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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’espletamento di procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi degli artt. 157 comma 2 
e 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 su piattaforma telematica START per l’affidamento del 
servizio di “Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per l’esecuzione dell’intervento di 
riqualificazione dell'edificio esistente con contestuale ampliamento della scuola elementare e materna in 
frazione Leccio (CUP H16B15000000005)”. 
 
il Comune di Reggello, in attuazione della Determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 165 
del 13.02.2020, intende espletare una Indagine di mercato finalizzata all’individuazione, nel rispetto 
dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di n. 5 
(cinque) operatori economici, abilitati sulla piattaforma telematica START, cui inviare una richiesta di 
offerta finalizzata all’affidamento tramite la procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/2016 del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria relativo alla direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione dell'edificio esistente 
con contestuale ampliamento della scuola elementare e materna in frazione Leccio (CUP 
H16B15000000005). 
 

1. DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Reggello - Settore Lavori Pubblici - Piazza Roosevelt n.1- 50066 Reggello (FI) 
tel.+39.055.86691 - www.comune.reggello.fi.it - mail: lavoripubblici@comune.reggello.fi.it. 
 

2. AREA COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Reggello - Settore Lavori Pubblici - Piazza Roosevelt n.1- 50066 Reggello (FI) 
tel.+39.055.86691 - www.comune.reggello.fi.it - mail: lavoripubblici@comune.reggello.fi.it. 
 

3. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Agostino Mastrangelo. 
Il Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Francesco Cammilli. 
 

4. PROCEDURA DI GARA 
Selezione finalizzata all’espletamento di procedura di gara negoziata da svolgersi a mezzo della 
piattaforma telematica START. L'amministrazione non intende invitare a presentare offerta tutti coloro 
che - avendo i requisiti - ne hanno fatto richiesta: il numero massimo dei candidati che saranno 
invitati è 5 (cinque). 
 

5. OGGETTO DELL’APPALTO 
5.1. - Descrizione: numero di riferimento CPV 71312000-8 “Servizi di consulenza di ingegneria 
strutturale”. 
5.2. La procedura consiste nella individuazione di soggetti da invitare a successiva procedura 
negoziata in grado di espletare servizi tecnici relativo alla direzione lavori e coordinamento per 
la sicurezza per l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione dell'edificio esistente con 
contestuale ampliamento della scuola elementare e materna in frazione Leccio (CUP 
H16B15000000005). 
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5.3. L’incarico oggetto della presente procedura sarà affidato in conformità a quanto verrà 
previsto dalla successiva lettera di invito. 

 

6. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
6.1. L’importo del servizio, che sarà posto a base della successiva procedura negoziata, è 
stato calcolato secondo il D.M. 17 giugno 2016, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ex D.M. 143 del 31 
ottobre 2013. 
6.2. L’importo del servizio è stato determinato in relazione delle categorie individuate nel 
capitolato speciale d’appalto: 

Valore dell'opera (V): 516.109,00 Euro 
E.08 - Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 
Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi. 
Valore dell'opera (V): 134.253,00 Euro 
IA.02 - Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare 
termico. 
 

6.3. L’importo totale dell’incarico a base d’asta è pari a 46.465,87 Euro, così composto: 

 Compenso (CP):   37.172,87 Euro 

 Spese ed oneri accessori:    9.293,00 Euro 
Totale  46.465,87 Euro 

escluso I.V.A. e contributi previdenziali, per le prestazioni professionali richieste al 
punto 5. 

 
7. DURATA DEL SERVIZIO 

Nell’espletamento dell’incarico, il professionista dovrà garantire che l’andamento dei lavori rispetti il 
cronoprogramma previsto riportato di seguito: 

- Inizio lavori entro il: 02.04.2020 

- Durata dei lavori: 150 gg  

- Fine lavori entro il: 31.08.2020 

- Fine rendicontazione entro il: 15.09.2020  

- Entrata in esercizio: 15.09.2020 
Si precisa che le prestazioni dovranno essere compiute orientativamente nel rispetto del 
Cronoprogramma sopra riportato, pertanto il soggetto concorrente dovrà avere una struttura 
organizzativa che consenta l'espletamento delle prestazioni richieste, garantendo il rispetto dei tempi 
sopra indicati. 
Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni non di 
competenza del Professionista e ad esso non imputabili. 
In relazione a particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento della progettazione 
o dei lavori, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il 
buon esito dei lavori stessi. 
 

8. DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE 
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La documentazione a disposizione, per la formulazione dell’offerta per i servizi tecnici oggetto di 
affidamento, è composta dagli elaborati del progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 
88 del 17/07/2019. 
 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio sarà affidata all'operatore economico che presenterà l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo: 

Offerta Economica: max 30/100 punti 

Offerta Tecnica: max 70/100 punti 
 

10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In 
particolare, sono ammessi a partecipare: 

a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro 
normativo; 
b. società di professionisti; 
c. società di ingegneria; 
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) 
ad h) del presente elenco; 
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in 
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE; 
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017; 
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di 
rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai 
quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili. 

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma 
individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 
medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 



 

 

 

 

Comune di REGGELLO 

4 

Settore Lavori Pubblici  

presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non 
possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato 
designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare: 

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 
giuridica (cd. rete-soggetto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, 
qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni 
operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far 
parte di questi; 
II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 
2009, n. 5, l’aggregazione partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di 
rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 
tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori 
economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 
questi; 
III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero 
sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’aggregazione 
partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 
delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso 
dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. determinazione ANAC citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito 
oppure di un’aggregazione di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 
mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, 
mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle 
quote di partecipazione. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non 
rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo 
non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
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Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della 
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o 
cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può 
partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo 
e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali 
divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 
progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino 
che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare 
un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 
 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
11.1- REQUISITI GENERALI 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 
del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti e consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, 
ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascun 
componente il raggruppamento o consorzio; in caso di avvalimento, i requisiti soggettivi e di ordine 
generale devono, inoltre, essere posseduti dall’ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
11.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

- Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli 
ultimi cinque esercizi disponibili dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
richieste di invito relative all'indagine di mercato, per un importo pari a € 70.000,00. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 
mediante: 

1.  per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

2.  per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 
mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

3.  per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la 
Dichiarazione IVA. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato 
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. 
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 
di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
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11.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE 
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
L’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di scadenza del termine 
per la presentazione delle richieste di invito relative all'indagine di mercato per la categoria della 
successiva tabella, n. 1 (uno) servizio di ingegneria e di architettura (servizio cd. di punta), di cui 
all’art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativo a lavori analoghi, per dimensione caratteristiche 
tecniche, a quelli oggetto di affidamento, il cui importo totale sia almeno pari a 0,60 volte 
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna 
delle rispettive categorie. 
 

Categoria Descrizione 
Importo 
Stimato 

Importo 
Richiesto 

E.08 
(in alternativa 
E.09 – E.10) 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di 
secondo grado fino a 25 classi 

516.109,00 309.665,40 

IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

134.253,00 80.551,80 

 
- Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni 

decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di invito 

relative all'indagine di mercato e relativi ai lavori di ognuna delle categorie indicate nella 
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria, è almeno pari all’importo 
stimato dei lavori della rispettiva categoria. Gli importi minimi dei lavori, per categorie, sono 
riportati nella seguente tabella. 

 

Categoria Descrizione 
Importo 
Stimato 

Importo 
Richiesto 

E.08 
(in alternativa 
E.09 – E.10) 

Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, 
Scuola elementare, Scuole secondarie di primo 
grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo 
grado fino a 25 classi 

516.109,00 516.109,00 

IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi 
- Impianto solare termico 

134.253,00 134.253,00 

 
Professionalità minime richieste in capo al partecipante 
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L’operatore concorrente dovrà, inoltre, disporre delle seguenti professionalità minime: 
- n. 1 ingegnere o architetto, responsabile della direzione dei lavori, abilitato all’esercizio della 
professione ed iscrizione al relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni, decorrenti 
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di invito relative all'indagine di 
mercato. 
- n. 1 ingegnere, architetto o geometra, abilitato al coordinamento in fase di progettazione e di 
esecuzione per la sicurezza e la salute nei cantieri, in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 
81/2008. 
- iscrizione alla CCIAA (solo per le Società di professionisti, le Società di Ingegneria, i Consorzi stabili 
di società di ingegneria) o in registro equivalente per concorrenti stabiliti in altro stato membro.  
 
