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AVVISO PER L'AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZ IONE VARIANTE GENERALE AL 
PIANO STRUTTURALE ED  AL REGOLAMENTO URBANISTICO,  LA REVISIONE DEL  
REGOLAMENTO EDILIZIO, LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIS ANAMENTO ACUSTICO E LA 
REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO 
DELL’ENERGIA IN EDILIZIA DEL COMUNE DI LARI AI SENS I DELLA L.R.T. 1/2005 “NORME PER IL 
GOVERNO DEL TERRITORIO” E RELATIVI REGOLAMENTI DI A TTUAZIONE. 
 
1) ENTE APPALTANTE 
Comune di Lari, Servizio Tecnico U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata 
Piazza Vittorio Emanuele II° n.2 – tel. +39 0587 687511 – fax +39 0587 687575 
e-mail: edilizia@comune.lari.pi.it. 
Sito web: http://www.comune.lari.pi.it/. 
 
2) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il Comune di Lari, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 67/156 del 25/05/2011, 
intende conferire a soggetti, anche in forma associata, l’incarico di progettazione della variante generale al piano 
strutturale ed  al regolamento urbanistico,  la revisione del  regolamento edilizio, la redazione del piano di risanamento 
acustico e la redazione del regolamento per gli incentivi per la riduzione del consumo dell’energia in edilizia del Comune 
di Lari, in attuazione delle previsioni della legge regionale 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
Gli elaborati relativi al piano strutturale, al regolamento urbanistico, al regolamento edilizio e al piano di classificazione 
acustica già in possesso dell’Amministrazione e depositati presso l’U.O. Assetto del Territorio – Edilizia Privata del 
Comune, sono la base indispensabile sulla quale dovranno essere completati o elaborati gli strumenti urbanistici oggetto 
del presente avviso, nel rispetto degli indirizzi in essi contenuti. 
L’oggetto dell’incarico è costituito da attività di studio, progettazione in conformità a quanto previsto dalla deliberazione 
di  Giunta Comunale n. 189 del 29/12/2010 con cui  sono stati approvati gli indirizzi di riferimento per la variante 
generale al vigente Piano Strutturale, al vigente Regolamento Urbanistico, la revisione del  Regolamento Edilizio, la 
redazione del Piano di Risanamento Acustico e la Redazione del Regolamento per gli incentivi per la riduzione del 
consumo dell’energia in edilizia ai sensi della legge della Regione Toscana n. 1 del 3 gennaio 2005 – “Norme per il 
governo del territorio” e successive modifiche ed integrazioni, sulla base degli obiettivi sottoelencati. 

1. Redazione degli elaborati necessari per l'avvio del procedimento di cui all'art.15 della L.R.T.n.1/2005 e 
successive modifiche ed integrazioni per la redazione della variante generale del Piano Strutturale 
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.07.2002 . 

2. Redazione elaborati necessari all'adozione della variante generale al Piano Strutturale  comunale 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 20.07.2002 conformemente a quanto previsto 
dall'art 53 della L.R.T.n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento agli 
aspetti progettuali in sintesi sottoelencati: 
o Adeguamenti necessari da apportare al Piano Strutturale al fine di aggiornarlo ai criteri, indirizzi, 

prescrizioni e salvaguardie del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana; 
o Adeguamenti necessari da apportare al Piano Strutturale al fine di aggiornarlo alle disposizioni di cui 

alla L.R. n° 1/05 e successive modifiche ed integrazioni e relativi regolamenti di attuazione; 
o a favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 
o a privilegiare lo sviluppo sostenibile. 

3. Redazione elaborati necessari all'adozione della variante generale  al Regolamento Urbanistico  comunale 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.90 del 10.12.2004, sulla base delle indicazioni 



sopraelencate e conformemente a quanto previsto dall'art 55 della L.R.T.n.1/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

4. Redazione elaborati necessari alla revisione del Regolamento Edilizio comunale vigente approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 11.04.2006, sulla base delle indicazioni sopraelencate e 
conformemente a quanto previsto dall'art 64 della L.R.T.n.1/2005 e successive modifiche ed integrazioni. 

5. Redazione elaborati necessari alla redazione del nuovo piano di risanamento acustico comunale, sulla 
base delle indicazioni fornite dal Piano di Classificazione Acustica comunale approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n° 62 del 29/09/2004 e successive varianti parziali e conformemente a quanto 
previsto dalla L.R. n°89 del 01/12/1998 e successive modifiche ed integrazioni. 

