NUOVO PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI
CASTAGNETO CARDUCCI
E’ possibile presentare le offerte per la redazione del nuovo
Piano Operativo del Comune di Castagneto Carducci. -La
scadenza è stabilita nelle ore 13.00 del 30/11/2015

Entro il 30 novembre sarà possibile presentare le offerte per avere l’aggiudicazione della
redazione del nuovo Piano Operativo del Comune di Castagneto Carducci. La gara è stata
predisposta dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Rosignano Marittimo, in
attuazione delle norme vigenti in materia. Si tratta di una procedura aperta e l’aggiudicazione
verrà assegnata all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri individuati nel
disciplinare di gara.
Il Piano Operativo del Comune di Castagneto Carducci è uno strumento importante di
pianificazione dello sviluppo di un intero territorio e dovrà essere redatto secondo gli indirizzi
dettati dall’Amministrazione comunale, nel rispetto della L.R. Toscana n. 65/2014 e dei relativi
regolamenti attuativi, tenendo conto dei contenuti del P.T.C. della Provincia di Livorno, del P.I.T.
della Regione Toscana e di tutti gli altri Piani e Programmi di cui occorre tener conto ai sensi della
normativa vigente.
Sono inclusi nell’ appalto l’elaborazione delle valutazioni ambientali e delle indagini geologiche,
sismiche ed idrauliche di supporto, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti dalla normativa
vigente nonché l’espletamento di tutte le prestazioni professionali finalizzate all’adozione e
approvazione del Piano Operativo, nonché delle ulteriori prestazioni tese alla redazione e
confezionamento dello stesso così come approvato anche a seguito dell’accoglimento totale o
parziale delle osservazioni pervenute.
Il Piano dovrà essere redatto entro 20 mesi dalla firma del contratto.
L’intera procedura sarà gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(START) presente sulla Rete Telematica Regionale Toscana.
Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati sui siti dei
Comuni di Rosignano Marittimo e Castagneto Carducci e sulla piattaforma START.
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