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Empoli lì 25.11.2022 
Prot. n. 44022/2022 
Trasmesso mediante PEC del portale START 

 
Agli operatori invitati 
LORO SEDI 
 
e p. c.  
 
Al Responsabile del Procedimento 
c/o Comune di Empoli 
Ing. Roberta Scardigli 
 
Sede 

 
OGGETTO: L05 22 Empoli - Procedura negoziata per accordo quadro lavori di manutenzione 
di tutti gli immobili di proprietà dell'amministrazione comunale di Empoli – CIG 95040920D5 
CUP C77H21007010004 - Invito 
 
Con la presente, a seguito dell’avviso per la manifestazione di interesse pubblicato sul portale START 
in data 18.11.2022 e della successiva formazione, tramite apposita funzionalità del sistema START, di 
elenco di operatori da invitare alla procedura in oggetto, in esecuzione delle determina a contrarre del 
Comune di Empoli n. del n. 1366 del 03.11.2022 e della determina di indizione della CUC dell’Unione 
dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n. 787 del 25.11.2022, si invita Codesto Operatore 
Economico a rimettere offerta, ai sensi dell’art 63 sotto soglia comunitaria e dell’art. 1 comma 2 lettera 
b) del DL 76/2020, come da ultimo modificato con L. 108/2021, per l’aggiudicazione dei lavori in 
oggetto, con LE MODALITÀ E PRESCRIZIONI RIPORTATE NEL DISCIPLINARE DI 
GARA e nella documentazione di gara pubblicata sul Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana – Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa (START) e reperibile 
al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/ . 
La procedura si svolge interamente in modalità telematica e le offerte dovranno essere formulate 
dagli operatori economici e ricevute dall’Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo 
del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Unione dei Comuni Circondario 
dell’Empolese Valdelsa ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DEL GIORNO 12.12.2022 

alle ore 13.00. 
 
 

P.O. Gare e contratti CUC 
Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa 

Dott.ssa Catia Consolati 
 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 modificato dal D.lgs. 
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


