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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD INDAGINE DI MERCATO
al fine di individuare operatori economici da ammettere a successiva fase di procedura competitiva con
negoziazione ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIAGNOSI
ENERGETICA PRELIMINARE E CONSULENZA SPECIALISTICA PER PRENOTAZIONE INCENTIVO
SU SITO GSE PORTALTERMICO PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
con successiva opzione per affidamento di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento
sicurezza e Direzione Lavori, nonché della consulenza specialistica per la presentazione della richiesta
definitiva di incentivo per CONTO TERMICO 2.0, per la riqualificazione energetica di alcuni edifici scolastici
di competenza e dell’edificio sede della stazione appaltante, con sostituzione del generatore di calore e
adeguamenti funzionali delle Centrali Termiche esistenti, eventuale Relamping led, e tutti gli altri eventuali
interventi che la scrivente Amministrazione riterrà opportuni.
In esecuzione della Determinazione a contrattare n. _____ del ________.
Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, tel.0573374550-2528, url: www.provincia.pistoia.it email: e.zollo@provincia.pistoia.it - PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Titolare di P.O. Dott.ssa Maria Elena Zollo ed il
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) è l’Ing. Vincenzo Martinelli così come nominati nella
Determinazione a contrattare;
Responsabile del Procedimento di gara è la D.ssa Maria Elena Zollo Funzionario titolare della P.O. del
Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile, Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro della Provincia di Pistoia.
ART. 1 - PREMESSA
La scrivente Amministrazione intende acquisire tramite il sistema telematico d’acquisto START, la
manifestazione d’interesse da parte di operatori economici a partecipare alla successiva fase di procedura
competitiva con negoziazione per il servizio di Diagnosi Energetica Preliminare e consulenza specialistica
per prenotazione incentivo su sito GSE Portaltermico per Pubbliche amministrazioni (FASE 1), con
successiva opzione per affidamento di servizi di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza
e direzione lavori, nonché della consulenza specialistica per la presentazione della richiesta definitiva di
incentivo per CONTO TERMICO 2.0 (FASE 2) per la riqualificazione energetica di edifici scolastici di
competenza e dell’edificio sede della stazione appaltante, con sostituzione del generatore di calore e
adeguamenti funzionali delle Centrali Termiche esistenti, eventuale Relamping led, e tutti gli altri eventuali
interventi che la scrivente Amministrazione riterrà opportuni.
E’ prevista la suddivisione in lotti, ciascuno dei quali corrisponderà ad un singolo edificio o gruppo di
edifici. La suddivisione in lotti potrà riguardare anche solo la fase successiva (opzionale) del servizio.
Gli operatori economici interessati, aventi i requisiti di cui ai successivi punti, possono presentare domanda
di partecipazione in risposta alla presente richiesta di manifestazione di interesse, fornendo le informazioni
richieste a seguire per la selezione qualitativa.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico
scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti della Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara informale per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida.
Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana
(START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni contattare il Call
Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 (055 )
6560174 o all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@pamercato.it.
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Sono oggetto dell’attività gli edifici sede di alcuni Istituti Scolastici gestiti dalla Provincia di Pistoia, oltre che
l’edificio costituente la sede principale della scrivente amministrazione, per i quali si rende necessario
procedere ad efficientamento energetico; la lista degli edifici di cui in oggetto è riportata in tabella a seguire,
con identificazione delle corrispondenti superfici.

N.

