
Avviso per l’acquisizione di disponibilità da parte di soggetti pubblici o privati alla 

realizzazione della progettazione, senza oneri a carico della Provincia di Massa-Carrara, 
relativa ad interventi di  ripristino sulle Strade Provinciali n.72 e 73 nel Comune di 

Fosdinovo, finalizzati al superamento delle limitazioni alla circolazione stradale 

attualmente in vigore. 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di uno o 

più soggetti idonei a realizzare la progettazione, preliminare, definitiva ed esecutiva, senza oneri a 

carico dell'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, degli interventi di ripristino sulle SP n. 

72 e 73 nel Comune di Fosdinovo. La viabilità in questione è attualmente interessata da ordinanze 

di limitazione alla circolazione stradale, emanate a seguito dei dissesti presenti su tale viabilità.  

I tratti interessati dagli interventi sono i seguenti: 

SP 73 Località Fosdinovo “Canali”  Km 0+500 

SP 72 Località Fosdinovo “Ospitaletto” Km 11+000 

SP 72 Località Tendola “Capatendola” Km 8+000 

SP 72 Località Tendola “Tendola Centro” Km 7+050 

SP 72 località Tendola “Tendola Nord” Km 6+800 

 

Può presentare domanda sul presente avviso, esclusivamente compilando il modulo allegato 

(allegato I), chiunque tra i seguenti soggetti - ente pubblico, associazione, impresa -  abbia interesse 

ad effettuare la progettazione di cui all'oggetto in modalità completamente non onerosa per 

l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, purchè: 

• si impegni alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, individuando, ove 

necessario, professionisti abilitati secondo la normativa vigente in tema di opere pubbliche; 

• si impegni a produrre la progettazione di cui sopra in tempistiche definite da apposita 

convenzione da stipularsi successivamente agli esisti del suddetto avviso; 

• si impegni al termine della progettazione a fornire la stessa su supporto digitale e cartaceo 

all'Amministrazione provinciale di Massa-Carrara, timbrata e firmata da professionista abilitato, 

come sarà stabilito in apposita convenzione da stipularsi successivamente agli esisti del suddetto 

avviso; 

• si impegni a non avere nulla da pretendere a qualunque titolo, rispetto alla progettazione di 

cui sopra dall'Amministrazione Provinciale o da altro soggetto della Pubblica Amministrazione per 

legge competente alle attività inerenti i tratti di Strada Provinciale interessati e, quindi, si impegni a 

sostenere tutte le spese inerenti la progettazione di cui sopra; 

Ai fini di cui sopra l’Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, si impegna a: 

• mettere a disposizione dei soggetti individuati copia di tutto il materiale tecnico inerente i 

tratti di carreggiata interessati, compresi eventuali sondaggi geotecnici, geo-gnostici ed altre analisi; 

• prendere in considerazione, ove lo riterrà opportuno, il materiale progettuale prodotto a 

seguito del presente avviso e che potrà costituire la base per la realizzazione degli interventi di 

sistemazione dei dissesti sopra indicati, senza che ciò costituisca alcun vantaggio per i soggetti che 

avranno redatto i progetti selezionati; 

I soggetti interessati potranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse secondo le 

seguenti modalità: 

• Attraverso la spedizione postale di un plico, in busta chiusa, indirizzato a: Provincia di 

Massa-Carrara – Settore 3- Piazza Aranci – 54100 MASSA, recante la dicitura all’esterno “Avviso 

Pubblico per l’acquisizione di disponibilità da parte di soggetti pubblici o privati alla 



realizzazione della progettazione,  senza oneri a carico della Provincia, relativa ad interventi 
di ripristino sulle Strade Provinciali 72 e 73 – Non aprire”. Il plico dovrà pervenire (non fa fede 

il timbro postale dell’ufficio postale accettante) all’Ufficio Protocollo della Provincia di Massa 

Carrara - Piazza Aranci 1 – 54100 Massa entro e non oltre le ore 12.00 del giorno Venerdì 15 

Aprile 2016, quale scadenza improrogabile e a pena di non accettazione della manifestazione 

d'interesse; 

• Attraverso consegna del suddetto plico allo sportello dell’ufficio protocollo 

dell'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara, Palazzo Ducale, Piazza Aranci 1 – Massa - nei 

seguenti orari:  

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13; 

- nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, avendo sempre come scadenza 

improrogabile e pena la non accettazione della manifestazione d'interesse, le ore 12.00 del 

giorno Venerdì 15 Aprile 2016; 

• tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: 

provincia.massacarrara@postacert.toscana.it avendo sempre come scadenza improrogabile e 

pena la non accettazione della manifestazione d'interesse le ore 12.00 del giorno venerdì 15 Aprile 

2016. 

L’Ente non assume responsabilità in caso di mancata consegna entro i termini sopra indicati. 

Eventuali ulteriori informazioni sul presente avviso potranno essere richieste alla Segreteria del 

Settore 3  Tel. 0585/816419, oppure all'Ing. Stefano Michela, Responsabile del Procedimento, al 

seguente indirizzo mail: s.michela@provincia.ms.it. 

 


