
 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CANDIDATURA A COLLABORARE, 
ESCLUSIVAMENTRE A TITOLO GRATUITO, ALLA MAPPATURA E TRACCIATURA 
DEI PERCORSI LENTI (PISTE CICLABILI, SENTIERI E CAMMINAMENTI NON 
CARRABILI) FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI MAPPE DIGITALI E 
ADEGUATA CARTELLONISTICA. 
 
Con il presente avviso si richiede a cittadini, associazioni e società sportive, appassionati di 
bike, tracking, jogging e running, aventi fra i propri scopi statutari la promozione e 
l’interesse per gli itinerari di camminamenti e percorsi lenti, la disponibilità a collaborare 
con il Comune di Pietrasanta al fine di realizzare le mappature e tracciature di percorsi 
lenti sul territorio comunale quali le piste ciclabili, sentieri e camminamenti non carrabili 
percorribili a piedi, in bicicletta o in mountain bike, con la finalità di realizzare mappe 
digitali e adeguata cartellonistica e segnaletica. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per presentare la manifestazione 
d’interesse.  
 
Oggetto dell’incarico di collaborazione 
Tracciatura delle piste, sentieri e camminamenti in generale, con calcolo della loro 
lunghezza, del dislivello e dei tempi medi di percorrenza, utilizzando piattaforme digitali 
mediante le quali sia possibile realizzare sia le mappe che tracce in formato digitale da 
consegnare al Comune. 
 
Soggetti a cui è rivolto l’invito 
Cittadini appassionati di bike, tracking, jogging e running, associazioni, società sportive, 
aventi fra i propri scopi statutari anche la promozione e l’interesse per gli itinerari di 
camminamenti e percorsi lenti. 
 
Ente interessato al servizio e gestore della presente manifestazione di interesse:  
Comune di Pietrasanta – Piazza Matteotti n. 29 55045 Pietrasanta (LU) – Area Servizi al 
Cittadino, Servizio Cultura e Tempo Libero - Ufficio Sport, tel. 0584795246, 
@mail: sport@comune.pietrasanta.lu.it, 
Responsabile: Marcello Forconi tel. 0584795246, 335346623 
@mail: m.forconi@comune.pietrasanta.lu.it, sport@comune.pietrasanta.lu.it 
 
Finalità dell’incarico di collaborazione  
Mappatura e tracciatura di percorsi lenti sul territorio comunale, già individuati o da 
individuare, quali le piste ciclabili, sentieri e camminamenti non carrabili percorribili a piedi 
e/o in mountain bike, con la finalità di realizzare mappe digitali e adeguata cartellonistica 
e/o segnaletica. 
Il collaboratore dovrà essere in possesso degli strumenti tecnologici propri (hardware e 
software) che permettano di realizzare quanto oggetto del presente avviso, fornendo 
digitalmente i lavori eseguiti in formato .pdf o altro formato editabile o comunque 
compatibile con i programmi di grafica. 
 



 
 
Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 
Le manifestazioni di interesse, con allegati i rispettivi curricula, dovranno pervenire 
entro le ore 12,30 del 14 maggio 2021, compilando l’allegato modello e consegnandolo 
all’Ufficio Protocollo o trasmettendolo via mail, all’indirizzo 
protocollo@comune.pietrasanta.lu.it  
oppure mediante PEC all’indirizzo comune.pietrasanta@postacert.toscana.it. 
L’incarico sarà svolto in forma totalmente gratuita senza che nulla sia dovuto all’incaricato 
da parte del Comune.  
Ogni richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti indicati di seguito al punto 
“requisiti di partecipazione”.  
Il Comune si impegna a indicare, su ogni mappa (esclusa la segnaletica), il nome 
dell’incaricato che a contribuito alla tracciatura-mappatura di un percorso lento con la 
dicitura “realizzato con la collaborazione di …………………………………”.  
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello 
predisposto dall’Amministrazione Comunale (allegato 1) ed allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritte dal richiedente (nel caso di cittadino) o dal legale 
rappresentante del soggetto interessato (nel caso di associazioni e società 
sportive), allegando in entrambi i casi una copia del documento di identità. 
 
La realizzazione definitiva delle mappe digitali e della cartellonistica e/o 
segnaletica sarà effettuata dal Comune di Pietrasanta, compresa la grafica. 
 
L’Ufficio Sport, pervenute le richieste, stilerà un elenco dei richiedenti e verificati i requisiti 
dei punti 1 - 6 sotto richiamati, procederà a redigere e stipulare apposite convenzioni. 
 
Durata dell’incaricato di collaborazione 
L’incarico avrà la durata stabilita con l’Ufficio Sport del Comune di Pietrasanta e comunque 
fino alla consegna del lavoro eseguito e concordato col suddetto Ufficio. 
 
Requisiti di partecipazione 
1. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D. Lgs. 50/2016 (codice dei contratti); 

2. essere un cittadino residente, associazione o società sportiva avente sede sociale nel 
Comune di Pietrasanta; 

3. dichiarare di essere in possesso di requisiti fisici idonei e compatibili con l’assolvimento 
dell’incarico di collaborazione, non avendo impedimenti in contrasto con la tipologia 
dell’attività da svolgere; 

4. per le associazioni e società sportive, ogni addetto dovrà essere socio del sodalizio, in 
possesso di tessera associativa in corso di validità e di idonea polizza assicurativa; 

5. dichiarazione di manleva del Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante e 
conseguente all’assolvimento dell’incarico di collaborazione; 

5. non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale; 



 
 
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusiva-
mente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Altre informazioni 
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta e visibile sul sito 
istituzionale all’indirizzo internet: http://www.comune.pietrasanta.lu.it è da intendersi 
finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse e non è in alcun 
modo vincolante per l’Amministrazione Comunale, avendo le manifestazioni di interesse il 
solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità alla collaborazione 
del richiedente. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Sig. Marcello Forconi, in 
qualità di Funzionario dell’Ufficio Sport, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. 
 
Allegati: 1 – istanza 
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