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C O M U N E  D I  P O R C A R I  

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564 

Codice Fiscale / Partita IVA: 00383070463 

 

 

 

Oggetto: Richiesta di offerta per l’affidamento dell’incarico tecnico-professionale per la 

redazione del Progetto Quadro dell’adeguamento normativo e riqualificazione dello Stadio 

Comunale 

 

 

CIG: ZDE2B416A7 
 

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

Premesso che: 

- il Comune di Porcari e la società gestore dell’impianto hanno intenzione di provvedere 

all’adeguamento normativo e alla riqualificazione dello Stadio Comunale; 

- si rende necessario ottenere i pareri favorevoli del CONI, dei VV.F. e dell’ASL, anche per la 

convocazione della Commissione Pubblici Spettacoli; 

- occorre procedere alla redazione del progetto quadro di fattibilità tecnico economica e alla 

redazione di tutti gli elaborati necessari all’ottenimento dei pareri del CONI, dei VV.F. e dell’ASL; 

 

Considerato che, stante la situazione di carenza d’organico del personale tecnico UTC, 

completamente assorbito da altre attività d’ufficio, si rende necessario ed urgente conferire un 

incarico tecnico-professionale esterno afferente alla progettazione dei lavori di cui trattasi. 

 

Ritenuto quindi, di dover procedere ad affidare un incarico tecnico-professionale esterno afferente 

ai servizi tecnico-professionali di seguito elencati: 

- Redazione, ai sensi della vigente legislazione ed in particolare dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, 

del progetto quadro di fattibilità tecnico-economica che dovrà contenere tutti gli elementi previsti e 

gli elaborati appropriati alla natura dell’opera stessa; 

- Redazione, ai sensi della vigente normativa, degli ulteriori elaborati necessari all’ottenimento dei 

pareri del CONI, dei VV.F. e dell’ASL. 

 

 

tutto ciò premesso 

 

con la presente lettera di invito siamo a richiedere la Vs. migliore offerta per l’affidamento 

dell’incarico tecnico-professionale relativo alla redazione del Progetto Quadro dell’adeguamento 

normativo e riqualificazione dello Stadio Comunale, come sopra specificato. 

 

L’opera consiste essenzialmente nella realizzazione dei lavori necessari per l’adeguamento 

normativo (parere CONI, VV.F. e ASL) e per la riqualificazione (cambio manto del campo da 

gioco) dello Stadio Comunale. 

 

Per l’intervento suddetto l’oggetto dell’incarico tecnico-professionale, come dettagliatamente 

descritto nell’Allegato 1 - “Condizioni contrattuali”, consiste sinteticamente nelle seguenti 

prestazioni: 
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• Redazione, ai sensi della vigente legislazione ed in particolare dell’art. 23 del D. Lgs 50/2016, 

del progetto di fattibilità tecnico-economica che dovrà contenere tutti gli elementi previsti e gli 

elaborati appropriati alla natura dell’opera stessa; 

• Redazione, ai sensi della vigente normativa, degli ulteriori elaborati necessari all’ottenimento dei 

pareri del CONI, dei VV.F. e dell’ASL. 

 

L’importo a base di gara delle prestazioni ammonta ad € 36.088,51 oltre CNPAIA ed IVA, 

come previsto dall’Allegato 2 -  “Schema corrispettivi”. 

 

Si allegano inoltre i seguenti documenti: 

- Allegato 3 – “Dichiarazione requisiti generale” 

- Allegato 4 – “Dichiarazione requisiti speciali” 

- Allegato 5 – “Impegno al rilascio del mandato collettivo” 

 

L’affidamento dell’incarico, avverrà secondo il criterio del minor prezzo.  

 

Si invita il tecnico a far pervenire, pena l’esclusione, entro le ore        del                       , 

esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica START (Sistema Telematico Acquisti 

Regionale della Toscana), l’offerta (formulata sull’apposito form) e la seguente documentazione 

firmata digitalmente: 

- Condizioni contrattuali (allegato 1); 

- Dichiarazione requisiti generali (allegato 3); 

- Dichiarazione requisiti speciali (allegato 4); 

- Impegno al rilascio del mandato collettivo (allegato 5) – solo in caso di RTI 

 

Si informa che l’offerta non è in alcun modo vincolante per il Comune di Porcari che potrà anche 

non dar seguito all’affidamento del servizio senza che nessuna pretesa possa essere accampata dal 

soggetto interpellato. 

 

Per ulteriori informazioni relative al presente invito rivolgersi al Responsabile Unico del 

Procedimento dott. ing. Fulvio D’Angelo - Tel. 0583/211826 o cell. 3487970305. 

 

 

Porcari,  

 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 

Ing. Fulvio D’Angelo 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: CONDIZIONI CONTRATTUALI 

Allegato 2: SCHEMA CORRISPETTIVI 

Allegato 3: DICHIARAZIONE REQUISITI GENERALI 

Allegato 4: DICHIARAZIONE REQUISITI SPECIALI 
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