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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N.2 
 

PROROGA 
 

OGGETTO: Procedura di affidamento di prestazione di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 
tramite affidamento diretto (art. 36 comma 2 lett.a del DLgs. 50/2016) preceduto da 
indagine di mercato, per n.2 incarichi professionali relativi all’effettuazione delle Indagini 
strutturali e non dei solai della Scuola Materna di Castiglione della Pescaia e della Scuola 
Elementare di Castiglione della Pescaia. 

 

 

Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
 
Vista la Determina del Responsabile del Servizio n. 1355 del  29/11/2017 con la quale si approvavano le 
modalita’ di scelta del contraente per l’affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, per n.2 
incarichi professionali relativi all’effettuazione delle Indagini strutturali e non dei solai della Scuola 
Materna di Castiglione della Pescaia e della Scuola Elementare di Castiglione della Pescaia, e quindi 
l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse n.3  con i relativi Allegati A-4 e A-5; 
 
Visto che nella medesima  Determina del Responsabile del Servizio n. 1355 del  29/11/2017 si disponeva 
di pubblicare l’Avviso di Manifestazione d’interesse N.2 per 15 giorni sul profilo del committente  e sul 
portale trasparenza dell’ente; 
 
Richiamato l’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse n.2 per i n.2 incarichi professionali relativi 
all’effettuazione delle Indagini strutturali e non dei solai della Scuola Materna di Castiglione della Pescaia 
e della Scuola Elementare di Castiglione della Pescaia, che e’ stato pubblicato a partire dal giorno 
13/12/2016, e nel quale si disponeva che le manifestazioni di interesse, dovessero pervenire tramite PEC 
all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, entro e non oltre il giorno 28/12/2016, mentre che 
il sorteggio pubblico per selezionare i cinque operatori da invitare alla successiva fase di presentazione 
dei prevenitivi, sarebbe stato effettuato in data 29/12/2016 alle ore 11:00 (presso l’Ufficio LL.PP. 
dell’ente); 
 
Ritenuto opportuno integrare la pubblicita’ del suddetto avviso, al fine di consentire la massima 
partecipazione alla procedura in epigrafe, inviando il medesimo anche agli Ordini Professionali Ingegneri 
e Architetti della Provincia di Grosseto, si dispone di prorogare l’Avviso pubblico di manifestazione 
d’interesse n.2 per i n.2 incarichi professionali relativi all’effettuazione delle Indagini strutturali e non dei 
solai della Scuola Materna di Castiglione della Pescaia e della Scuola Elementare di Castiglione della 
Pescaia, e quindi  
 

PROROGA 
 

il termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse nel modo che segue: 
Le manifestazioni di interesse, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno pervenire tramite PEC 
all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it, entro e non oltre il giorno 07/01/2017. 
 
Criteri per la scelta dell’affidatario: 
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Successivamente qualora  di numero delle istanze degli operatori economici ammessi (per ciascun 
affidamento)  fosse superiore a cinque, saranno selezionati con sorteggio pubblico in data 
09/01/2017 alle ore 11:00 (presso l’Ufficio LL.PP. dell’ente), in numero di cinque; gli operatori 
selezionati saranno quindi invitati tramite il portale START/RTRT (http://start.e.toscana.it/rtrt/) a 
presentare preventivo di spesa per la prestazione in oggetto.  
 
Castiglione della Pescaia li, 22/12/2016 
 
 
La presente disposizione  viene pubblicata su: 
Profilo del committente del Comune di Castiglione della Pescaia 
Portale trasparenza del Comune di Castiglione della Pescaia 
Viene inoltre inviata all’Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto, all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Grosseto. 

 
 

 
 
 

 il Responsabile del Servizio LL.PP. 
          (Geom. Massimo Baricci) 

           f.to in originale 

 
A.Cortina 

 