ZONA

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
PISTOIA
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
VALDINIEVOLE
TOTALE

Edficio

Palazzo Provinciale
Liceo Scientifico PT
Agrario Plessi A-B + Convitto
Agrario Plesso C
Pacinotti
S. Marcello Sopra
Liceo Scientifico Montecatini
Alberghiero sede
Alberghiero Querceta
ItAs Pescia Istituto
Itas Pescia Plesso nuovo
Itis Oleificio Frantoio Lavand.
Sismondi Pescia
Sismondi Pescia Isti. E Segret
Sismondi Pescia Laborat.
Lorenzini sede
Lorenzini succ. Distretto
Lorenzini succ. Giusti

Superficie (mq)

6142
5742
3694
535
5155
3575
4080
2248
3881
11232
1758
943
2444
3692
798
3645
655
1075
61294

Si richiede, in relazione ad iter di Conto Termico per PA, la redazione di Diagnosi Energetiche preliminari su
tali istituti, con successiva produzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica) ante operam ed
eventualmente post-operam laddove richiesto dalla procedura a seguito dell’intervento.
La prestazione dovrà inoltre comprendere la consulenza per la richiesta di prenotazione dell’incentivo su
apposito portale “Portaltermico” con credenziali fornite dalla Pubblica Amministrazione, prenotando
l’incentivo a intervento in corso o ancor prima di avere iniziato i lavori, attraverso la modalità denominata “a
prenotazione”.
Detta modalità prevede infatti che per richiedere la prenotazione dell’incentivo sia sufficiente presentare:


una diagnosi energetica predisposta nelle modalità previste dal D.lgs. 102/2014 e s.m.i.



un provvedimento o altro atto amministrativo attestante l’impegno all’esecuzione di almeno uno
degli interventi previsti dalla diagnosi energetica e per i quali si richiede l’incentivo.

Pertanto, viene richiesta all’Operatore Economico affidatario la produzione della Diagnosi Energetica, con
successiva predisposizione di atto di impegno suddetto da parte dell’Ente.
In questo caso l’iter prevede che a valle della positiva valutazione del GSE venga erogato un incentivo del
40% (o 50%) dell’importo del contributo spettante, e soprattutto la accettazione della prenotazione
costituisce una formale copertura finanziaria per l’ente in quanto impegna il valore massimo dell’incentivo
erogabile. Tale atto avviene entro 60 giorni dalla presentazione.
Il servizio oggetto della presente procedura di gara è relativo alla fase sinora descritta (FASE1), mentre sono
opzionali i successivi servizi di Progettazione Definitiva / Esecutiva degli interventi, di direzione lavori e
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ove necessari, di consulenza specialistica
per il completamento dell’iter di richiesta di incentivo (FASE 2).
A valle della formale approvazione della prenotazione dell’incentivo, infatti, l’ente dovrà formalizzare
assegnazione dei lavori entro 180 giorni, ed avviare i lavori entro 240 giorni, nonché concludere i lavori stessi
entro 18 mesi. Entro 60 giorni dalla fine dei lavori, occorrerà procedere alla finalizzazione della istruttoria e
richiedere l’erogazione dell’incentivo per quanto effettivamente spettante.
Il workflow relativo al Conto Termico è rappresentato a seguire.

Figura 1: workflow erogazione incentivi – fonte GSE.

A titolo informativo, per quanto riguarda le centrali termiche, la tipologia prevista di intervento è 1.C
(Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione) con costo
unitario ammissibile di 130 €/kW e spesa massima riconoscibile di 40.000€, oltre ai costi (coperti al 100%) per
Diagnosi Energetica preliminare ed APE post-intervento. Le altre tipologie previste saranno individuate
dall’affidatario del servizio in base specifiche valutazioni.
ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
Per quanto attiene alla FASE 1, relativa ad esecuzione di Diagnosi Energetica e richiesta di prenotazione agli
incentivi Conto Termico, il contratto avrà durata massima di mesi 6 (sei), con espletamento graduale del
servizio.
Per quanto attiene alla FASE 2 (opzionale), relativa a progettazione definitiva/esecutiva, DL e
completamento richiesta di incentivo, comprendente i vari lotti di intervento che saranno meglio definiti in
successiva fase, il contratto avrà durata massima di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dall’avvenuto
completamento della FASE 1. Il termine per l’espletamento del servizio sarà coincidente con il termine