6. Redazione elaborati necessari alla redazione del nuovo regolamento comunale per gli incentivi per la 
riduzione del consumo dell’energia in edilizia, sulla base delle indicazioni fornite dall’art. 10 del  Piano 
Strutturale vigente e del Regolamento Urbanistico vigente e conformemente a quanto previsto dall’art. 146 
della L.R. n° 1/05 e successive modifiche ed integrazioni e art. 23 L.R. n° 39/05 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
 

La prestazione professionale, essendo finalizzata alla redazione degli elaborati necessari all’approvazione definitiva 
della variante generale al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico, alla revisione del  regolamento edilizio, alla 
redazione del piano di risanamento acustico e alla redazione del regolamento per gli incentivi per la riduzione del 
consumo dell’energia in edilizia del Comune di Lari, oltre ai requisiti prescritti dal Capo III del Titolo V della L.R. n.1/2005 
e successive modifiche ed integrazioni, comprende inoltre, specificatamente: 
- la redazione degli elaborati necessari per l'avvio del procedimento di cui all'art.15 della L.R.T.n.1/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni per la redazione della variante generale del Piano Strutturale comunale approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 20.07.2002; 
- un’analisi ricognitiva della documentazione tecnica e specialistica attinente la pianificazione urbanistico-territoriale, già 
in possesso dell’Amministrazione, e conseguente relazione di rendicontazione; 
- la redazione degli elaborati in materia di valutazione ambientale strategica di cui alla normativa vigente in materia; 
- l’istruttoria e la valutazione delle osservazioni pervenute in seguito all’adozione, nonché la successiva redazione degli 
elaborati controdedotti degli atti oggetto dell’incarico, necessari alla loro approvazione; 
- tutte le attività accessorie connesse allo svolgimento dell’incarico ( riunioni di coordinamento, conferenze di servizio, 
supporto per l’acquisizione dei pareri, presenza nelle sedute consiliari e nelle assemblee aperte alla cittadinanza); 
- predisposizione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa e loro coordinamento con le disposizioni e previsioni 
contenute negli strumenti della pianificazione territoriale regionale e provinciale, nei piani/programmi di livello 
sovraordinato, attualmente vigenti o in corso di approvazione, nonché con tutte le disposizioni di legge rilevanti nella 
materia dell’incarico anche sopravvenute all’affidamento dell’incarico stesso. 
Per ulteriori specifiche sulla prestazione professionale si rimanda al disciplinare e al capitolato allegati al presente 
avviso. 
L’affidamento include le prestazioni geologico-idrauliche e le prestazioni eventualmente legate agli aspetti giuridici, 
nonché di tutte le figure professionali necessarie all’espletamento dell’incarico. 
 
L’incarico, complessivamente, dovrà essere eseguito nel tempo massimo di 540 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
sottoscrizione della convenzione d’incarico. 
 
3) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Tipologia di appalto: appalto di servizi (art. 124 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.) 
Tipo di procedura: aperta 
Importo a base di gara: € 80.000,00 (omnicomprensivo di tutte le prestazioni tecnico professionali esclusi oneri 
previdenziali ed Iva). 
Il predetto importo compensa, inoltre, in modo forfettario tutte le spese di viaggio relative alle prestazioni da effettuare,  
compresa l’indennità chilometrica per l’uso della propria vettura, sostenute dall’affidatario per lo svolgimento 
dell’incarico. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), sulla base 
degli elementi di valutazione specificati all’articolo 7 del presente avviso. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Sarà applicato l’art. 86 e successivi del D.lgs. n° 163/2006 e s.m. e i. in materia di offerte anormalmente basse. 
Svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. 
L’Amministrazione aggiudicherà anche in presenza di un’unica offerta valida. 



