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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA 

START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER 

l’AFFIDO, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 DEL D.LGS. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 

E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 

RETE VIARIA DEL CONSORZIO Z.I.A. 
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Premesse 

Premesso che 

• Il Consorzio Z.I.A. dispone della proprietà e della gestione di diversi assi viari e di altre aree 

ad uso parcheggio e verde pubblico, tutte localizzate all’interno della Zona Industriale 

Apuana; 

• E’ intenzione del Consorzio Z.I.A. provvedere ad un opera di manutenzione ordinaria delle 

aree di cui sopra; opera, sostanzialmente, composta da: 

➢ Falciatura di scarpate o prati 

➢ Taglio rovi e canneto 

➢ Disboscamento appezzamento di terreno 

➢ Pulizia e sfalcio erbacce a bordo strada 

➢ Pulizia di canaletta e fossato 

➢ Ricarica buche stradali 

➢ Posa in opera di nuova recinzione grigliata 

• Ai fini di cui sopra, con Decreto n. 59/2020 del 01/08/2020, recante “Conferimento incarico 

per progettazione semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, 

direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

contabilità, liquidazione, certificato di regolare esecuzione delle opere di manutenzione 

ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A – Smart Cig Z322DE85F8”, è 

stato affidato apposito incarico di progettazione semplificata, ex Art. 1, comma 6 della 

Legge 55/2019, per le opere di cui trattasi; 

• Con Decreto n. 61/2020 del 17/08/2020, recante “Approvazione della progettazione 

semplificata ai sensi dell’art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, delle opere di 

manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del Consorzio Z.I.A.”, è stato 

approvato il progetto di cui trattasi; 

• Con Decreto n. 62/2020 del 20/08/2020, recante “Adozione determina a contrarre per 

affidamento delle opere di manutenzione ordinaria di alcune strade di proprietà del 

Consorzio Z.I.A.”è  stato avviato il procedimento per le opere di cui sopra; 

• Il procedimento di affido di cui sopra viene realizzato ai sensi del vigente “Regolamento dei 

contratti pubblici sotto soglia comunitaria” (http://www.consorzio.zia.ms.it/chi-

siamo/normativa/regolamento-contratti-pubblici-sotto-soglia-comunitaria/) del Consorzio 

http://www.consorzio.zia.ms.it/chi-siamo/normativa/regolamento-contratti-pubblici-sotto-soglia-comunitaria/
http://www.consorzio.zia.ms.it/chi-siamo/normativa/regolamento-contratti-pubblici-sotto-soglia-comunitaria/
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Z.I.A., previa manifestazione di interesse e successivo invito a presentare offerta a 5 

(cinque) operatori (se esistenti) che avranno aderito alla suddetta manifestazione di interesse 

alle condizioni di seguito indicate nel presente avviso. 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 – Natura dell’Avviso 

1. La procedura del presente Avviso si svolgerà interamente per via telematica, ai sensi dell’Art. 

58 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la piattaforma regionale START. 

2. Tutte le informazioni per partecipare al presente avviso sono contenute nel sito 

https://start.toscana.it/; 

3. Si applicano, pertanto, alla presente procedura anche: 

• Le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione 

Toscana, consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/; 

• Il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l’attuazione delle procedure 

telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge 

regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia 

di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro); 

4. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per il 

Consorzio Z.I.A., con l’unico scopo di comunicare agli stessi, la disponibilità ad essere invitati 

a presentare offerta; 

5. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 

para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; 

trattandosi di semplice indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da invitare alla successiva procedura comparativa; 

6. Il presente avviso ha, quindi, scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio Z.I.A., che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e 

di non dar seguito all’indizione della successiva fase della procedura per l’affidamento di cui 

trattasi, senza che i soggetti che hanno presentato la propria manifestazione, possano vantare 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione 

dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse pervenuta valida. 

