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COMUNE DI FORTE DEI MARMI 

(Provincia di Lucca)  

2° SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE MANUTENZIONI 

CUC\\Servizio lavori Pubblici, Manutenzioni 

 
Piazza Dante, 1                                                                   55042 Forte dei Marmi (LU) 
CF/PI: 00138080460                                                            tel. 0584/2801 Fax 280247 

 

INDAGINE DI MERCATO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA EX 
ART. 36, COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 56/2016 SENZA BANDO, per 
“AFFIDAMENTO DI N. 1 INCARICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E/O 
ARCHITETTURA PER NEO LAUREATI” 

 

AVVISO 

 

Il Comune di Forte dei Marmi, con sede in Piazza Dante 1 - www.comunefdm.it - 

posta elettronica certificata: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; 

intende avviare una manifestazione di interesse  finalizzata all’ espletamento di 

procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b, del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di n. 1 servizi di ingegneria e/o architettura 

per n. 1 neo laureato cui affidare l’attività di collaborazione alla progettazione, in 

affiancamento ai tecnici dipendenti dell’Ente. 

 

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 l'affidamento del servizio come di seguito definito. 

 

La procedura avverrà in modalità telematica sulla piattaforma regionale degli 

acquisti della regione Toscana Start. Gli operatori economici interessati dovranno 

dunque, sin dalla richiesta della manifestazione di interesse , identificarsi sul 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana all'indirizzo 

http://start.toscana.it/  

 

L'Amministrazione si riserva comunque in ogni momento di revocare, per ragioni di 

sua esclusiva competenza, il presente Avviso o di non dar corso all'affidamento 

del Servizio, senza che i soggetti interessati possano vantare rimborsi o compensi 

per la compilazione della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che dovranno 

essere dichiarati dall'interessato su apposito modello allegato A) ed accertato 

dalla S.A. 

 

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO e INFORMAZIONI GENERALI 

Il presente Avviso ha per oggetto l'affidamento di attività di collaborazione alla 

progettazione per redazioni di elaborati grafici in formato Cad con programmi 

mailto:protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it
http://start.toscana.it/
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Autocad e/o similari e computi metrici estimatici con programma Acca-Primus, 

pacchetto Office o similare (Word, Excel, Access), in affiancamento ai tecnici 

dipendenti del 2° Settore Lavori Pubblici, garantendo un impegno di almeno  30 

ore settimanali, per la progettazione delle opere pubbliche di cui all’art. 3 

dell’allegato disciplinare di incarico. 
  

ART. 2 IMPORTO e DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di mesi 24. 

Importo lordo per anno, €.17.500,00 compreso Cnpaia e Iva, se dovuti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di prorogare al massimo per altri 6 

mesi il servizio. 

 

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE MODALITÀ DI 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

 

3.1. SOGGETTI AMMESSI 

L’avviso è rivolto a professionisti neo laureati in possesso dei sottoelencati requisiti: 

 

3.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e 

ss.mm. ii. 

- capacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 

3.3 CAPACITA’ TECNICO – PROFESSIONALI 

- Iscrizione nei rispettivi Albi avvenuta entro tre (3) anni precedenti alla data di 

pubblicazione del presente avviso 

- Conoscenza dei programmi Autocad e/o similari, ACCA – Primus, pacchetto 

Office o similare (Word, Excel, Access) 

 

3.4 MODALITÀ DI INVIO DELLA CANDIDATURE  

I professionisti interessati a partecipare dovranno presentare istanza tramite la 

piattaforma Start entro e non oltre le ore 13:00  del giorno19/06/2021 utilizzando il 

modello Allegato A parte integrante del presente avviso. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio Lavori Pubblici 

Geom. Alessandro Fontana al seguente numero di telefono 0584/280217. 

Le istanze e le dichiarazioni dovranno: 

 essere redatti secondo gli schemi appositamente predisposti dall'Ente; 

 debitamente compilata e firmata digitalmente dal concorrente o dal Legale 

Rappresentante del soggetto partecipante che sottoscrive il relativo 

documento (accompagnata da un documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante); 

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Saranno escluse le domande:  

  Pervenute dopo la scadenza dei termini indicata al  punto 3.4; 

  Non firmate digitalmente dal Professionista; 
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 Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o 

mendaci;  

 Carenti delle dichiarazioni;  

 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione 

della partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli 

affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come prevista 

dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con 

ogni mezzo; 

 Effettuate da soggetti che abbiano presentato più domande di 

partecipazione.  

 

5. CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento trattandosi 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 

da consultare ed ai quali affidare successivamente ed eventualmente l’incarico, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il R.U.P. o il seggio di gara deputati all’espletamento 

della verifica delle istanze presentata, sulla base della documentazione contenuta 

nelle candidature presentate, procederà a verificare la correttezza formale delle 

stesse, della documentazione e il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso 

in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli dalla procedura.  

 

5.1. MODALITÀ DI SELEZIONE 

L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numeri di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza bando di cui 

all’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 I contraenti verranno selezionati, mediante la valutazione del curriculum del 

professionista e del prezzo offerto per l’espletamento di ciascun incarico. Al 

curriculum verranno attribuiti max P.80, all’elemento prezzo max P.20. 

Nella valutazione del curriculum incideranno anche le eventuali esperienze già 

maturate nelle Pubbliche Amministrazione. 

L’affidamento sarà disposto con determina del R.U.P. che riporterà, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della 

scelta di quest’ultimo nonché l’accertamento – effettuato secondo le modalità di 

cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 – in ordine alla sussistenza, in capo 

all’affidatario, dei requisiti di carattere generale.  

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI  

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è il Comune di Forte dei Marmi; 

b) Il responsabile della protezione dei dati – Data protection Officer (RPD-DPO) è il  

dr. Robero De Masi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 

privacy@comunefdm.it; 

mailto:privacy@comunefdm.it
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c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la 

partecipazione alla gara e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione 

dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e 

telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto; 

e) l’interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. B), tra cui 

quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l’accesso ai dati 

personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del 

Comune di Forte dei Marmi implicati nel procedimento, o dai soggetti 

espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre potranno 

essere comunica a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i 

soggetti destinatati delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di 

contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, nè diffusi, eccetto i casi 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della 

procedura d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche 

successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del 

procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della 

Privacy, avente sede in piazza di Montecitorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in 

conformità con le procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del 

Regolamento (UE) 2016/679.    

 

7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Simone Pedonese Dirigente del 2 

Settore Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Forte dei Marmi (tel.:0584/2801-

pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it).  

 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Forte dei Marmi 

nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Home Page, all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Forte dei marmi  e sulla piattaforma regionale Start per la 

durata di 15 giorni  

 

Forte dei Marmi  17/05/2021 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                         f.to Arch. Simone Pedonese 

 

 

 ALLEGATI:  
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 Allegato A: Domanda di partecipazione 

 Allegato B: Disciplinare d'incarico 

 