 
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Possono partecipare alla selezione i soggetti individuati dall’art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f bis), g), h) del D.lgs n. 
163/2006 e s.m.i.. L’ammissione alla selezione avverrà attraverso la presentazione di relativa domanda con le seguenti 
modalità: 
1. in caso di professionista singolo l’istanza dovrà essere presentata e sottoscritta dal professionista; 
2. in caso di associazione di cui alla Legge 1815/39 o di raggruppamenti temporanei di professionisti l’istanza dovrà 
essere presentata e sottoscritta da tutti i soggetti associati; 
3. in caso di società di professionisti e/o ingegneria nonché di consorzi stabili, l’istanza dovrà essere presentata e 
sottoscritta dal legale rappresentante; 
4. in caso di raggruppamenti temporanei di società di professionisti e/o società di ingegneria nonché di consorzi stabili, 
l’istanza dovrà essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti. 
Ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99, il raggruppamento deve prevedere la presenza di un professionista abilitato 
all’esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell’Unione Europea di residenza, da meno di 5 
anni. 
Si precisa che il professionista dovrà essere indicato come partecipante al gruppo di lavoro che si candida per 
l’affidamento dell’incarico. 
I concorrenti riuniti possono presentare istanza di partecipazione anche se non ancora costituiti in associazione. 
L’istanza deve contenere l’impegno che in caso di affidamento gli stessi conferiranno apposito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandone il nominativo che stipulerà il contratto in nome e per conto dei 
mandanti, a pena d’esclusione. 
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso dovrà essere espletato da 
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 
nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda, così come previsto ai sensi dell’art. 90 comma 7 del 
Dlgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.. 
L’avviso è aperto ai soggetti, ai quali non sia inibito l’esercizio alla libera professione per legge, o per contratto, o per 
provvedimento disciplinare, e che non risultino incompatibili ai sensi dell’art. 8 del disciplinare. In caso di 
raggruppamento temporaneo, i compiti e le attribuzioni di ciascun componente il gruppo saranno definiti all’interno dello 
stesso senza investire di alcuna responsabilità il comune. 
 
5) REQUISITI TECNICI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti dovranno avere svolto incarichi in campo urbanistico, da documentare con l’indicazione dei relativi 
committenti, del tipo di incarico e degli estremi di adozione e/o approvazione dell’atto; in particolare: 
a) aver redatto, negli ultimi dieci anni, in qualità di progettista piani urbanistici o territoriali a scala comunale o 
sovracomunale (regolamento urbanistico, piano strutturale, piani complessi di intervento o piano territoriale di 
coordinamento ai sensi della legislazione regionale toscana o strumenti urbanistici equiparabili), il cui procedimento si 
sia concluso almeno con l’adozione da parte del committente; 
b) aver conseguito un fatturato negli ultimi dieci anni per incarichi di cui alla lettera a) pari o superiore ad almeno tre volte 
l’importo posto a base di gara, vale a dire pari o superiore a 240.000,00 Euro, Iva esclusa. 
 
6) CAUZIONE PROVVISORIA 
a) I partecipanti dovranno prestare idonea garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nell’avviso e precisamente € 
1.600,00 (euro milleseicento/00) prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, costituita con le modalità e nel 
rispetto delle prescrizioni di cui all’art.75 del Dlgs n. 163 /2006 e s.m.i.. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, Gruppo Banco Popolare, a titolo di 
pegno a favore della stazione appaltante, oppure mediante fidejussione bancaria o assicurativa.  La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto da 
parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 75, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Tale garanzia sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. 
E’ applicabile l’articolo 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (l’importo della cauzione può essere ridotto del 50% 
qualora il partecipante attesti il possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee o la 



presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in tal caso deve essere presentata copia della 
certificazione o dichiarazione sostitutiva). 
b) L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., qualora l’offerente risultasse 
affidatario. 
 
7) CRITERI DI VALUTAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa, su un punteggio massimo complessivo pari a 100. 
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata sulla base dei criteri di seguito specificati e sulla base delle 
valutazioni di merito a insindacabile giudizio della commissione giudicatrice: 
 
a)-qualificazione del candidato in base al curriculum (fattore ponderale: max 40) 
Precedenti esperienze maturate in materia di pianificazione urbanistica.  
Il punteggio da assegnare a tale criterio sarà attribuito sulla base del numero di esperienze svolte e della relativa 
importanza  di piani strutturali, regolamenti urbanistici, varianti a P.S. e R.U. ecc, al solo progettista incaricato, da solo o 
in qualità di coordinatore, come di seguito specificato: 
subcriterio a1) Piani strutturali – per ognuno, punti  3 fino ad un massimo di 18  
subcriterio a2) Regolamenti Urbanistici- per ognuno, punti 2 fino ad un massimo di 12 
subcriterio a3) Varianti a PS e RU – per ognuno, punti 1 fino ad un massimo di 6 
subcriterio a4) Regolamenti Edilizi – per ognuno, punti 0,25 fino ad un massimo di 2  
subcriterio a5) Piani di Risanamento acustico e varianti – per ognuno, punti 0,25 fino ad un massimo di 1 
subcriterio a6) Regolamenti per gli incentivi per la riduzione del consumo dell’energia in edilizia e varianti – per ognuno, 
punti 0,25 fino ad un massimo di 1 
Non sarà attribuito nessun punteggio agli altri professionisti facenti parte del raggruppamento. 
 
