
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎  0571/44.98.11)

AVVISO  ESPLORATIVO  PER  MANIFESTARE  INTERESSE  A  PROPORRE  IDEE  PER
L'ARREDO  E/O  L'ALLESTIMENTO,  LA  MANUTENZIONE  E/O  GESTIONE  DELLE
INTERSEZIONI A ROTATORIA DEL TERRITORIO DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Premesso che:

•  Con determinazione dirigenziale n. 330 del 10/07/2020 è stato approvato l'  Avviso esplorativo per
manifestare interesse a proporre idee per l'arredo e/o l'allestimento, la manutenzione e/o gestione
delle intersezioni a rotatoria del territorio di Montopoli in Val d'Arno;

• L'avviso costituisce un invito a manifestare interesse finalizzato esclusivamente all'espletamento di
un'indagine esplorativa in ordine all'orientamento da assumere sulla realizzazione di allestimenti, arredi
(Parte A), gestione o manutenzione (Parte B) delle aree spartitraffico delle intersezioni stradali al fine
dell'adozione di successivi ed eventuali atti o procedure di gara ai sensi delle norme vigenti;

• Le intersezioni suscettibili delle proposte di cui al presente avviso sono le seguenti:

1 - Rotatoria prima della zona industriale SP65/Via Kennedy 
2 - Prima Rotatoria nell’area Produttiva lungo la SP65/Via Antonio Meucci 
3 - Seconda Rotatoria nell’area Produttiva lungo la SP65 
4 - Rotatoria nell’area Produttiva Via Antonio Meucci/Via Enrico Mattei 
5 - Rotatoria nell’area Produttiva Via Collinare/Via Enrico Mattei
6 - Rotatoria Via Dante e SP67 alle Capanne
7 - Rotatoria via Roma e Via S. Giovanni come spartitraffico a Montopoli 
8 - Rotatoria da realizzare fra via Andrea Meucci e Via Toscoromagnola Est 

AVVISA

Che la manifestazione d'interesse è aperta a tutti e specificatamente:
 per la Parte A possono partecipare semplici cittadini, utenti, artigiani, professionisti, studenti,

imprenditori, fermo restando che la fattibilità degli interventi che comportano trasformazione
edilizia  dei  luoghi  sarà sempre  soggetta  ad asseverazione  da  parte  di  tecnico  professionista
abilitato;

 per la Parte B possono partecipare (persone fisiche o giuridiche) ovvero associazioni, anche 
insieme tra loro, che intendano proporsi sia come attori della gestione e manutenzione che come 
sponsor, fermo restando la dimostrazione di possedere capacità e attrezzature necessarie allo 
scopo o di poter conferire l'onere a soggetto oltremodo idoneo

Gli operatori interessati a partecipare alla manifestazione d'interesse potranno farlo seguendo
le indicazioni contenute sul sito web dell'ente entro le ore 12,00 del 30 settembre 2020.

Il Responsabile del Settore III
Tecnico, Ambiente e protezione civile

arch. Fausto CONDELLO