contrattuale previsto per l’esecuzione dei lavori e comunque si protrarrà sino alla loro conclusione ed
emissione di collaudo/CRE, nonché alla successiva fase di richiesta definitiva di incentivo al GSE.
ART. 4 - IMPORTO DELL’APPALTO
Relativamente alle prestazioni della fase 1 di cui al presente avviso, l’importo di spesa è quantificato in base
ai parametri indicati dal D.M. 16/02/2016 “Conto Termico”, Allegato 1 – Tabella 19 (qui sotto esposta) ed è
pari a € 129.068,00, cifra che non costituisce onere di spesa per l’Ente in quanto sarà corrisposto direttamente
dal GSE, nelle modalità definite dal Conto Termico.

Relativamente alla fase 2, opzionale, comprendente la Progettazione Definitiva/Esecutiva, la direzione lavori
e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ove necessari, la consulenza specialistica
per il completamento dell’iter di richiesta di incentivo, il GSE riconosce le suddette spese nell’ambito
contributo massimo riconosciuto al richiedente per ogni categoria di intervento. Pertanto in detta fase sarà
richiesto all’operatore economico un’offerta relativa alla esecuzione dei suddetti servizi con eventuale
successiva negoziazione.
Ad ogni modo, relativamente alla fase 1, l’Ente impegna una somma di € 25.000,00 a copertura di eventuali
imprevisti nell’espletamento della fase.
Art. 5 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI PROCEDURA NEGOZIATA
5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del Codice D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
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.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso
di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
REQUISITI SPECIALI
5.2 REQUISITI DI IDONEITA’
Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti

a) iscrizione all'Albo professionale degli ingegneri o dei Periti industriali con specializzazione relativa
alle prestazioni di che trattasi (meccanica ed elettrotecnica);
b) qualifica di Esperto Gestione Energia ai sensi della norma UNI-CEI 11339, con qualifica rilasciata da
organismo accreditato che abbia applicato la norma ISO 17024 almeno per il settore civile;
c) iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno ex L. 818/84;
d) abilitazione per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi
dell'articolo 92 D.Lgs 81/2008, posseduto dall’incaricato, o da altro membro dell’operatore economico che
risulterà firmatario del Piano di Sicurezza e Coordinamento e formalmente incaricato della successiva
fase di Coordinamento in fase di Esecuzione, qualora si proceda con gli affidamenti della fase opzionale.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del
Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
ART. 6 – PROCEDURA DI GARA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di gara.
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare
alla procedura negoziata prevista tramite la piattaforma telematica START esclusivamente alla casella di
posta elettronica indicata dall'operatore economico e, inoltre, sarà disponibile su START nell'area riservata
all'appalto in oggetto.
Alla procedura di gara verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato valida
manifestazione di interesse.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti si precisa che in base a
quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice la rotazione non
si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta,
di procedere all'invio della richiesta di offerta.
Criterio di aggiudicazione
La procedura di selezione dell’operatore economico affidatario avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del
disposto dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con, in via preventiva e indicativa, i seguenti criteri.
CRITERI PREMIANTI PARTE TECNICA


Esperienza pregressa di diagnosi energetiche su edifici di rilevante importanza (in ambito affine a quelli
oggetto del servizio);



Anni di esperienza (documentati da anno di acquisizione della qualifica E.G.E. e dalla esecuzione di un
numero minimo di servizi);



Esperienza pregressa di richiesta di incentivi Conto Termico 2.0 su Portaltermico;

CRITERI PARTE ECONOMICA


Ribasso percentuale su servizi di cui alla prima fase, rispetto ad importi di base determinati in base ai
parametri indicati dal D.M. 16/02/2016 “Conto Termico”, Allegato I - tabella 19;



Ribasso percentuale su servizi opzionali di cui alla seconda fase, rispetto alla tariffa determinata dal D.M.
17.06.2016 pubblicato in G.U. il 27 Luglio 2016 n. 174;