Il partecipante è tenuto a specificare la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate: 

 componente di un raggruppamento temporaneo; 

 associato di una associazione tra professionisti; 

 socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria; 

 dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito 
di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 
cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione 
IVA, nei casi indicati dal D.M. 2 dicembre 2016, n. 263. 

 
12. AVVALIMENTO 

In caso di avvalimenti dei requisiti di cui ai suddetti punti "requisiti di idoneità professionale" e 
"requisiti di capacità tecnica", ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente potrà 
avvalersi della capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali 
capacità sono richieste. 
Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare alla richiesta di invito: 

 una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei 
requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di 
professionalità / capacità tecnica oggetto di avvalimento; 

 una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questi si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

 originale o copia autentica del contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 
tutta la durata dell'appalto. 

 
13. SUBAPPALTO 

In tutte le prestazioni professionali indicate nel Capitolato, il Professionista non può avvalersi del 
subappalto, se non nei casi previsti dall’art. 31, comma 8, del Codice. 

Si applica l’articolo 105 del Codice per quanto compatibile. 
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Si rinvia a quanto disciplinato all’art. 4 del Capitolato. 

 
14. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire esclusivamente 
attraverso l’indirizzo di posta elettronica certificata, comune.reggello@postacert.toscana.it,  
 

ENTRO IL GIORNO 05 MARZO 2020 ORE 12:00. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
NOTA BENE: Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Interesse DL e 
Sicurezza – Ampliamento Scuola Leccio”. 
Per la successiva fase di procedura negoziata gli operatori che hanno manifestato interesse, dovranno 
registrarsi nell'indirizzario regionale www.start.toscana.it/. 
 

15. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Saranno invitati alla procedura negoziata n. 5 professionisti, che abbiano manifestato interesse e che 
siano in possesso dei requisiti richiesti. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle fasi successive della procedura di affidamento 
individuando direttamente gli ulteriori concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5, la Stazione 
Appaltante selezionerà gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico che sarà effettuato presso 
gli uffici del Comune di Reggello – Settore LL.PP. – Piazza Roosevelt n. 1, il giorno 06 Marzo 2020 a 
partire dalle ore 10:00. 
L'elenco dei concorrenti che saranno invitati alla procedura negoziata resterà segreto sino alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte della fase successiva di gara, svolta su piattaforma START, 
conseguentemente non sarà effettuata alcuna comunicazione da parte di questa Amministrazione 
relativamente all’esito del sorteggio. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle candidature non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento dell’incarico che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato ed 
accertati dal C.U.A. (Centro Unico Appalti) in occasione della successiva procedura negoziata di 
affidamento. 
Qualunque informazione o richiesta di chiarimento dovrà essere indirizzata esclusivamente in forma 
scritta all’indirizzo email lavoripubblici@comune.reggello.fi.it, specificando nell’oggetto la seguente 
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dicitura “Richiesta chiarimenti – DL e Sicurezza – Ampliamento Scuola Leccio”, e presentata entro 8 
giorni, naturali e consecutivi, prima della scadenza della presente procedura. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 
comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 
pubblicazione sul sito del Comune di Reggello: www.comune.reggello.fi.it. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa 
che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di concessione contributi, o 
comunque raccolti dall’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve è finalizzato unicamente 
all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti 
 

18. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato: all'Albo Pretorio del Comune di Reggello e sul sito del Comune di 
Reggello: www.comune.reggello.fi.it. 
 

19. ALLEGATI 
I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 
• Allegato 1: Modello istanza e dichiarazione unica in ordine ai requisiti generali e speciali.  
 
 

Il Responsabile Settore Lavori Pubblici 
Ing. Agostino Mastrangelo 
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