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     Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza - e-mail provpc@cert.provincia.pc.it 
         

ALLEGATO 4                   
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DELL’UNIONE MONTANA ALTA 
VAL NURE (PC)  

AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO E AGGREGATIVO A FAVORE DI MINORI 
RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE. PERIODO 

01.10.2021/31.07.2024” 

CIG: 8857282C52 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 
In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 161 del 27/07/2021 della responsabile del Servizio 
Sociale dell’Unione Montana Alta Val Nure (PC), Dott.ssa Sabrina Barabaschi, la Stazione Unica 
Appaltante (“SUA”) della Provincia di Piacenza intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto, 
ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. d) e 36, comma 2, lettera b) del 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 stimato dell’appalto, calcolato ai sensi dell'art. 35, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, 

è di € 203.630,80.  

 

• L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del 
Codice, 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 18:00 del giorno 31/08/2021. 

Responsabile della Fase di Affidamento della presente procedura (“RFA”) è il Dott. Andrea Tedaldi 
Titolare dell’I.P.R. “Coordinamento Progettazione forniture, servizi e Provveditorato” della Provincia di 
Piacenza: 

tel. 0523/795311; 
fax 0523/329830; 
e-mail andrea.tedaldi@provincia.pc.it 

mailto:andrea.tedaldi@provincia.pc.it
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pec provpc@cert.provincia.pc.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento (“RUP”) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Responsabile 
del Servizio Sociale dell’Unione Montana Alta Val Nure, Dott.ssa Sabrina Barabaschi: 

tel. 0523/863221; 
fax 0523/865015; 
e mail: sociale@comune.bettola.pc.it 
pec: info@pec.unionealtavalnure.it 
  
 
 
 
 

Responsabile della Fase di Affidamento della procedura 

Dott. Andrea Tedaldi 
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