b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (fattore ponderale: max 30) desunte da una relazione 
tecnica (che può contenere anche grafici e fotografie),  in cui siano esposti: 
- le modalità ed i criteri urbanistici e culturali proposti per l’espletamento dell’incarico, connessi alle problematiche da 
affrontare con riferimento al contesto territoriale e alla strumentazione urbanistica,  al suo stato di attuazione, nonché in 
riferimento ai regolamenti vigenti, da redigere in non più di 4 fogli formato A4 – punti 1 fino ad un massimo di 10; 
-  articolazione degli elaborati grafici e descrittivi normativi degli atti di cui al punto 2 del presente avviso, redatta in non 
più di 4 fogli formato A4 –  punti 1 fino ad un massimo di 4; 
-  modalità di analisi e criteri di valutazione dei dati e delle elaborazioni contenuti negli strumenti della pianificazione 
territoriale e negli atti di governo del territorio vigenti, al suo stato di attuazione, nonché del Regolamento Edilizio 
vigente, da redigere in non più di 4 fogli formato A4 –  punti 1 fino ad un massimo di 4; 
- le forme partecipative che si intendono proporre per gli atti di cui al punto 2 del presente avviso, da redigere in non più 
di 4 fogli formato A4 – punti 1 fino ad un massimo di 8; 
- il programma e l’organizzazione del lavoro con la descrizione dei servizi offerti per la redazione degli atti di cui al punto 
2 del presente avviso, redatto in non più di 2 fogli formato A4 – punti 1 fino ad un massimo di 4.  
In particolare, la valutazione degli elementi qualitativi  e metodologici avverrà con il metodo aggregativi-compensatore  
sulla base di quanto disposto dall’allegato B del DPR 554/1999. 
 
c) riduzione da applicarsi al tempo fissato dall’avviso (fattore ponderale: max 10)  
Per la consegna della proposta degli atti di cui al punto 2 del presente avviso, il punteggio da assegnare a tale criterio 
sarà attribuito secondo la seguente formula: 
Si = (Tmin/Ti) x Smax 
Dove: 
Si = punteggio attribuito al tempo in esame 
Smax = punteggio massimo attribuito al tempo (10) 
Ti = tempo offerto in esame  
Tmin = tempo minimo desunto dalle varie offerte (per tempi offerti minori od uguali a 360 giorni, Tmin = 360. 
Per offerte di riduzione di tempo maggiori o uguali a 180 giorni, sarà attribuito il punteggio massimo previsto 
(max. 10). 
 
d) ribasso sull’offerta economica in esame; (fattore ponderale: max 20) 
Il punteggio da assegnare  a tale criterio sarà attribuito secondo la seguente formula: 



Qi = (Pmin/Pi) x Qmax 
Dove 
Qi = punteggio attribuito all’offerta economica in esame 
Qmax = punteggio massimo attribuito all’offerta economica (20) 
Pi = offerta economica in esame 
Pmin = offerta economica più bassa desunta dalle varie offerte (per importi offerti maggiori od uguali al 30% Pmin = al 
30%). 
Per offerte di percentuali di ribasso sull’importo a base di gara maggiori od uguali del 30 % sarà attribuito il punteggio 
massimo previsto (max. 20). 
 
8) RICEZIONE DELLE OFFERTE 
L’offerta dovrà essere indirizzata a: 
Comune di Lari – Piazza Vittorio Emanuele II°, n.2 - 56035 Lari (PI) in un unico plico sigillato recante l’oggetto 
dell’avviso ovvero “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO 
STRUTTURALE ED  AL REGOLAMENTO URBANISTICO,  LA REVISIONE DEL  REGOLAMENTO EDILIZIO, LA REDAZIONE 
DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO E LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER LA RIDUZIONE 
DEL CONSUMO DELL’ENERGIA IN EDILIZIA DEL COMUNE DI LARI AI SENSI DELLA L.R.T. 1/2005 “NORME PER IL 

GOVERNO DEL TERRITORIO” E RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE” e contenente: 
 
A. Una busta sigillata recante “Documentazione amministrativa”, contenente: 
1) la domanda di partecipazione, redatta secondo il modello “A” allegato al presente avviso e firmata da ciascun 
concorrente, singolo o associato; 
2) l’elenco degli incarichi degli ultimi dieci anni, pertinenti all’avviso ai sensi dell’articolo 5 lettera a) del presente avviso, 
secondo il modello B allegato al presente avviso e firmato da ciascun concorrente, singolo o associato; 
3) dichiarazione di cui al modello C allegato al presente avviso, rilasciata ai sensi di legge, in merito al fatturato degli 
ultimi dieci anni, come da art. 5 lett. b) del presente avviso; 
4) la cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 6 lettera a) del presente avviso e l’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario ai sensi dell’articolo 6 
lettera b) del presente avviso; 
5) patto di integrità in carta libera, come da specifiche riportate nel disciplinare; 
6) Modello richiesta DURC, debitamente compilato e sottoscritto. In caso di consorzi, il modello deve essere compilato 
anche per le imprese per le quali il consorzio concorre. 
7) Presa visione per la consultazione della documentazione urbanistica in possesso dell’Amministrazione Comunale, 
con le modalità di cui all’articolo 9 lettera b) del disciplinare. 
 