7. Gli interessati alla procedura di Avviso di cui trattasi devono iscriversi (od essere già iscritti) 

presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START) entro la data di 

scadenza della manifestazione di interesse indicata al successivo art. 6 e provvedere alle 

relative procedure. Per le informazioni contattare il Call Center del gestore del Sistema 

Telematico da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all’indirizzo 

di posta elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com. 

 

Articolo 2 – Appalto ed importo dei lavori oggetto della manifestazione di interessi 

1. L’appalto è a lotto unico e non suddivisibile; 

2. L’importo dell’appalto soggetto a ribasso e come desumibile dal Quadro Economico di Spesa, 

allegato e sotto riportato, è pari a euro 26.684,31 oltre ad IVA al 22%; 

3. Il costo della manodopera, come da Computo metrico allegato, è pari ad euro 9.886,23; 

4. Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 1.752,06 oltre Iva al 22%, 

unitamente ad euro 1.190,51 oltre ad IVA al 22% per oneri per la sicurezza Covid-19, anch’essi 

non soggetti a ribasso; 

5. Nel caso in cui, ai sensi della DGRT 645 del 25/05/2020, l’impresa aggiudicataria avesse 

ricevuto sovvenzioni e/o contributi pubblici per le misure di mitigazione della diffusione 

pandemica Covid-19, gli importi di cui sopra risulteranno, invece, i seguenti: l’importo 

dell’appalto soggetto a ribasso e come desumibile dal Quadro Economico di Spesa, allegato e 

sotto riportato, è pari a euro 26.289,96 oltre ad IVA al 22%; il costo della manodopera, come 

da Computo metrico allegato, è sempre pari ad euro 9.886,23; gli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso sono pari ad euro 1.726,17 oltre Iva al 22%, unitamente ad euro 1.190,51 

oltre ad IVA al 22% per oneri per la sicurezza Covid-19, anch’essi non soggetti a ribasso; 

all’azienda aggiudicataria che avesse ricevuto sovvenzioni e/o contributi pubblici per le misure 

di mitigazione della diffusione pandemica Covid-19, non verrà, pertanto, riconosciuto 

l’importo di euro 420,24 (oltre IVA al 22%) di cui euro 394,35 (oltre IVA 22%) soggetti a 

ribasso e euro 25,89 (oltre IVA 22%) non soggetti a ribasso in quanto Oneri per la sicurezza; 

6. Ai fini della presente procedura di manifestazione di interesse e della futura procedura di 

aggiudicazione tramite inviti alle imprese che hanno manifestato interesse, saranno, comunque, 

presi in considerazione, esclusivamente, i valori di appalto al lordo degli oneri Covid-19 ex 
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DGRT 645 del 25/05/2020 e, quindi, i seguenti: l’importo dell’appalto soggetto a ribasso è pari 

a euro 26.684,31 oltre ad IVA al 22%; gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari 

ad euro 1.752,06 oltre Iva al 22%, unitamente ad euro 1.190,51 oltre ad IVA al 22% per oneri 

per la sicurezza Covid-19, anch’essi non soggetti a ribasso 

 

 

 

Articolo 3 - Durata dei lavori oggetto della manifestazione di interessi 

1. I lavori hanno la durata prevista dal cronoprogramma allegato, quindi, 25 (venticinque) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 

 

Articolo 4 – Clausola sociale dei lavori oggetto della manifestazione di interessi 

1. Non è presente alcuna clausola sociale. 

 

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e condizioni di partecipazione 
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1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45, 

comma 2 del D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti salvi i limiti ivi 

espressamente indicati. 

2. Sono ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea 

secondo quanto stabilito dagli articoli 45, commi 1 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le quali 

dimostreranno l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla presente 

manifestazione in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una 

certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento   dalla quale 

deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di 

settore; 

3. Per partecipare occorre dichiarare i seguenti requisiti di carattere generale: 

- L’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

4. Per partecipare occorre Dichiarare i seguenti requisiti di carattere professionale: 

- L’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale 

compatibile con l'oggetto dello stipulando contratto. 

