
Comune di Prato
Servizio PU Edilizia Scolastica e Sportiva

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Oggetto:  Avviso  pubblico  esplorativo  finalizzato  alla  raccolta  delle
manifestazioni  d’interesse  per  l’affidamento  di  servizi  attinenti
l’architettura  e  l’ingegneria  per  la  reazione  del  progetto  di  fattibilità
tecnica  ed  economica  dello  Stadio  del  nuoto  a  Iolo  –  Nuova  piscina
olimpionica. 

CUP  C35B22000140005

Avviso ID #114.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. EDILIZIA SPORTIVA

RENDE NOTO CHE

Al fine di dare attuazione all’intervento in oggetto, nelle more dell’assegnazione definitiva
delle risorse stanziate in parte nell’ambito del PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
Missione 5, Componente C 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” - Cluster 1,
l’Amministrazione  Comunale  intende  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  finalizzate
all’affidamento di  servizi  di architettura e ingegneria mediante affidamento diretto, anche
tramite previa richiesta di preventivi o mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1
della legge n. 120 del 2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (per le
procedure indette entro il 30 giugno 2023).

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti con idonee competenze
da  sottoporre  ad  una  successiva  procedura  di  selezione,  secondo  le  modalità  di  seguito
indicate,  pertanto  il  presente  avviso  non  dà  luogo  ad  alcuna  procedura
concorrenziale/competitiva e non è un invito a presentare offerta. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non
procedere.  La  partecipazione  non  costituisce  pretesa  per  i  soggetti  per  un  invito  alla
successiva procedura di selezione. 

In considerazione della natura delle risorse su cui insiste il finanziamento e della necessità
del rispetto delle tempistiche dettate dal bando e dall’accordo di assegnazione delle risorse,
onde  evitare  la  revoca  degli  stessi,  sarà  richiesto  agli  operatori  economici  affidatari  di
incarichi  di  cui  al  presente  Avviso  il  rispetto  tassativo  dei  tempi  e  delle  modalità  di
espletamento  dell’incarico  affidato,  pena  la  risoluzione  del  contratto  e  la  richiesta  di
risarcimento danni in caso di revoca del finanziamento.

In particolare, per quanto concerne la fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dello Stadio del nuoto a Iolo – Nuova piscina olimpionica, è richiesta la consegna
degli  elaborati  indicativamente  entro  il  giorno  15/12/2022,  salvo  successive  deroghe  o
proroghe. Tale scadenza è funzionale al  rispetto della tempistica dettata dal caricamento
degli elaborati tecnici entro il 28/02/2023, previa verifica, validazione, e approvazione. 

Si  fa  presente  sin da subito che per  la redazione del  progetto  potranno essere  richiesti
elaborati aggiuntivi richiesti dai programmi di finanziamento PNRR, dai parametri indicati e
dei vincoli dettati nel bando di partecipazione o nell’atto di assegnazione del contributo. 

In particolare i progettisti saranno tenuti, durante le attività progettuali:
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- alla produzione degli elaborati del progetto secondo le "Linee guida per la redazione del
progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica da  porre  a  base dell’affidamento di  contratti
pubblici di lavori del PNRR e del PNC del MIMS";

-  alla  produzione  degli  elaborati  del  progetto  finalizzati  alla  richiesta  del  parere  in  linea
tecnico-sportiva  del  C.O.N.I.,  secondo  quanto  indicato  nell’apposito  "Regolamento  per
l’emissioni di pareri sugli interventi relativi all’impiantistica sportiva";

- al rispetto degli obblighi indicati nell’Avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato dal
Dipartimento per lo  Sport  della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  tesi  ad assicurare il
conseguimento di target e milestone stabiliti nel PNRR, con particolare riferimento all'art. 10;

- al rispetto delle caratteristiche dell’intervento indicate nell’Avviso pubblico a manifestare
interesse e nella documentazione prodotta dal Dipartimento per lo Sport, ovvero:

- prevedere l’impiego di apposita tecnologia e l’utilizzo di fonti rinnovabili / materiali
ecocompatibili.  Nello  specifico  è  previsto  il  rispetto,  in  termini  di  performance  di
efficienza energetica, del 20 % in meno riguardo agli  standard nearly Zero-Energy
Buildings;

- prevedere il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali (“Do No Significant Harm” - DNSH), ai sensi dell’art. 17 del Regolamento
UE  2020/852,  e,  ove  applicabili,  ai  principi  del  Tagging  clima  e  digitale,  con  la
produzione  di  apposita  relazione  e  documentazione  di  supporto,  al  fine  della
compilazione della “Checklist di valutazione per il  rispetto del principio DNSH” (con
particolare riferimento alle schede 1, 5, 12); 

