalità di svolgimento dell’appalto

Le domande di  partecipazione e le  offerte dovranno essere formulate dal  soggetto economico e ricevute

dall’Amministrazione 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  del  procedimento,  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 (trustedlist) pubblicata

dallo Stato membro in  cui è stabilito. 

Al  fine di  verificare la  validità  delle  firme digitali  e  delle  firme elettroniche qualificate  basate  su certificati

rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione

open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. 

L’amministrazione  utilizzerà  tale  applicazione  per  il  riconoscimento  e  la  verifica  dei  documenti  informatici

sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità

Trattamento dei dati personali

Per  la  presentazione  dell’offerta,  nonché  per  la  stipula  del  contratto  con  l’aggiudicatario,  è richiesto  ai

concorrenti  di  fornire  dati  e  informazioni,  anche  sotto  forma  documentale,  che rientrano  nell’ambito  di

applicazione  del  D.Lgs.  30.6.2003  n.  196  (Codice  in  materia  di protezione dei dati personali) e del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla

protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  suddetta normativa,  all’Amministrazione compete  l’obbligo  di  fornire alcune

informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
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- Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 

- i  dati inseriti  nella “domanda di partecipazione”,  nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e  nell’offerta

tecnica  vengono  acquisiti  ai  fini  della  partecipazione  (in  particolare  ai  fini dell’effettuazione della verifica

dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione,  del  possesso  dei  criteri  di  selezione   individuati   nel   Bando   di

gara/Disciplinare   allegati   all’offerta   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  e il  pagamento del

corrispettivo contrattuale;

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 

trattamento. 

 

 – Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali  altri

addetti,  preventivamente  individuati,  in  modo  da  garantire  la  sicurezza  e  la riservatezza  e  potrà  essere

effettuato  mediante  strumenti  informatici  e  telematici  idonei  a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati

potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di

volta in volta individuati. 

 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati potranno essere comunicati a: 

-  soggetti  anche  esterni  all'Amministrazione  aggiudicatrice,  i  cui  nominativi  sono  a disposizione degli

interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta

costituite; 

-  soggetti  anche  esterni  all'Amministrazione  aggiudicatrice,  i  cui  nominativi  sono  a disposizione degli

interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP; 

- altri  concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di  gara nei limiti  consentiti  dal D.Lgs. n.

50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini

delle autorità; -

- ad amministratori di sistema; 

- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
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  Diritti del soggetto econico interessato 

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli

artt. 15-22 del Regolamento.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Unione Valdera;

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana. 

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Unione Valdera e Comune

di Pontedera, assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

Periodo di conservazione dei dati 

Il periodo di conservazione dei dati è quello necessario o consentito dalla normativa alla luce delle finalità per

le quali i dati sono stati ottenuti.

Natura del conferimento 

Il   conferimento   dei   dati   ha   natura   facoltativa,   tuttavia,   il   rifiuto   di   fornire   i   dati   richiesti

dall'Amministrazione  aggiudicatrice  determina  l’impossibilità  per  l’operatore  economico  di partecipare alla

procedura di selezione.

Mediante   la   presentazione   della  richiesta  d’invito  l’interessato   manifesta   il   proprio   consenso   al

trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.  

 Dati sensibili e giudiziari 

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui

all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101). 

I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del

D.Lgs. 10/08/2018 n. 101)  sono  trattati  esclusivamente  per  valutare  il possesso dei requisiti e delle qualità

previsti dalla vigente normativa applicabile. 

Con  la  sottoscrizione  e  l’invio  della   domanda  di   partecipazione  il  soggetto ecomico,  acconsente

espressamente   al   trattamento   dei   dati   giudiziari   necessari   per   la  partecipazione  al  presente

procedimento. 
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Per  informazioni  tecniche  inerenti  le  modalità  di  registrazione  sul  Sistema  di  acquisti  telematici

dell’Unione  Valdera,  è possibile  rivolgersi  è  possibile  rivolgersi  al  n.  telefonico  0810084010  o  alla  Mail  -

start.oe@accenture.com

NB: L'amministrazione appaltante si riserva in ogni caso 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 Funzionario Servizio Gare e Contratti

    (F.to Digitalmente)
          Dott. Valerio Panicucci
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