Punteggio complessivo massimo attribuibile: max 100 punti.
Offerta tecnico-qualitativa max 60 punti.
Offerta economica max 40 punti.
L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto.
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
E' comunque riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (cfr. art. 95, comma
12, primo periodo, D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo
30, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate.
ART. 7 - BOZZA DI DISCIPLINARE DI INCARICO PRIMA FASE
Tenuto conto delle condizioni previste, l’approccio dell’operatore economico alla prestazione di cui alla
prima fase, deve prevedere indicativamente le seguenti sottofasi:
1) INCONTRO DI ALLINEAMENTO
Ha lo scopo della illustrazione generale dello scopo dell’attività, delle modalità di svolgimento, del
livello di approfondimento e si svolge tra Responsabile Operatore Economico e RUP o suoi delegati.
2) ACQUISIZIONE DATI
La fase di acquisizione dati prevede il reperimento di una serie di informazioni caratteristiche
dell’edificio, finalizzate alla modellizzazione e corretta interpretazione dei dati forniti. Le informazioni
da acquisire comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:



Anagrafica dell’edificio, consistenza in termini di volumetrie fabbricati, destinazione, utilizzazioni,
regime di apertura;



Elaborati grafici rappresentativi degli edifici, con relative destinazioni di uso e se possibile principali
caratteristiche;



Dati su caratteristiche costruttive edilizie (laddove disponibili);



Progetti impiantistici meccanici ed elettrici (laddove disponibili);



Esito e documentazione tecnica di precedenti attività di Audit Energetici o di Attestati di
Certificazione Energetica (laddove presenti) – importante nel caso in oggetto;



Configurazione ed estrazione dati da eventuali sistemi di monitoraggio energetico interno (es.
sistemi di energy metering su energia elettrica o gas metano);



Dati storici di consumo energetico da misuratori distributori energia elettrica e gas (ed altri
eventuali vettori energetici), almeno come totali mensili per fascia oraria o nella forma disponibile;



Pricing di principali vettori energetici;



Dati su impianti produzione energia interni da fonte rinnovabile o da cogenerazione;

3) PRE-MODELLAZIONE
Una volta acquisiti i dati e le informazioni circa il processo, è prevista una attività di modellazione degli
edifici analizzati, sulla base delle informazioni prelevate e dei consumi energetici che sono stati
acquisiti. La modellazione sarà eseguita mediante specifici software che sono idonei all’utilizzazione per
redazione di Attestazione di Prestazione Energetica e Diagnosi Energetica dell’edificio.
La modellazione consentirà di disporre di report di Diagnosi Energetica in versione preliminare, con
prime indicazioni per efficientamento, da confrontare successivamente con evidenze desunte da