- prendere visione e rispettare i contenuti della “Direttiva del Ministro per le disabilità
alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”, al
fine di garantire i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del
gradi di inclusione delle persone con disabilità; 

- prevedere il rispetto delle norme comunitarie e nazionali applicabili, ivi incluse quelle
in materia di trasparenza;

- ad attenersi  al  rispetto di  ogni  aggiornamento normativo ed autorizzativo  che dovesse
intercorrere tra l'affidamento del servizio in essere e la validazione del progetto, ivi incluso
l'aggiornamento risultante dalle attività di verifica condotte ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.; 

- ad attenersi ai contenuti progettuali individuati nella "Relazione descrittiva dell'intervento
con inquadramento urbanistico e quadro economico" inoltrata al Dipartimento dello sport in
sede di presentazione della domanda di partecipazione all'avviso; 

-  a  supportare  l'Amministrazione  comunale  nella  predisposizione  di  documentazioni,
integrazioni, schemi, schede, tabelle e qualsiasi altro contenuto di valenza progettuale che
sia richiesto dal Dipartimento per lo Sport o da altro soggetto titolare delle risorse PNRR, o
ancora da altro  soggetto  terzo  all'Amministrazione comunale  stessa,  il  cui  intervento  sia
necessario al fine della realizzazione dell'intervento (ad es. richiesta mutui finanziamento,
richiesta pareri preliminari); 

_____________________________________________________

I soggetti interessati in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda
secondo le modalità riportate nel seguente

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

1. Denominazione dell’Amministrazione Proponente

Comune di Prato - Piazza del Comune 2, 59100 Prato (PO)

Pec: comune.prato@postacert.toscana.it

Servizio competente: Servizio Edilizia Scolastica e Sportiva - Piazza Mercatale 31, 59100  
Prato (PO)

Responsabile dell'Avviso: Responsabile della U.O.C. Edilizia Sportiva Arch. Stefano Daddi
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2. Tipologia dell'affidamento

Trattasi  di  servizi  di  cui  all’art.  24  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  (Servizi  attinenti
l’architettura e l’ingegneria) relativi ad un intervento finanziato nell’ambito del PNRR – Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza e da altri fondi pubblici.

3. Procedura telematica

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement di proprietà di Studio Amica denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità
solo «Piattaforma telematica»),  il  cui  accesso è consentito dall’apposito link presente sul
profilo di committente.

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nel documento
«Norme tecniche di utilizzo» reperibile dall’home page della predetta Piattaforma telematica,
ove sono descritte le informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione
informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le
modalità  di  registrazione,  la  forma  delle  comunicazioni  e  ogni  altra  informazione  sulle
condizioni di utilizzo.

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica,
non  diversamente  acquisibili,  e  ad  esclusione  di  informazioni  relative  al  merito  del
procedimento di affidamenti, è possibile accedere all’Help Desk, avente il seguente numero
telefonico: 0240031280.

Per gli stessi motivi di cui al paragrafo precedente, in caso di sospensione temporanea del
funzionamento  della  Piattaforma  telematica  o  di  occasionale  impossibilità  di  accedere,
all’HelpDesk,  è possibile  richiedere informazioni  alla seguente casella di  posta elettronica
assistenza@tuttogare.it. 

La  piattaforma  telematica  è  accessibile  dal  profilo  di  committente  del  Comune  di  Prato
(sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» di cui agli articoli 3, comma 1,
lettera  nnn),  29,  comma  1,  e  73,  comma  2,  del  Codice)  all’indirizzo  internet:
http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm; sul medesimo è presente
il link alla piattaforma telematica da utilizzare per lo scambio di comunicazioni con la stazione
appaltante all’indirizzo web https://gare.comune.prato.it.

Non saranno tenute in considerazione le domande inviate con mezzi diversi dalla suddetta
piattaforma telematica.

4. Caratteristiche e descrizione della prestazione

La prestazione cui è finalizzata la presente manifestazione ha per oggetto lo svolgimento del
seguente servizio di natura professionale:

Incarico per la reazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dello Stadio
del nuoto a Iolo – Nuova piscina olimpionica. 

Le categorie d'opera inerenti  le prestazioni per l'intervento in oggetto ai  sensi del  D.M.
17/06/2016 sono elencate nella seguente tabella: 

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo stimato
Categorie(€)

<<V>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.12
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte

1,15 6.116.567,00

IMPIANTI IA.01 Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 

0,75 1.216.444,00

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Pag. 3



medicali - Impianti e reti antincendio

IMPIANTI IA.02

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

0,85 729.093,00

STRUTTURE S.03

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni.

