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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 84 del 12/10/2020 

 

Oggetto: Adozione determina a contrarre per l’affidamento di servizi professionali in tema 

contabile, tributario e amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana – 

rettifica, per mero errore materiale, del Decreto n. 83 del 07/10/2020. 

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista, altresì, la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato 

nominato Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Considerato che lo stesso Amministratore Unico è RUP del presente procedimento; 

Visto il proprio precedente. Decreto n. 83 del 07/10/2020 recante “Adozione determina a contrarre per 

l’affidamento di servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo del Consorzio 

Zona Industriale Apuana.”; 

Considerato che in tale Decreto n.83 del 07/10/2020, per mero errore materiale, era stato 

erroneamente indicato, tra i requisiti professionali necessari per la partecipazione alla manifestazione 

di interesse indicata, il possesso, tra l’altro, del seguente requisito: “L’iscrizione nel registro delle 

imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dello 

stipulando contratto”; 

Valutato che gli operatori economici interessati alla manifestazione di cui sopra, anche in qualità di 

liberi professionisti, potrebbero anche non risultare iscritti nel Registro imprese presso la competente 

C.C.I.A.A.; 

Ritenuto di rettificare, quindi, il Decreto n.83 del 07/10/2020, non prevedendo tra i requisiti 

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

compatibile con l'oggetto dello stipulando contratto”, per come di seguito espresso nel testo del 

presente Decreto: 
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Premesso che il Consorzio Z.I.A. in qualità di Ente Pubblico economico, redige il proprio bilancio di 

esercizio consuntivo secondo i principi della competenza economica scaturente dalle singole 

registrazioni contabili effettuate, da personale interno del Consorzio Z.I.A., in regime di partita doppia 

e che è soggetto a tutti gli adempimenti, di natura fiscale e tributaria, a cui soggiace un operatore 

economico di natura societaria e di pari importo di Bilancio annuale; 

Valutato che gli adempimenti bilancistici, fiscali e societari di cui sopra solo in parte possono essere 

svolti dal personale interno del Consorzio Z.I.A. e che occorre, quindi, provvedere, ai fini dello 

svolgimento degli stessi, all’acquisizione di servizi esterni al Consorzio Z.I.A., come, per altro, anche 

già avvenuto in passato; 

Ritenuto, quindi, di dover procedere ad una procedura di affidamento di tali servizi per gli anni 2021 e 

2022, periodo eventualmente prorogabile, previo esercizio del diritto di opzione di proroga da parte del 

Consorzio Z.I.A., da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di 

scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, ipotizzando 

una partenza del servizio al 01/01/20121, fino al 31/12/2023, ad insindacabile giudizio del Consorzio 

Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente 

espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo affidatario 

Visto l’Art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte” 

Visto l’Art. 10, comma 3 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” del 

Consorzio Z.I.A. che individua i contenuti minimi della suddetta determina a contrarre; 

Visto l’Art. 8 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” del Consorzio 

Z.I.A. che disciplina le manifestazioni di interesse per gli affidi sotto soglia del Consorzio Z.I.A.; 

Visto l’Art. 21 del vigente “Regolamento dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria” del 

Consorzio Z.I.A. che, ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, disciplina gli affidi del 

Consorzio Z.I.A. sotto soglia comunitaria con avvio del procedimento che potrà avvenire fino alla data 

del 31/07/2021 ed, in particolare, il comma 4 del suddetto Art. 21 che prevede quanto segue: 

“Affidamento diretto, per importi superiori a 20.000,00 euro al netto dell’IVA ed inferiori a 40.000,00 
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euro al netto dell’IVA, previa opportuna negoziazione comparativa con RdO (Richiesta di Offerta), 

attraverso un Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o su strumenti tele-matici 

equivalenti tra cui il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale della Regione 

Toscana per lo svolgimento delle relative procedure, inviata ad almeno 3 (tre) operatori economici 

precedentemente selezionati; nel caso gli operatori potrà essere selezionati sulla base delle indagini di 

mercato di cui al precedente Art. 8..”; 

Ritenuto, quindi, di procedere, per l’affidamento di servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana, all’adozione di una preventiva determina a 

contrarre; 

