
AVVISO PUBBLICO 

INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO del servizio  di “realizzazione edizione 

cartacea ed elettronica del Heritage Mobility Manual” - PROGETTO “HETYA – Heritage 

Training for Young Adults” – CUP D45C15003770006  PROGRAMMA ERASMUS + 2014-

2020;  

Codice CIG Z2A24782DF 

Provincia di Livorno Sviluppo 

INVITA 

Gli operatori economici a partecipare all’INDAGINE DI MERCATO per AFFIDAMENTO 

servizio di “realizzazione edizione cartacea ed elettronica Heritage Mobility Manual” nell’ambito 

del progetto “PROGETTO “HETYA – Heritage Training for Young Adults” – CUP 

D45C15003770006 PROGRAMMA ERASMUS + 2014-2020; CIG Z2A24782DF 

1.Oggetto del presente avviso 

ll Progetto “PROGETTO “HETYA – Heritage Training for Young Adults” finanziato sul 

programma Erasmus + 2014-2020, ha come scopo principale quello di dotare i giovani adulti di 

competenze per affrontare il mercato del lavoro attraverso il patrimonio culturale. Capofila del 

Progetto è la Provincia di Livorno – Museo di Storia Naturale del Mediterraneo che si avvale della 

collaborazione, in qualità di partner, di Provincia di Livorno Sviluppo srl, dell’Università di Firenze 

– Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia Museo di Jamtli (Svezia), College 

Universitario della Norvegia Sudorientale (Norvegia), Forum Economico della Bulgaria (Bulgaria). 

Porteranno avanti insieme le attività del progetto fino ad Agosto 2018.        

  

Provincia di Livorno Sviluppo intende individuare un’impresa che effettua il servizio tramite avviso 

di indagine di mercato. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che presenterà il preventivo con il 

prezzo più basso, pervenuto entro i termini indicati nel presente Avviso pubblico per l’affidamento 

del servizio  di “realizzazione edizione cartacea ed elettronica Heritage Mobility Manual” entro il 

mese di agosto 2018, nei tempi e nelle modalità descritte nell’ allegato A) disciplinare parte 

integrante del presente avviso 

L’importo dell’appalto a base di gara è di Euro 8.000,00  più IVA se dovuta 

2. Requisiti necessari e criteri di selezione 

Gli operatori economici partecipanti non dovranno trovarsi in una delle condizioni di esclusione 

previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Modalità e termini di presentazione delle proposte 

Al modulo – allegato B) Domanda di partecipazione, sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto proponente dovrà essere allegata la presente documentazione: 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 



preventivo complessivo per la realizzazione di tutte le attività di cui al disciplinare allegato al 

presente avviso; 

dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, attestante la non sussistenza delle 

condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16. 

La proposta, compilata come sopra descritta, dovrà essere trasmessa tramite mail all’indirizzo PEC   

info@pec.plis.it entro e non oltre il giorno LUNEDI 6 AGOSTO 2018 

Per la validità della domanda farà fede la data d’arrivo della PEC sopra indicata. 

E’ esclusa qualsiasi altra modalità d’invio, pena l’inammissibilità della domanda. Le domande 

inviate oltre la data di scadenza non saranno prese in considerazione.  

Nell’oggetto della mail contenente la Domanda di partecipazione e l’allegata documentazione dovrà 

essere indicato il seguente testo “Partecipazione all’INDAGINE DI MERCATO per 

AFFIDAMENTO servizio di “Realizzazione edizione cartacea ed elettronica Heritage Mobility 

Manual” - PROGETTO “HETYA – Heritage Training for Young Adults” – CUP 

D45C15003770006”. 

4. Privacy 

Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l. dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati 

personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 

pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. 

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle 

finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.  

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è Provincia di Livorno Sviluppo s.r.l.; mail: 

provincia.sviluppo@provincia.livorno.it. 

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito 

www.plis.it, accedendo alla sezione Privacy. 

5. Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Provincia di Livorno Sviluppo fino alla data 

utile per la presentazione delle proposte. 

6. Clausole conclusive 

Il presente avviso non vincola in alcun modo  Provincia di Livorno Sviluppo a costituire rapporti 

contrattuali con le ditte che saranno individuate come possibili soggetti aggiudicatari del servizio. In 

ogni caso, il presente avviso ha valore puramente conoscitivo e non vincolante per Provincia di 

Livorno Sviluppo e, in caso di non aggiudicazione, la ditta vincitrice nulla potrà pretendere da 

Provincia di Livorno Sviluppo. 