0,95 4.656.075,50

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

1,15 926.820,50

In considerazione della tipologia e dell'entità dell'intervento per i quale devono essere affidati
i  servizi  di  cui  al  presente  Avviso,  si  fa  presente  che  le  prestazioni  richieste  potranno
richiedere una pluralità di figure professionali, alcune delle quali provviste di specifici requisiti
e/o qualificazioni e/o abilitazioni.

Gli  operatori  economici  sono  pertanto  invitati  ad  indicare  nell'Allegato  B  “Domanda  di
partecipazione" il possesso di tali requisiti/qualificazioni/abilitazioni e di ogni altro requisito
posseduto e ritenuto utile ai fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Avviso,
come indicato nei successivi paragrafi.

Al fine della valutazione della partecipazione, l’operatore economico può prendere visione
della "Relazione Descrittiva e Quadro Economico", e redatta dagli uffici tecnici comunali ed
inviata quale allegato alla domanda di partecipazione prodotta dall'Amministrazione all'Avviso
pubblico a manifestare interesse pubblicato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.

I contenuti ivi riportati costituiscono indirizzi alla progettazione, fermo restando le necessarie
variabilità che potranno essere determinate dai progettisti incaricati. I contenuti delineano un
quadro esigenziale contenente:

a) gli  obiettivi  generali  da  perseguire  attraverso  la  realizzazione  dell’intervento,  con
riferimento  a  quanto  indicato  all’articolo  23,  comma  1  del  D.Lgs.  50/2016  e
ss.mm.ii.; 

b) i  fabbisogni  della  collettività,  o  della  specifica  utenza  alla  quale  l’intervento  è
destinato; 

c) le  esigenze  qualitative  e  quantitative  dell’amministrazione  committente  e  della
specifica  utenza,  che  devono  essere  soddisfatte  attraverso  la  realizzazione
dell’intervento;

E' facoltà dell'Amministrazione, in fase di pubblicazione della richiesta di preventivo, fornire
maggiori  dettagli  aggiuntivi  circa  la  prestazione  da  effettuare  e  l'elenco  degli  elaborati
richiesti, compatibili con la redazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica da
porre a base di gara conformemente alle linee guida MIMS sopra citate.   

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda

La presente manifestazione di interesse si svolgerà con modalità telematica come indicato al
precedentemente.

Per presentare la domanda di partecipazione occorre:

- accedere  alla  piattaforma telematica  "Tuttogare"  con le  proprie  chiavi  di  accesso
(UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione;

- dal menu “indagini di mercato” selezionare l’oggetto della presente procedura;

Assieme  alla  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  prodotta  ed  allegata  la
documentazione richiesta illustrativa della professionalità acquisita dall’operatore economico.

Tutti i documenti da inviare devono essere inseriti insieme al modello di domanda in una
cartella compressa, che, firmata anch'essa digitalmente, deve essere caricata sul sistema
prima di procedere all’invio. 
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La richiesta deve essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione

(modello  B  -  domanda  di  partecipazione)  ed  allegato  al  presente  avviso  debitamente
sottoscritta e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico, pena
l’esclusione dalla procedura.

Nessuna  irregolarità,  mancanza  o  incompletezza  nelle  dichiarazioni  della  domanda  di
partecipazione potrà essere sanato con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all art.
83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. che non è applicabile alla fase della manifestazione di
interesse.

L’operatore  economico  deve  sempre  accertarsi  dell’avvenuto  invio  utile  degli  atti  alla
Piattaforma  telematica,  con  le  modalità  previste  dalla  stessa,  in  quanto  il  semplice
caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

N.B.  Si  rimanda  comunque  alle  norme  tecniche  di  funzionamento  della  Piattaforma
telematica disponibili sull’home page della stessa.

I  soggetti  interessati  devono  far  pervenire  al  Comune di  Prato,  a  mezzo  della  suddetta
procedura,  entro  e  non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  15/09/2022  la  domanda  di
partecipazione alla presente manifestazione di interesse. 

Le  domande  di  partecipazione  al  presente  avviso  possono  essere  utilizzate
dall’Amministrazione comunale per l'individuazione del soggetto più idoneo, a cui richiedere
un'offerta economica per l'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. 

L'invio della partecipazione non costituisce proposta contrattuale e non costituisce pretesa
per i soggetti per un invito alla successiva procedura di selezione e non costituisce vincolo
per  l’Amministrazione,  che  si  riserva  la  facoltà  di  selezionare,  sulla  base  della
documentazione  pervenuta,  i  soggetti  ritenuti  più  idonei  a  cui  richiedere  un'offerta
economica.