Ritenuto che, stante la tipologia di servizi, l’importo della base di procedura e la non presenza di 

elenchi di operatori per tali tipologie di servizi presso il Consorzio Z.I.A, le modalità di affido si 

possono sintetizzare nelle seguenti fasi: 

- Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it (di seguito “START”) sulla base della 

quale verranno selezionati almeno 15 (quindici), se sussistenti, operatori economici a cui far 

pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui trattasi; 

- A seguito dell’espletamento della suddetta manifestazione di interesse, verrà determinato il 

numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa e che risultano 

regolarmente ammissibili; 

- Si precisa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, pervenute e regolarmente 

ammissibili, da altrettanti operatori economici, fosse maggiore di 15 (quindici), si procederà ad 

individuare un numero massimo di 15 (quindici) operatori mediante sorteggio pubblico; 

- L’eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi in seduta pubblica, verrà effettuato come da 

comunicazione sulla piattaforma START, in data e luogo comunicati, sempre tramite la stessa 

piattaforma, a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse e che sono stati 

ritenuti regolarmente ammissibili; 

- Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente ammissibili 

risulti, invece, inferiore od uguale a 15 (quindici) si procederà invitando a presentare offerta 

tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili; 

https://start.toscana.it/
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- La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della scadenza 

dei termini previsti 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. 

- 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 portale START; 

Si precisa che: saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti indicati 

nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per partecipare alla stessa gli operatori economici interessati 

dovranno dichiarare: 

• I seguenti requisiti di carattere generale: l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'Art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 

• I seguenti requisiti di carattere professionale: 

- Essere un operatore economico abilitato alla professione di Commercialista ed in 

particolare: 

- Nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A 

"Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del 

relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 

137). 

- Nel caso di operatore economico sotto forma di "Associazione Professionale" di cui all'art. 

10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale "Studio associato"), dovrà 

risultare che tutti i professionisti costituenti l'associazione manifestante interesse siano 

iscritti alla Sezione A "Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 

2005, n. 139, del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 

07 agosto 2012 n. 137); 

- Nel caso di operatore economico sotto forma "societaria", la società manifestante interesse 

(quale "Società tra professionisti") dovrà risultare iscritta alla relativa Sezione speciale 

dell'Albo di competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137 e 
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dell'Articolo 8 del D.M. 34/2013. 

• I seguenti requisiti di capacità tecnica:  

- Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse, per un importo 

pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 24.300,00 euro oltre 

Iva di Legge a favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale 

o maggioritario capitale pubblico; 

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

servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e 

telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema 

camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti 

oggetto del presente contratto; 

Di dare atto che l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

il Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri che saranno indicati 

nella lettera di invito che verrà inviata ai soggetti che avranno manifestato interesse e secondo quanto 

sopra indicato, secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita commissione giudicatrice 

ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio Z.I.A. dopo la scadenza del termine 

fissato per la presentazione delle offerte. 

Di dare altresì atto che la procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta 

valida; è, comunque, riservata al Consorzio Z.I.A. 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. 

Di dare, inoltre, atto che, come da allegato A al presente atto (di seguito descritto), l’importo 

dell’affido soggetto a ribasso, ai sensi dell’Art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è, come di seguito 

indicato, pari ad un massimo di 16.200,00 euro, su base bi-annuale di gestione del servizio oggetto 

della presente manifestazione di interesse (anni 2021-2022), oltre IVA di legge; mentre  il costo, 

comprensivo dell’eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (anno 
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2023 e (come meglio precisato al successivo articolo 3), è stato computato, per la determinazione del 

valore globale del contratto ai fini delle soglie del  D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 

24.300,00, oltre IVA di legge se dovuta, così come da tabella di seguito riportata: 

Tipologia numero prestazioni Importo unitario

Totale 

servizio 

annuale

Numero 

anni Totale

Totale con 

opzione 

anno 

aggiuntivo

Costo Gestione servizio mensile 12 € 600,00 € 7.200,00 2 € 14.400,00 € 21.600,00

Spese riconosciute generali di 

Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 

settembre 2010 , n. 169) 12 € 75,00 € 900,00 2 € 1.800,00 € 2.700,00

Totale costo presunto € 8.100,00 € 16.200,00 € 24.300,00  

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale si 

applicheranno ai periodi di estensione del contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni e per 

come gli stessi verranno stabiliti nella successiva fase di aggiudicazione; si specifica che i costi di cui 

sopra sono comprensivi del contributo spettante alla Cassa professionale di appartenenza. 

