
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.36 CO.2 LETT.A) D.LGS 50/2016
S.M.I.  PREVIA  INDAGINE  DI  MERCATO  IN  MODALITÀ  TELEMATICA  SUL  SISTEMA  START  DELLA  REGIONE
TOSCANA,  PER  LA  FORNITURA  DI  PASTI  PRONTI  PER  IL  SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  SCOLASTICA  DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’IST. F. FERRUCCI DI LARCIANO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2019/2020 E 2020/2021.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000156907, ai sensi  dell’art.  33-ter del
Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato
nel sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

In virtù della Convenzione Cron. n. 64 stipulata in data 27/04/2018 tra la Provincia di Pistoia e il Comune di
Larciano per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in funzione di
centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.

In  esecuzione  della  Determinazione  a  contrattare  n.  296  del  07/08/2019  del  Responsabile  Area  servizi
Amministrativi del Comune di  Larciano Ente committente, e della Determinazione dirigenziale n. 646 del
09/08/2019  del Dirigente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, Ente appaltante;

Stazione Unica Appaltante - Provincia di Pistoia - P.za San Leone,1 51100 Pistoia, Cod. NUTS ITE13,
Cod. AUSA 0000156907, tel.0573374291-293 -227, url: www.provincia.pistoia.it;
e-mail: sua@provincia.pistoia.it  PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it
Per  conto  del  Comune di  Larciano P.zza  Vittorio  Veneto,  15   51036  Larciano  (PT)  tel.  057385811   fax
0573838430,  PEC  comune.larciano@postacert.toscana.it  WEB  www.comune.larciano.pt.it  

Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  la  D.ssa  Cinzia  Bartolomei  del  Comune  di  Larciano  e-mail
c.bartolomei@comune.larciano.pt.it
Il Responsabile del Procedimento di gara è il Dr. Agr. Renato Ferretti Della SUA-Provincia di Pistoia e-mail
sua@provincia.pistoia.it.

ART. 1 NATURA DELL’AVVISO
Trattasi di appalto relativo all’affidamento di forniture.
  La gara si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’art.58 del Codice, attraverso la piattaforma
regionale START.
Tutte le informazioni per partecipare alla gara sono contenute nel sito https://start.toscana.it/ 
Si applicano pertanto alla presente procedura anche:
- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/;
-  il  DPGR Toscana  n.  79R del  24/12/2009 Regolamento  per  l’attuazione delle  procedure  telematiche per
l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come
modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza
e regolarità del lavoro).

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.
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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 DELLA FORNITURA
L'appalto  ha per  oggetto l’affidamento della fornitura di  pasti  pronti  per  la  ristorazione scolastica  degli
alunni della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo F. Ferrucci di Larciano, iscritti al
“modulo prolungato”, per due giorni alla settimana secondo il calendario scolastico.
In particolare è richiesto quanto segue:

• la preparazione e il confezionamento, con personale proprio, dei pasti presso il centro di cottura
della ditta aggiudicataria, eccezionalmente in quello di riserva;

• l’acquisto ed il controllo delle derrate necessarie alla realizzazione dei menù e delle diete speciali che
dovranno essere tracciate giornalmente;

• il trasporto dei pasti dal centro di cottura al refettorio situato presso la scuola secondaria di primo
grado dell’istituto “F. Ferrucci” - via Puccini n. 196 Larciano - mediante il sistema del legame fresco/
caldo  in  contenitori  monoporzione  biodegradabili  e  compostabili.  La  consegna  dei  pasti  dovrà
avvenire rispettando il  numero di presenze e non prima di 20 minuti  dall’orario previsto per la
consumazione;

• i  pasti  necessari  dovranno  essere  consegnati  con  i  relativi  documenti  di  trasporto  all’incaricato
individuato dalla ditta responsabile del servizio sporzionatura;

• i pasti necessari dovranno essere consegnati e confezionati in vaschette monoporzioni e con stoviglie
a perdere (posate, piatto, bicchiere ecc.) biodegradabili e compostabili per essere smaltite nel rifiuto
umido;

• la fornitura e distribuzione agli alunni dei “cestini freddi” in occasione di gite scolastiche, scioperi e
quant’altro comporti la sostituzione del pasto con il cestino;

• la  ditta aggiudicataria  deve altresì  redigere il  piano di  autocontrollo  come previsto dal  Reg.  CE
852/2004;

• il personale impiegato in servizio nel centro cottura e gli addetti incaricati al trasporto dei pasti deve
essere in possesso dell’attestato HACCP necessaio.