Si precisa che la presente Amministrazione si  riserva la possibilità  di  non usufruire della
presente  manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  dell'intervento  in  oggetto.
L'Amministrazione si ritiene libera di seguire anche altre procedure, qualora se ne ravvisi
l’interesse pubblico. 

6. Requisiti di partecipazione

6.1. Soggetti ammessi alla presentazione della domanda

L'invito è rivolto ai soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:

a) i professionisti in forma singola o in studio associato;

b) le società di professionisti;

c) le società di ingegneria;

d) i  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  architettura  identificati  con i  codici  CPV da
74200000-1a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in
altri Stati membri, costituiti  conformemente alla legislazione  vigente nei rispettivi
Paesi;

e) i  soggetti  abilitati  in  forza  del  diritto  nazionale  a  offrire  sul  mercato  servizi  di
ingegneria e di  architettura,  nel rispetto dei principi  di  non discriminazione e par
condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti o da costituire dai soggetti di cui ai
punti precedenti;

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma
mista, formati da non meno di tre consorzi ati che abbiano operato nei settori dei
servizi di ingegneria e d'architettura.

6.2. Possesso dei requisiti

Per  manifestare  interesse,  gli  operatori  economici  di  cui  all'art.  46  del  D.Lgs.  50/2016,
sopraindicati, dovranno essere in possesso di:

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

b) requisiti di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. 50/2016: 
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- di idoneità professionale:

-  possesso del  titolo di  studio, iscrizione all’albo professionale, e possesso di
eventuale  abilitazione/requisito  relativi  alla  tipologia  di  intervento,  secondo
quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al presente avviso;

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (con riferimento alle  Società tra Professionisti e alle Società di
Ingegneria);

- essere in regola con l’aggiornamento professionale, come indicato dalle linee
guida adottate  dal  proprio ordine professionale e dalla normativa vigente,  in
relazione al titolo di studio posseduto e dalle ulteriori abilitazioni possedute;

- di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria:

-  possedere  un  livello  adeguato  di  copertura  assicurativa,  anche  secondo  le
specificazioni di cui all'art. 83 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della tabella di cui al punto 4,
negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso, due servizi
per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell'intervento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a
0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. In luogo dei
due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un
unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa
categoria  e  ID.  L'operatore  economico  che  presenta  la  domanda  dovrà
dimostrare il possesso di servizi per ciascuna delle categorie e ID della tabella di
cui al punto 4. 

La comprova del requisito è resa mediante dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000 con la compilazione del modello allegato B corredata dal
portfolio nel quale sono dettagliati gli interventi eseguiti. 

L'Amministrazione  Comunale  si  riserva,  in  sede  di  successiva  richiesta  di
preventivo,  di  acquisire  ulteriori  specifici  documenti  a  riprova  dell'esecuzione
delle prestazioni indicate. 

L’Amministrazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  verificare  il  possesso  dei  suddetti
requisiti  mediante richiesta di  presentazione di idonea documentazione, provvedendo, nel
caso  di  dichiarazioni  mendaci,  oltreché  alla  esclusione  del  concorrente  della  gara,  alla
denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

Si precisa inoltre che nei casi  in cui l’operatore economico interessato sia coinvolto nella
fattispecie richiamata dall’art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., ovvero si
sia reso  colpevole di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere  dubbia la  sua integrità  o
affidabilità, nello svolgimento dell’attività professionale di riferimento, la stazione appaltante
procederà  alla  verifica  degli  addebiti  e  valuterà  l’ammissibilità  del  concorrente  con
riferimento a quanto richiamato nelle Linee guida n.6 di ANAC;

7. Documenti da presentare

Per  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  l’operatore  economico  deve  compilare  e
presentare, pena l'esclusione, i seguenti documenti:

1. La domanda di partecipazione all'avviso pubblico esplorativo, nella forma indicata
dal modello B allegato;

2. il curriculum vitae del professionista / titolare / legale rappresentante (o dei titolari /
legali rappresentanti, nel caso di studi associati, società, RTP, ecc..); 

3. il portfolio dello studio (quale studio professionale, studio associato, società, RTP,
ecc...), riferito a due servizi  per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche
tecniche, a quelli oggetto dell'intervento, di importo complessivo, per ogni categoria
e ID, almeno pari a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la presta-
zione, eseguiti negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso,
secondo quanto riportato nella tabella riportata nel modello B medesimo. Nel portfo-
lio devono essere necessariamente indicati, per ciascun servizio, l'anno di affida-
mento, il committente, una breve descrizione dell'intervento, l'importo dei lavori re-
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lativi al servizio affidato, la categoria e ID per cui si fa riferimento per l'intervento
oggetto dell'Avviso; 

4. il documento indicante la composizione del gruppo di lavoro eventualmente impe-
gnato nell'incarico, i software e gli hardware principali che saranno messi a disposi-
zione per l'esecuzione della prestazione;

I suddetti documenti, redatti e compilati, devono essere firmati digitalmente dal titolare o
legale rappresentante e caricati nell’apposita sezione prevista sulla piattaforma, allegati alla
domanda di partecipazione.