5. Per partecipare occorre Dichiarare i seguenti requisiti di capacità tecnica (ex Art. 90 del D.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207): 

- Che l’operatore economico ha eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

della presente Manifestazione di interesse lavori analoghi a quelli oggetto della presente 

procedura, per importi non inferiori all'importo dei lavori di cui al contratto da stipulare e, 

quindi, non inferiori a euro 26.684,31+1.752,06 +.1.191,50 = euro 29.626,88 (oltre IVA di 

Legge); 

- Che l’operatore economico ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente 

non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse; 

- Che l’operatore economico è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione dei 

lavori oggetto del contratto da stipulare; 

6. I suddetti requisiti di capacità tecnica potranno essere anche dimostrati, dagli operatori 

economici interessati alla presente manifestazione di interesse ed in possesso della relativa 

certificazione, dalla qualificazione SOA OS 24 (Verde e arredo urbano, quale categoria di 

lavori prevalente), classifica I o superiore, per l’intero importo dell’appalto; nel caso di 

presentazione di tale qualificazione la dichiarazione dei requisiti di capacità tecnica di cui sopra 
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non dovrà essere presentata, così come meglio specificato nell'apposito modello denominato 

“Manifestazione di interesse” disponibile in allegato A al presente avviso di manifestazione di 

interesse; 

7. Si fa presente che l'operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a 

seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell'Art. 48, comma 11, del D. Lgs 50/2016, 

di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità previste 

dall'apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile in allegato A al 

presente avviso di manifestazione di interesse; 

8. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima dei requisiti richiesta per 

l'ammissione, ciascuna singola impresa costituente l'operatore riunito, dovrà essere in possesso 

ed apportare parte degli stessi requisiti richiesti; 

9. La mandataria, comunque, dovrà essere in possesso ed apportare i requisiti richiesti in misura 

maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito; 

10. Si rammenta il divieto agli operatori economici interessati di partecipare alla manifestazione in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 

partecipare alla stessa manifestazione anche in forma individuale qualora abbiano partecipato 

alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ex Art. 48, 

comma 7, D. Lgs. 50/2016; 

11. Si rammenta quale ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 

16-ter, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, comma 42, L. 190/2012: "i dipendenti che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

pubbliche amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione 

del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi percepiti e accertati ad essi riferiti"; 

12. E’ ammesso il ricorso all’istituto dell'avvalimento alle condizioni e modalità contenute all’Art. 

89 del D.Lgs 50/2016. Si ricorda che il contratto sarà in ogni caso eseguito dall'impresa che 

partecipa alla manifestazione di interesse e risulterà eventualmente aggiudicataria; nel caso, 

l'impresa ausiliaria dovrà produrre la documentazione di cui all'Art 89 c.1 del D.L.Gs. 50/2016 

ed allegarla alla Manifestazione di interesse. 
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Articolo 6 – Tempi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

1. La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando 

l'apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile in allegato A al 

presente avviso di manifestazione di interesse; 

2. Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o da 

un soggetto munito di adeguata procura, dovrà essere inserito nell'apposito spazio predisposto 

sul sistema telematico; 

3. Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse i titolari o legali rappresentanti degli 

operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) 

e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la 

firma di documenti digitali (E’ necessario un lettore di smart card); 

4. L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e di cui al precedente Art. 5 e 

dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello; 

5. Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora 

costituiti, tutti gli operatori economici interessati, mandatari o mandanti, dovranno compilare 

l'apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile in allegato A al 

presente avviso di manifestazione di interesse, indicando se partecipano quale mandate o 

mandatario e includendo tutte le Manifestazioni di interesse del/i mandante/i e del mandatario 

in un'unica manifestazione di interesse sul sistema START; 

6. Il Consorzio Z.I.A. non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel 

caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”: 

a. manchi 

b. non sia firmato digitalmente; 

c. sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del 

potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

d. sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 
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e. sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

f. risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 

7. Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello 

“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di 

cui all'Art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di 

interesse. 

8. Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico dovranno pervenire entro e 

non oltre il termine perentorio pubblicato sul sistema START nel dettaglio manifestazione di 

interesse relativo all'appalto in oggetto, utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al 

seguente indirizzo internet: https://start.toscana.it 

9. Si rammenta che il sistema telematico START non permette di completare le operazioni di 

presentazione della manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio. 

10. Per poter manifestare l'interesse a partecipare: 

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario del sistema START dovranno 

accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione 

presente sul Sistema; 

- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico 

presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto. 

11. L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di 

conferma attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

registrazione. 

12. Le eventuali richieste sul contenuto della manifestazione di interesse presenti sull'apposito 

modello predisposto dal Consorzio Z.I.A. dovranno essere formulate solo ed esclusivamente 

attraverso l'apposita sezione “Chiarimenti” nell'area riservata alla presente manifestazione; 

attraverso lo stesso mezzo il Consorzio Z.I.A. provvederà a fornire risposte a tutti i chiarimenti 

che perverranno DUE GIORNI LAVORATIVI antecedenti la data della scadenza del termine 

stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse. 

 

Articolo 7 – Procedura di aggiudicazione a seguito della manifestazione di interessi 

1. A seguito dell’espletamento della presente manifestazione di interesse il Consorzio Z.I.A. 

determinerà il numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa che 

risultano regolarmente ammissibili; 

https://start.toscana.it/
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2. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e regolarmente ammissibili fosse 

maggiore di 5 (cinque), il Consorzio Z.I.A. procederà ad individuare n.5 operatori mediante 

sorteggio pubblico; 

3. L’eventuale sorteggio, svolto in seduta pubblica, verrà effettuato come da comunicazione sulla 

piattaforma START, in data e luogo comunicata, sempre tramite la stessa piattaforma, a tutti gli 

operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati ritenuti regolarmente 

ammissibili. 

4. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili risulti, invece, 

inferiore od uguale a 5 (cinque) si procederà invitando a presentare offerta tutti gli operatori 

economici ritenuti regolarmente ammissibili; 

5. La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della scadenza 

dei termini pervisti per la presente manifestazione di interessi e delle procedure di cui sopra, 

esclusivamente alla casella di posta elettronica registrata sul portale START da ogni singolo 

operatore che ha manifestato interesse e sarà, inoltre resa disponibile sul portale START 

nell’area riservata all’appalto in oggetto assieme alla restante documentazione di gara. 

6. La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte della Stazione appaltante tramite 

START esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e 

sarà inoltre resa disponibile sul Sistema Telematico nell’area riservata all’appalto in oggetto. 

7. La procedura di aggiudicazione si svolgerà in modalità telematica: le dichiarazioni per la 

partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla 

Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it 

8. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più basso di cui all’Art. 95 del 

D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale unico da applicare sull’importo a base d’asta. 

9. La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; è, 

comunque, riservata alla stazione appaltante la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se 

nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto (ex Art. 95, comma 12, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui 

l'offerta non soddisfi gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 

10. Non saranno ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate. 

11. Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario, in primis, attraverso 

procedura di “miglioramento” delle offerte prevista all’art. 77, comma 1, R.D. 827/1924 e, in 
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caso di impossibilità di esperire la procedura di cui al comma 1, attraverso il sorteggio di cui al 

comma 2 del medesimo articolo. 

 

Articolo 8 – Avvertenze 

1. Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: 

noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. 

2. Gli Operatori economici interessati sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non 

vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, 

a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni. 

3. Istruzioni dettagliate sul funzionamento della piattaforma START relativamente a come 

completare la procedura di registrazione e come inserire la manifestazione d’interesse su detta 

piattaforma possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico da 

lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle 18:00, tel. +39 0810084010 o all’indirizzo di posta 

elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com. 

