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     ALLEGATO 4 

 

                         
 
PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 
2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO DI 
PIANO E FUNZIONI DI SISTEMA NEL DISTRETTO DI PONENTE (PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 
31.08.2025)  –  CIG ___________  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. __ del __/__/2022 del responsabile del Settore 
Politiche Sociali del Comune di Castel San Giovanni (PC), Dott.ssa Silvia Castagna, la Stazione Unica 
Appaltante (“SUA”) della Provincia di Piacenza intende procedere all'affidamento di un servizio di 
supporto all’ufficio di piano e funzioni di sistema nel Distretto di Ponente (per il periodo dal 01.09.2022 al 
31.08.2025), in appalto, mediante procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 
35, comma 1, lett. b), 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016. 
  
 

Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza alla presente 

procedura, la SUA non procederà ad alcuna selezione delle manifestazioni di interesse; pertanto, 

tutti gli operatori economici interessati saranno automaticamente ammessi alla presentazione delle 

offerte secondo il termine e le modalità indicati nel Disciplinare di gara, direttamente allegando la 

documentazione ivi indicata. 

 

• il valore complessivo presunto dell’appalto, per l’intera durata del servizio, è pari ad €         

292.838,40 (oltre IVA ai sensi di legge) e compresa l’opzione di proroga tecnica e dell’opzione di 

cui all’art. 106, c. 1, lett. a).  

 

• L’appalto verrà aggiudicato secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della 
valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, secondo le modalità indicate 
nell’apposita sezione del Disciplinare  

 

Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della propria offerta, 

la quale dovrà essere presenta entro le ore __:__ del giorno __/__/2022. 

 

Responsabile della Fase di Affidamento della presente procedura (“RFA”) è la Dott.ssa Giuliana 
Cordani, Titolare della P.O. “Stazione Unica Appaltante” della Provincia di Piacenza: 

tel. 0523 795258; 
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e-mail giuliana.cordani@provincia.pc.it; 
pec provpc@cert.provincia.pc.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) del Comune di Castel San Giovanni è la Dott.ssa Silvia 
Castagna, responsabile del Settore Politiche Sociali del medesimo Comune. 

tel. 0523/7889611; 
Fax 0523.843882; 
e-mail comune.castelsangiovanni@sintranet.it  
pec comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it  
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile della Fase di Affidamento della procedura 

Dott.ssa Giuliana Cordani 
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