8. Raggruppamenti temporanei

Per partecipare alla presente manifestazione di interesse come raggruppamento temporaneo
di operatori economici, è necessario che l'operatore economico che manifesta interesse sia il
successivo mandatario del costituendo raggruppamento ex art. 48, comma 11, del D.Lgs.
50/2016.

8.1. Possesso dei requisiti

I requisiti soggettivi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 ed i requisiti di ordine generale di
cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  dovranno  essere  posseduti  da  tutti  i  membri  del
raggruppamento temporaneo.

I  requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico  professionale  ed  economico
finanziari, di cui al precedente punto 6.2, potranno essere posseduti cumulativamente dagli
operatori  economici  raggruppati,  fermo  restando  che  la  mandataria  dovrà  possedere  i
requisiti  richiesti  in  misura  maggioritaria,  o,  nel  caso  di  raggruppamento  verticale,  la
mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

9. Subappalto

L’operatore economico non potrà avvalersi del subappalto (ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016), fatta eccezione per le attività relative a indagini, sondaggi, saggi, ripristini, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati.

10. Richieste di chiarimenti e disposizioni varie

Per ottenere chiarimenti  sull'avviso o sui contenuti da allegare per la presentazione della
domanda  occorre  utilizzare  l’apposita  funzione  disponibile  sul  portale  “Tuttogare”  in
riferimento all'Avviso in oggetto, entro la scadenza ivi indicata.

Il  presente avviso non costituisce  un invito  ad offrire,  né  un’offerta  al  pubblico ai  sensi
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. La presente procedura
non  costituisce  richiesta  di  preventivo  o  procedura  concorrenziale/competitiva,  ma
procedimento finalizzato ad individuare i soggetti con idonee competenze da sottoporre ad
una successiva procedura di selezione.

La scelta  dei  soggetti  da invitare  alla  procedura concorrenziale/competitiva avverrà  sulla
base delle competenze maturate e dimostrate attraverso la documentazione presentata, con
particolare riferimento agli interventi attinenti l'oggetto del presente avviso. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.

L'operatore  economico  accetta  sin  d'ora  l'insindacabile  decisione  del  Responsabile  del
Procedimento sull'elenco dei soggetti da invitare alla procedura concorrenziale/competitiva,
senza nulla eccepire. 

L’affidamento  avverrà  con  provvedimento  motivato  del  Responsabile  del  Procedimento  a
seguito di apposita procedura concorrenziale/competitiva tramite la piattaforma "Tuttogare".

11. Trattamento dei dati personali

Si informa che i dati personali, nonché quelli relativi a eventuali condanne penali e reati dei
soggetti  che interverranno nel procedimento, saranno trattati  per il  perseguimento di  un
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interesse pubblico connesso all’esercizio di un pubblico potere.

In particolare il trattamento è finalizzato ad individuare i soggetti con idonee competenze da
sottoporre ad una successiva procedura concorrenziale/competitiva di cui al D.Lgs. 50/2016.
La comunicazione dei dati è pertanto un obbligo e la mancata comunicazione non consente la
partecipazione al  procedimento  sopra citato.  Si  rende noto  altresì  che tali  dati  potranno
essere  comunicati  ad  altre  pubbliche  amministrazioni  per  le  attività  previste  dal  D.Lgs.
50/2016. 

L’Informativa per  la  protezione dei  dati  (art.  13 Regolamento UE 2016/679)  è messa a
disposizione sulla piattaforma telematica.

12. Ricorsi

Il presente provvedimento non costituisce atto immediatamente lesivo in quanto finalizzato
ad individuare i soggetti con idonee competenze da sottoporre ad una successiva procedura
di selezione.

Avverso  il  successivo  provvedimento  di  affidamento  sarà  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo  Regionale  della  Toscana entro  gg.  30 dalla  data  di  pubblicazione all’albo
pretorio dell’Ente.

Prato, 26/08/2022

Il Responsabile della U.O.C. Edilizia Sportiva

Arch. Stefano Daddi

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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