
 
AVVISO PER PARTECIPAZIONE ALLA TRATTATIVA PRIVATA  PER 
L’AFFIDAMENTO DI: 
 
 “Realizzazione tribuna metallica presso campo sportivo in località Pruniccia” 
 
 
L’Unità operativa  Lavori pubblici – Direzione servizi territorio ed alle Imprese del comune di 
Pietrasanta – INTENDE  procedere con le modalità di cui all’art. 57 e art.122 comma 7 del decreto 
legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, all’affidamento dei seguenti lavori, 
di importo inferiore ai 100.000 euro, 
 
realizzazione di tribuna metallica costituita da: 
- una tribuna a struttura modulare in acciaio prefabbricata avente una lunghezza frontale di metri 
16,00 ed una profondità complessiva di metri 4,50, sei file di gradoni per complessivi 180 spettatori 
- portagradoni con profili tubolari dotati di piastre di base e perni per il fissaggio a terra 
- gradoni e scala di smistamento in lamiera pressopiegata  con fissaggio mediante asole 
sagomate e predisposte per un eventuale successivo montaggio delle sedute in pvc 
- parapetto posteriore e laterale con profilo tubolare 
- copertura autoportante della lunghezza frontale di metri 18,00, costituita da manto in lamiera 
zincata preverniciata montata direttamente in appositi alloggiamenti ricavati sui profili principali a 
sezione tubolare,  
 
Le ditte interessate ad essere invitate dovranno presentare istanza di partecipazione entro le ore 
12,00 del giorno 4 gennaio 2008, e dovranno essere in possesso dei requisiti tecnici organizzativi  
occorrenti per l’ esecuzione dei lavori. 
 
Per l’istanza di partecipazione potrà essere utilizzato lo schema allegato. 
 
 
Per informazioni di carattere tecnico  il referente Responsabile del procedimento è l’ing. Sandro Dal 
Pino dell’UO Lavori pubblici tel. 0584/795374 cellulare 335/8008868 fax 0584/795317 
 
 
 
 
     Il Responsabile LLPP ing. Giovanni Chiacchio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
    Al  Comune di Pietrasanta 
    Ufficio Lavori Pubblici 
    Piazza Matteotti 29 
    55045 Pietrasanta – Lucca 
 
 
 
 Oggetto: Richiesta invito di partecipazione alla procedura negoziata per 
“Realizzazione tribuna metallica presso campo sportivo in località Pruniccia” –Articoli 57 e 
122 comma 8 D.lvo 113/2007- 
 
 
 
 Il sottoscritto ………………………………………… nato a ……………………………. 
Il ……………………… residente nel Comune di ………………………….. provincia di ……….. 
Via ………………………….. 
Legale rappresentante della Ditta ……………………………………… con sede nel Comune di 
…………………………….Provincia di ……………………….. Via 
…………………………………codice fiscale n…………………………….. P.iva 
n…………………. telefono ……………………………. Fax ………………………… e-
mail………………………… codice INPS……………………………… codice INAIL 
…………………….. Cassa edile di ……………………………………….. C.C.I.A.A. di 
………………….. n…………………………. del…………………….. R.E.A. n………………… 
Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, 
 

CHIEDE 
 

Di essere invitato alla procedura negoziata  in oggetto indicata come: 
impresa singola 
In associazione o consorzio con le seguenti Imprese concorrenti (indicare la denominazione e la 
sede legale di ciascuna impresa): 
 
Impresa capogruppo 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Imprese mandanti: 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
     Firma  e data  