 

Articolo 9 – Disciplina in materia di trattamento dei dati personali /RUP 

1. La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali ai 

sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, per 

quanto applicabile, del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della presente 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi 

previsti da norme di legge o di regolamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il 

Consorzio Zona Industriale Apuana nella persona dell’Amministratore Unico e RUP del 

presente procedimento Dott. Norberto Petriccioli, Tel. 0585/41701 – e-mail: 

petriccioli@consorzio.zia.ms.it. 

 

Articolo 10 – Pubblicazioni e informazioni 

1. Il presente avviso, è pubblicato sulla piattaforma START, al profilo di committente del 

Consorzio Z.I.A., all’Albo Pretorio del Consorzio Z.I.A., eventuali informazioni potranno 

essere chieste al servizio amministrazione del Consorzio Z.I.A., rintracciabile ai seguenti 

recapiti: e-mail amministrazione@consorzio.zia.ms.it – tel. 0585/41701 

mailto:petriccioli@consorzio.zia.ms.it
mailto:amministrazione@consorzio.zia.ms.it
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Modello “A” MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” ALLA PARTECIPAZIONE E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

   

Al 

Consorzio Zona Industriale Apuana 

Via G, Sforza n. 5 

54100 Massa 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MODALITÀ TELEMATICA SUL SISTEMA 

START DELLA REGIONE TOSCANA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, PER 

L’AFFIDO, AI SENSI DELL’ ARTICOLO 1 DEL D.LGS. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 

E 8 DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 

RETE VIARIA DEL CONSORZIO Z.I.A. 

 

L’operatore Economico 

.........................................................………..........................................................…………................. 

con sede legale in Comune 

di ................………...............CAP……..…....Via/Piazza ....................................….... …….. 

con Codice fiscale e n. di iscriz. al registro delle 

imprese ………….......................................P.Iva.............…...……….. 

Codice Attività……………………………………..……Codice 

ISTAT…………….……………………………………… 

e-mail……………………….…………………………..………telefono…………………………… 

PEC.....................………............................................................. 

rappresentata dal sottoscritto 

………………………………………………………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante, nato a …………………………………. 

il ………………………….residente 

in………………………Prov. …………...Via/Piazza …….………………………………………… 
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C.F…………………………….. 

 

Visto l’Avviso pubblico attinente l’indagine di mercato in oggetto 

 

 

MANIFESTA 

L'INTERESSE a partecipare alle procedure di l’affido, ai sensi dell’ Articolo 1 del D.Lgs. 76/2020 e 

degli articoli 21 e 8 del “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria del Consorzio 

Z.I.A.”, dei lavori di manutenzione della rete viaria del consorzio Z.I.A. 

 

E nel contempo 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, 

n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare 

con la pubblica Amministrazione. 

3. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile con altri 

operatori economici che presentano la propria manifestazione di interesse. 

 

Di partecipare come: 

(Barrare il caso che interessa) 

 

 Soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

 Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane (art. 45 

comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016) 

 Consorzio stabile (art. 45 comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016) 
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 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 

costituito 

 Mandataria di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 

non costituito 

 Mandante di un Raggruppamento Temporaneo (art. 45 comma 2 lett. d del D. Lgs 50/2016) 

costituito 

 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) costituito  

 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) non 

costituito 

 Mandataria di un Consorzio Ordinario (art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016) non 

costituito 

  (Altro)…………………………………... 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’articolo 76 D.P.R. 445/2000 le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti pubblici. 

Dichiara 

 

- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 

di ........................... per attività corrispondente al servizio da eseguire ed attesta i seguenti 

dati: numero d’iscrizione ......………...............… data 

d'iscrizione..………………………...... 