B. Una busta sigillata recante “Offerta tecnica”, contenente: 
1) il curriculum professionale di ciascun concorrente, singolo o associato, debitamente firmato. Si richiede al fine di 
agevolare la lettura dello stesso, di evidenziare chiaramente i criteri di cui all’art. 7, lettera a) del presente avviso; 
2) la relazione tecnica, di cui all’articolo 7 lettera b) del presente avviso, firmata da ciascun concorrente, singolo o 
associato; 
 
C. Una busta sigillata recante “Offerta economica e di riduzione del tempo”, contenente: 
1) la riduzione del tempo di esecuzione del servizio (art. 7, lettera c del presente avviso) e offerta economica (art. 7, 
lettera d del presente avviso), secondo il modello D allegato e firmato da ciascun concorrente, singolo o associato. 
 
Il plico sigillato dovrà pervenire al Comune di Lari- Ufficio Protocollo – Piazza Vittorio Emanuele II°, n.2 – 56035 Lari 
(PI), tramite posta o presentati direttamente, o con altri mezzi celeri ed idonei che assicurino la prova dell’avvenuta 
ricezione entro il termine di cui sotto. I plichi pervenuti oltre il termine sotto indicato saranno esclusi. Non farà fede il 
timbro postale. 
Ai sensi del D.lgs n. 163/06 art. 124 comma 6, il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 17:30 del 27 
Giugno 2011 a pena di esclusione. 
Non è ammessa la presentazione di offerte sostitutive o aggiuntive dopo la scadenza del termine perentorio di 
presentazione. 
 
 
 



9) CONDIZIONI DI ESCLUSIONE 
Non possono partecipare al presente avviso: i componenti della commissione, i loro coniugi, i loro parenti ed affini, fino 
al terzo grado di parentela; gli amministratori, i consiglieri, i dipendenti del comune; coloro che hanno partecipato alla 
stesura dell’avviso e dei documenti allegati. 
Saranno esclusi dalla selezione: 
- le richieste pervenute all’ufficio protocollo, in ritardo sul termine indicato sul presente avviso; 
- le richieste incomplete della documentazione richiesta dall’avviso; 
- le richieste con documentazione ed informazioni che non risultino veritiere. 
 
10) COMMISSIONE GIUDICATRICE – ESPLETAMENTO DELLA GARA 
Le offerte presentate verranno sottoposte a valutazione da parte di una commissione, composta da almeno 3 membri 
effettivi. La commissione sarà nominata prima dell’avvio delle operazioni di valutazione. 
La seduta per l'apertura dei plichi è fissata per il giorno 29 Giugno 2011 alle ore 10:00 presso il  palazzo comunale al 
piano primo. Qualora si rendesse necessaria un’ulteriore seduta o una diversa data per l’apertura dei plichi, la stessa 
verrà comunicata tempestivamente sul sito internet del Comune. 
 
11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA 
Il presente avviso di gara viene pubblicato sul sito internet del Comune di Lari all’indirizzo: 
www.comune.lari.pi.it , all’albo pretorio e all’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici. 
IL CODICE CIG è  253666060C 
Informazioni e comunicazioni possono essere richieste al responsabile dell’U.O. Assetto del Territorio - Edilizia: Arch. 
Nicola Barsotti – tel 0587.687528. 
I Risultati del presente avviso saranno resi noti entro 15 giorni dalla conclusione della procedura di selezione, con la 
pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. 
 
12) SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO O REVOCA 
Il Comune si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in oggetto. L’espletamento della 
procedura di selezione non obbliga il Comune a procedere all’affidamento. In tal caso i concorrenti/aggiudicatari non 
avranno diritto a compensi o rimborsi spese. 
 
13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali dei richiedenti saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura. Il diritto degli interessati alla riservatezza dei dati sarà 
assicurato in conformità a quanto previsto dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del DLgs n. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Lari, 27/05/2011 
 
 

            Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                   Dott. Arch. Giancarlo Montanelli 

 
 