sopralluoghi in campo ed analisi di dettaglio. Consentirà inoltre di determinare una prima
classificazione dell’edificio.
4) AUDIT IN CAMPO
A valle della pre-modellazione, si prevede la esecuzione di una serie di Audit in campo, la cui
estensione e durata sarà stimata nella fase preliminare anche in base all’importanza dell’edificio. Gli
audit saranno finalizzati a:
 Acquisizione, mediante ispezione diretta e/o misurazioni strumentali laddove tecnicamente
giustificato, di dati tecnici di dettaglio su componenti edilizi, caratteristiche di isolamento
termico, dati relativi agli impianti;
 Verifica sul campo delle modalità di funzionamento e gestionali delle principali
apparecchiature ed utenze;
 Analisi dei dati energetici acquisiti sulle singole utenze mediante il sistema di misura
installato;
 Verifiche finalizzate alla fattibilità tecnica (con valutazioni di prima approssimazione) circa
le proposte di intervento formulate in sede di pre-modellazione e/o presenza di vincoli che
impediscano l’adozione.
Gli Audit in campo saranno eseguiti in date preventivamente concordate con la Stazione Appaltante
o secondo modalità concordate; durante gli stessi saranno eventualmente acquisite fotografie, o altri
riscontri necessari per dettaglio di analisi.
5) MODELLAZIONE FINALE E PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO.
A seguito del sopralluogo in campo, una volta acquisiti i dati e le informazioni di dettaglio, si
prevede una finalizzazione dei modelli energetici preliminari, con assessment finale e classificazione
energetica finale. In questa sede saranno anche elaborate le proposte di miglioramento di tipo
tecnico o gestionale, con relativa valutazione di massima circa:
 Opportunità di improvement energetico e risultati conseguibili;
 Estimazione dei costi di intervento;
 Fattibilità tecnica e vincoli di tipo tecnico-normativo-ambientale;
 Accessibilità a contribuzione o incentivazione (es. Conto Termico, o altri);
 Vantaggi di tipo ambientale, di safety o diversi;
6) DOCUMENTAZIONE FINALE.
Le informazioni raccolte saranno consolidate in:
 Report di Diagnosi Energetica, redatto secondo la struttura prevista dalle norme tecniche di
riferimento (si veda sopra) ed a firma dell’Esperto Gestione Energia incaricato. Il documento
conterrà almeno le seguenti sezioni:
o Principali risultati dell’analisi sistematica ed aree di miglioramento individuabili;
o Risultati e classificazione;
o Proposte di miglioramento, con analisi tecnico economica di base a sostegno
dell’investimento;
o Allegati tecnici contenenti:
 Origine delle informazioni;
 Esito delle misurazioni eseguite;
 Attestato di Prestazione Energetica ante operam, redatto in conformità e secondo modello
previsto dalla normativa vigente, con sezioni compilata in modo accurato e recante anche loghi
del Cliente e della Stazione Appaltante, in modo che sia possibile ed opportuno ottemperare
anche alle prescrizioni in materia di esposizione al pubblico del documento;
 Abstract e documenti sintetici, in termini di presentazioni con raccolta dati aggregata, per
gruppo di edifici ed area geografica. Questi documenti sono in genere utili per presentazioni a
servizio di Energy Management della Stazione Appaltante e per condividere in modo sintetico i
risultati complessivi

ART. 8 - TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito
modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile nel dettaglio manifestazione di interesse
unitamente all'avviso in oggetto.
Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico.
Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli operatori
economici 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 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del
relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart
card.
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il
modello “Manifestazione di interesse”:
- manchi
- non sia firmato digitalmente;
a) sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
b) sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti del
potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
c) sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
d) risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello “Manifestazione
di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D. Lgs.
50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico devono pervenire entro e non oltre il
termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di interesse relativo
all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet:
https://start.toscana.it
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di
interesse dopo tale termine perentorio.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema 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.
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.
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 50/2016, di presentare offerta per sé
o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito.

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 mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare ognuno dei requisiti richiesti in misura
maggioritaria rispetto agli altri membri dell’operatore riunito.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite START
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre resa
disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto.
La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la 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 accessibile all’indirizzo:
https://start.toscana.it
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

la

casella

denominata

mail:

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 sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come completare la
procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta piattaforma possono essere
richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel.
+39 (055 ) 6560174 o all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@pamercato.it .
Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito modello
predisposto da questa Amministrazione dovranno essere formulate solo ed esclusivamente attraverso
l'apposita sezione “Chiarimenti” nell'area riservata alla presente manifestazione; attraverso lo stesso mezzo
l'Amministrazione provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti che perverranno TRE GIORNI
LAVORATIVI prima della data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.
ART. 9 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e
dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Dott.ssa M. E. Zollo.
Pubblicazione Avviso: Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START (profili Provincia di
Pistoia), all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia e al SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Edilizia Provinciale, Protezione Civile,
Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro della Provincia di Pistoia (Tel. 0573.374550-4528 – Cell. ).
Il Funzionario P.O.
D.ssa M. Elena Zollo
firmato digitalmente*

Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
ildocumento cartaceo e la firma autografa.

