
 
 

 
 
Ente Appaltante:   Provincia di Massa Carrara – Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 54100 Massa (MS) 

Tel.: 0585.816111 
e mail: appalti@provincia.ms.it 
PEC: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER PROCEDURA NEGOZIATA 

 
“INTERVENTO DI RIPRISTINO DI PICCOLI MOVIMENTI FRANOSI 

LUNGO LA S.P. N. 58 DIREZIONE PIAN DE MOLINO – MONTE DE’ BIANCHI”. 
 
 
 

Determinazioni del Dirigente del Settore 3 “Viabilità – Programmazione Territoriale – TPL/Trasporti – 
Ambiente – Protezione Civile” n. 2255 del 06/12/2016  e n. 1365 del 07/07/2017 di approvazione del 
progetto esecutivo e a contrattare. 

 
 

 
SI RENDE NOTO 

 
 
che la Provincia di Massa Carrara intende espletare una manifestazione di interesse avente 
ad oggetto “Intervento di ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione 
Pian de Molino – Monte de’ Bianchi”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 6 e dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016). 
 
 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Provincia di Massa Carrara – Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 54100 Massa (MS)  
Tel.: 0585.816111 
e mail: appalti@provincia.ms.it 
PEC: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 
 
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Settore 3  “Servizio Viabilità – UO Manutenzione” 
 
Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art.31, comma 1, del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente del Settore 3 
 
Ing. Stefano Michela 
tel. 0585.816409 
 
 

 
Dec. di Medaglia  

d’Oro al V.M. 

PROVINCIA  DI  MASSA  –  CARRARA 

 
54100 MASSA (MS) – Piazza Aranci, Palazzo Ducale 

Codice Fiscale 80000150450 
Provincia.massacarrara@postacert.toscana.it 



OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Tipologia e descrizione dell’appalto 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori relativi al progetto  

− “Intervento di ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione Pian de 
Molino – Monte de’ Bianchi”.  

 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto ammonta ad Euro 163.629,26, di 
cui: 
a) Euro 158.652,82= importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta 
b) Euro 4.976,44= costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

Tipologia Categoria Importo € 
OPERE STRUTTURALI SPECIALI OS21 – Classifica I^ € 163.629,26 

 

 
Modalità di determinazione del corrispettivo:  
a MISURA 
 
Tempo previsto per la realizzazione dei lavori:  
120 gg. 
 
Criterio di aggiudicazione:   
Prezzo più basso mediante ribasso percentuale unico da applicare sull’elenco prezzi. 
 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare istanza 
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016. 
 
Requisiti di ordine generale 
i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione 
i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione 
i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 

− Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione idonea per la categoria  e classifica di lavori 
sopra indicate 

 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo Generale della Provincia di Massa Carrara, entro le ore 13,00 del giorno 27/07/2017 a 
mezzo PEC all’indirizzo di posta certificata provincia.massacarrara@postacert.toscana.it. con 



oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA NEGOZIATA INTERVENTO DI 
RIPRISTINO DI PICCOLI MOVIMENTI FRANOSI LUNGO LA S.P. N. 58 DIREZIONE PIAN DE 
MOLINO – MONTE DE’ BIANCHI”. 
 
Il recapito dello stesso rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dalla Provincia di Massa Carrara, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
 
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Verranno invitati n. 15 operatori economici che hanno manifestato interesse e che siano in 
possesso dei requisiti richiesti. 
 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 15 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 15 la Stazione 
Appaltante procederà a sorteggio in seduta pubblica, tra tutte le candidature pervenute e 
ammissibili, di 15 operatori economici da invitare alla gara. 
 
L’eventuale sorteggio, svolto in seduta pubblica, verrà effettuato il giorno 04/08/2017, alle ore 
11:30, presso la sala riunioni del Settore 1  “Affari Generali – Organi Istituzionale – Polizia 
Provinciale – Comunicazione Istituzionale – Avvocatura – Gare/Provveditorato/Contratti – 
Assistenza agli EE.LL. –Mercato del Lavoro – Servizio Personale – Politiche di Genere”,  Palazzo 
Ducale  Piano III   Piazza Aranci, 54100 Massa (MS). 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
La realizzazione delle opere è finanziata per l'importo di euro 235.000,00 attraverso il 
finanziamento previsto ai sensi del dalla D.G.R.T. n. 390 del 18/04/2017 con la quale si approva il 
Documento Operativo per la Difesa del Suolo per l’anno 2017 – II° stralcio previsto, dall’art. 3 della 
L.R. 80/2015. 
Poiché l'esecuzione dei lavori in oggetto è subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale, 
laddove non si dovesse pervenire, per qualsiasi ragione, a tale finanziamento la Stazione 
appaltante procederà a revocare in autotutela la procedura di gara a proprio insindacabile giudizio 
senza che i partecipanti abbiano niente a pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione 
Provinciale. 
 



 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dalla Provincia di Massa Carrara in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  
 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, e gli allegati tecnici, sono  pubblicati: 

− sul sito della Provincia di Massa Carrara www.provincia.ms.it nella sezione “Bandi di Gara”, 
sia nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e Contratti”. 
 
Per informazioni e chiarimenti in merito agli elaborati progettuali dell’intervento è possibile 
contattare: 
 
Settore 3  “Servizio Viabilità – UO Manutenzione” 
 
Ing. Mauro Alberti 
tel 0585 816410 
m.alberti@provincia.ms.it 
 

Geom. Nicola Rossetti 
tel. 0585 816411 
n.rossetti@provincia.ms.it 
 

e.mail: appalti@provincia.ms.it  
 
 
 
 
Allegati:  
 
Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 
 
 
Massa, 07/07/2017 
 
 
 

Il RUP 
Ing. Stefano Michel 

 
 
 
 
 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)    

    



    
 
 

Spett/le Provincia di Massa Carrara 
Palazzo Ducale – Piazza Aranci 
54100  Massa (MS) 
 

 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dell’appalto relativo alla 
procedura negoziata “Intervento di ripristino di piccoli movimenti franosi lungo la S.P. n. 58 direzione 
Pian de Molino – Monte de’ Bianchi”. 
 
 

Il sottoscritto  nato il . 

a  residente in . Via .. 

codice fiscale  

 in qualità di  dell’impresa  

. con sede legale in . 

via  con sede operativa in  

via .codice fiscale n  ..  

partita IVA n .. 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 
 

n. di telefono  n. di fax.  e mail (PEC) .  

 

C H I E D E 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
 

D I C H I A R A 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate: 
 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.; 
2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 

207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio o tramite 
avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; 

3. di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato 
alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

4. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la 
stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Provincia di Massa Carrara nei modi di legge in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 

 
 
 
_________________________, lì ____________________ 
TIMBRO e FIRMA 
 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

Allegato A) 
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 
 


