
COMUNE  DI  CAPRAIA  E  LIMITE
Città Metropolitana  di  Firenze

SERVIZIO LL.PP.
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA

(articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 50/2016 - articolo 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016)

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
E SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO EX PALESTRA CANOTTIERI 

DI LIMITE SULL’ARNO

**************************************

IN  MERITO  ALLA  MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  IN  OGGETTO  SI  COMUNICA
CHE  PER  MERO  ERRORE  MATERIALE  SULL’AVVISO  SONO  STATI  RIPORTATE
ERRONEE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

A CORREZIONE SI PRECISA CHE la   manifestazione di interesse a partecipare alla gara in
oggetto, da presentarsi preferibilmente utilizzando il modello B) e comunque in altra forma resa ai
sensi degli  artt.  46 e 47 del D.P.R. n.  445 del 28/12/2000, sottoscritta da tutti  i  professionisti
coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti, dovrà pervenire,  entro e non oltre le  ore 12.00 del
giorno 16 Marzo 2018 con le seguenti modalità:

• mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Capraia e Limite
(comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it)

• tramite Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Capraia e Limite, Piazza 8 Marzo
1944 n. 9, 50050 Capraia e Limite (FI)

• presentazione  a  mano presso l’Ufficio Protocollo  del  Comune di  Capraia  e Limite,
Piazza 8 Marzo 1944 n. 9, 50050 Capraia e Limite (FI)

N.B.: 
• Non saranno considerate ricevibili candidature presentate con modalità diverse da 

quelle sopra esposte o fuori dal termine e dall’orario sopra indicato.
• Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,

pena la mancata presa in considerazione della stessa.

AD  ULTERIORE  RETTIFICA  SI  PRECISA  ALTRESÌ  CHE  LA  PRESENTE
MANIFESTAZIONE NON E’ PUBBLICATA SULLA PIATTAFORMA START

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il  presente  avviso  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l’Amministrazione,  che  sarà  libera  di  seguire  anche  altre  procedure,  qualora  se  ne  ravvisi
l’interesse pubblico.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo
richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
L'Amministrazione ha  facoltà  di  non procedere  all’aggiudicazione  definitiva  nel  caso  nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione si riserva:

 la  facoltà  di  non  dar  luogo  all'aggiudicazione  definitiva  ove  lo  richiedano  motivate
esigenze di interesse pubblico;

 la facoltà di affidare l’appalto anche in presenza di una unica offerta. 

I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  della  Legge  196/2003  e  ss.mm.ii.,
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

INFORMAZIONI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici  tramite e-mail ai
seguenti  indirizzi  di  posta  elettronica:  a.salvadori  @comune.capraia-e-limite.fi.it  ,  
e.vallini@comune.capraia-e-limite.fi.it oppure  al numero 0571/978142.

IL RUP
Geom. Antonio Salvadori

                          (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
       T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive 
         norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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