- (per le sole Società cooperative e per i Consorzi di cooperative): Iscrizione all’Albo  delle  

Società  Cooperative  di _________________ 

num__________________del_________________________ 

 

Dichiara 

(Barrare il caso che interessa) 

 In caso di soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) 

- Che ha eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

Manifestazione di interesse lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura, per 



 

AVVISO PER MANIFESTAIZONE DI INTERESSE 

Ente Pubblico Economico  
Via G. Sforza 5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-43947 - C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 

00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 - http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it  
Pag. 16 a 18 

importi non inferiori all'importo dei lavori di cui al contratto da stipulare e, quindi, non 

inferiori a 26.684,31+1.752,06 +.1.191,50 = euro 29.626,88 (oltre IVA di Legge);); 

- Che ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici 

per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione della presente Manifestazione di interesse; 

- Che è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei lavori oggetto del 

contratto da stipulare. 

 In caso di soggetto singolo (art. 45 comma 2 lett. a del D. Lgs 50/2016) in possesso di 

Qualificazione SOA OS24, allega relativa Qualificazione SOA OS 24 

 

 In caso di soggetto plurimo (Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra 

imprese artigiane ex art. 45 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 - Consorzio stabile ex art. 45 

comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 - Raggruppamento Temporaneo ex art. 45 comma 2 lett. 

d del D. Lgs 50/2016 - Consorzio Ordinario ex art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016 – 

Altro soggetto ex Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)  

- Che ha eseguito, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

Manifestazione di interesse, lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura, 

per importi i seguenti importi: 

_______________________________________________ 

- Che ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione della presente Manifestazione di interesse; 

- Che è in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei lavori oggetto del 

contratto da stipulare. 

 In caso di soggetto plurimo (Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra 

imprese artigiane ex art. 45 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 - Consorzio stabile ex art. 45 

comma 2 lett. c del D. Lgs 50/2016 - Raggruppamento Temporaneo ex art. 45 comma 2 lett. 

d del D. Lgs 50/2016 - Consorzio Ordinario ex art. 45 comma 2 lett. e del D. Lgs 50/2016 – 

Altro soggetto ex Art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016), in possesso di Qualificazione SOA 

OS24, allega relativa Qualificazione SOA OS 24 per ciascun componente del soggetto. 

 

Nel caso di CONSORZI di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio 
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concorre, per questi vige il divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, 

in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non 

potranno essere diversi da quelli indicati); 

Consorziato per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________ 

Consorziato per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nel caso di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, CONSORZIO o GEIE non ancora costituiti, 

gli operatori economici si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza ad uno di essi, che designeranno in sede d’offerta ed individuano quale 

mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, (articolo 48, 

comma 8 del Codice): 

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede, quota di partecipazione al 

RTI/Consorzio, opere eseguite): 

_____________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede, quota di partecipazione al 

RTI/Consorzio, opere eseguite): 

_____________________________________________________________________ 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede, quota di partecipazione al 

RTI/Consorzio, opere eseguite): 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara inoltre: 

• con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei prescritti requisiti, che l’impresa 

è in possesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto dichiarerà in sede di 

offerta e che è disponibile ad esibire la stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di 

verifica disposta ai sensi della normativa vigente. 

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Consorzio Z.I.A. che sarà libero di seguire anche altre procedure e 
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che lo stesso Consorzio Z.I.A. 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; 

• di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso per Indagine di 

mercato e nella documentazione con lo stesso pubblicata; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE sulla privacy n. 2016/679, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

I recapiti ai quali possono essere inviate tutte le comunicazioni relative alla presente gara sono: 

PEC __________________________e-mail____________________ 

 

 

 

Allegati: 

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 

Luogo e data                                                                                                Firma 

 

 

 

 

 

AVVERTENZE 

AI SENSI DEL GDPR 679/2016 SI INFORMA CHE I DATI FORNITI DAI PARTECIPANTI 

ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SONO RACCOLTI E TRATTATI COME 

PREVISTO DALLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI E POTRANNO ESSERE 

COMUNICATI AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA 

DELLE DICHIARAZIONI EFFETTUATE. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E’ IL 

CONSORZIO Z.I.A. 

 