Rif. Art 1, Art. 2 e Art. 3 CSA
Oltre a quanto già riportato, si precisa che le attività di preparazione e confezionamento saranno totalmente
eseguite e portate a termine nel centro di cottura nella disponibilità della ditta appaltatrice.
I pasti dovranno essere forniti in monoporzione. Si precisa, inoltre, che la preparazione, il confezionamento e
la consegna di  pasti  monoporzione riguardano anche le  diete speciali  ed eventuali  pasti  in bianco. Sarà
somministrata acqua minerale naturale con fornitura di una scorta di acqua adeguata da utilizzare in caso di
imprevisti di ogni genere.
Rif. Art 4 CSA

ART. 3 DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto avrà durata per due anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 più precisamente per il periodo
da settembre 2019 a giugno 2021 secondo il calendario scolastico approvato dall’Istituto Comprensivo F.
Ferrucci  di  Larciano.  L’amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  terminare  anticipatamente  il
contratto di appalto o parte di esso per cause indipendenti dalla propria volontà. Il servizio di ristorazione
scolastica oggetto dell'appalto è attivo per due giorni alla settimana.
Indicativamente i giorni di apertura del servizio mensa per il periodo indicato sono stimati in circa n.130.
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L'Amministrazione Comunale nell'attesa della stipula del contratto può, per ragioni d'urgenza, chiedere alla
Ditta Aggiudicataria  l'esecuzione immediata  della  prestazione relativa  al  presente capitolato;  in  tal  caso
questa  si  impegna,  fin da subito,  anche in  pendenza di  stipula  contrattuale,  a  rispettare  tutte le  norme
previste dallo stesso. Ove alla data della scadenza del contratto di appalto non sia stato individuato il nuovo
soggetto,  l’impresa  aggiudicataria  uscente  è  tenuta  a  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  fino
all'individuazione del nuovo soggetto.

ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d'asta è pari ad € 4,90 (escluso Iva) per ogni pasto.
Il prezzo in base al quale sarà aggiudicato l’appalto rimarrà valido per tutto il periodo dell’appalto e pertanto
fino a giugno 2021.

ART. 5 VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è stimato in € 39.000,00 (IVA esclusa) per due anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, sulla
base del prezzo per singolo pasto a base d'asta di € 4,90 (IVA esclusa) e del numero presunto di pasti di
7.960.
Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero) in quanto, pur configurandosi delle interferenze, le
stesse sono di minimo livello. Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto alla base di gara.

ART. 6  PROCEDURA DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura di gara.

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare la lettera d’invito a partecipare
alla procedura negoziata prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 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 affidamento verranno invitati tutti gli operatori economici che avranno presentato valida
manifestazione di interesse.
Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice,
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,  di
procedere all'invio della richiesta di offerta.

Criterio di aggiudicazione.

Offferta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. alutata
sulla base dei seguenti elementi, ai quali è riservato un punteggio massimo di punti 100 cosi suddiviso:
Offerta tecnica (qualità del servizio) - Punteggio massimo 70 punti
Offerta economica (prezzo unitario del pasto) - Punteggio massimo 30 punti.
Rif. Art. 10 CSA

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti
dai successivi articoli.
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 ad ogni singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo,
aggregazione di imprese di rete).
È  vietato  al  concorrente  che  partecipa  al  singolo  lotto  in  raggruppamento  o  consorzio  ordinario  di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche
in  forma  individuale.  Le  imprese  retiste  non  partecipanti  alla  gara  possono  presentare  offerta,  per  la
medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, ad
ogni  singolo.  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 di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2,
lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le  aggregazioni  tra  imprese  aderenti  al  contratto di  rete  di  cui  all’art.  45,  comma 2  lett.  f)  del  Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
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.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I
documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi
mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili  le offerte prive della qualificazione
richiesta.
REQUISITI DI IDONEITÀ (ART. 83, COMMA 1 LETT A) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.)
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara.
- (per le Cooperative Sociali o Consorzi) indicazione dell’Albo presso il quale il soggetto risulta iscritto;
- (per le ONLUS) iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell’art.
11 del D. Lgs. n.460/1997.
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 del requisito 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.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, COMMA 1 LETT C) D.LGS. N.
50/2016 S.M.I.)
Aver eseguito nel triennio 2016/2017/2018, almeno n. 1 contratto di fornitura pasti prestata a favore di mense
scolastiche pubbliche o private, per un importo almeno pari a quello posto a base di gara;
Nel caso di Associazione Temporanea di Impresa e di CONSORZI ARTT. 45 e 47 D.Lgs N. 50/2016 e s.m.i.
Per la comprova del requisito fornire elenco forniture come sopra dette.

I  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  sopra  dovranno  essere  posseduti  da  ciascun  operatore  economico
costituente gli stessi.
I requisiti di carattere tecnica-professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio nel
suo  complesso  tenendo  presente  che  la  mandataria/una  delle  consorziate  deve  qualificarsi  in  misura
maggioritaria 

AVVALIMENTO.  E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute
all’art. 89 del D.Lgs 50/2016. Si ricorda che il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla
gara. L'impresa ausiliaria dovrà produrre la documentazione di cui all'art 89 c.1.



ART. 6 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 alla'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.
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La  lettera  di  invito  a  presentare  offerta  verrà  inviata  da  parte  dell'amministrazione  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.

L’appalto 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  la  casella  denominata  mail:
noreply@start.e.toscana.it  per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 
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. 7 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 il Referente del Comune di Larciano Cinzia Bartolomei.

Pubblicazione Avviso:  Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di committente
sopra indicato, all’Albo Pretorio della Provincia di Pistoia, all’albo Pretorio del Comune di Larciano e al
SITAT Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la SUA e/o il  Comune di Larciano ai contatti sopra
indicati.

Il Dirigente del Servizio SUA
Dr. Agr. Renato Ferretti

Allegati al presente avviso:
1. Modello di domanda per manifestazione d’interesse.
2. CSA 
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