Di dare, infine, atto che: 

- IL R.U.P. del presente procedimento è l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. 

Norberto Petriccioli; 

- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. 

Norberto Petriccioli, che potrà, in pendenza del contratto stesso, delegare tale funzione ad altro 

personale dipendente del Consorzio Z.I.A. 

- Gli importi di costo del servizio di cui sopra risultano compatibili con il Bilancio pluriennale  

2020-2022, del Consorzio Z.I.A. approvato dall’Assemblea del Consorzio Z.I.A. in data 

29/05/2020; 

Visto l’allegato “CAPITOLATO TECNICO PER SERVIZI PROFESSIONALI IN TEMA CONTABILE, 

TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA.”, allegato A 

al presente atto e costituente parte integrante dello stesso; 

Visto l’allegato “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.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL REGOLAMENTO DEI 

CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI IN TEMA CONTABILE, TRIBUTARIO E 
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AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA” allegato B al presente atto e 

costituente parte integrante dello stesso; 

Ritenuto di doverli approvare unitamente al presente atto; 

Ritenuto di provvedere ad una pubblicazione dell’avviso di cui sopra, sul portale START di cui sopra, 

per un numero di giorni 15 (quindici) dalla relativa pubblicazione e di darne comunicazione, per una 

maggiore diffusione, all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Massa Carrara;  

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

 

Tutto quanto premesso, visto, considerato, preso atto e ritenuto  

 

Decreta 

 

-  Di rettificare il proprio precedente Decreto n.83 del 07/10/2020, non prevedendo tra i requisiti 

degli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse, il seguente requisito 

precedentemente inserito per mero errore materiale: “L’iscrizione nel registro delle imprese 

presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l'oggetto dello stipulando 

contratto” e per come di seguito espresso nel testo del presente Decreto:  

-  Di adottare la presente determina a contrarre per affidamento di servizi professionali in tema 

contabile, tributario e amministrativo del Consorzio Zona Industriale Apuana; 

- Di dare atto che ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, stante la tipologia 

di servizi, l’importo della base di procedura e la non presenza di elenchi di operatori per tali 

tipologie di sevizi presso il Consorzio Z.I.A, le modalità di affido si possono sintetizzare nelle 

seguenti fasi: 

- Preventiva indagine di mercato da effettuarsi Sistema Telematico Acquisti Regionale della 

Toscana accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it (di seguito “START”) sulla base 

della quale verranno selezionati almeno 15 (quindici), se sussistenti, operatori economici a 

cui far pervenire richiesta di invito a proporre la propria migliore offerta per i servizi di cui 

https://start.toscana.it/
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trattasi; 

- A seguito dell’espletamento della suddetta manifestazione di interesse, verrà determinato il 

numero degli operatori economici che hanno chiesto di aderire alla stessa e che risultano 

regolarmente ammissibili; 

- Si precisa che, qualora il numero di manifestazioni di interesse, pervenute e regolarmente 

ammissibili, da altrettanti operatori economici, fosse maggiore di 10 dieci), si procederà ad 

individuare un numero massimo di 15 (quindici) operatori mediante sorteggio pubblico; 

- L’eventuale sorteggio di cui sopra, da svolgersi 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; 

- Nel caso in cui, al contrario, il numero di manifestazioni di interesse regolarmente 

ammissibili risulti, invece, inferiore od uguale a 15 (quindici) si procederà invitando a 

presentare offerta tutti gli operatori economici ritenuti regolarmente ammissibili; 

- La lettera di invito verrà inviata agli operatori economici di cui sopra, a seguito della 

scadenza dei termini previsti 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. 

- 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 portale START; 

- Si precisa che: saranno ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti 

indicati nell'art. 45, comma 2 del D. Lgs. 50/2016; per partecipare alla stessa gli operatori 

economici interessati dovranno dichiarare: 

• I seguenti requisiti di carattere generale: l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui 

all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

• I seguenti requisiti di carattere professionale: 



 

Ente Pubblico Economico  
Via 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 

 

- Essere un operatore economico abilitato alla professione di Commercialista ed in 

particolare: 

- Nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A 

"Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del 

relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 

2012 n. 137). 

- Nel caso di operatore economico sotto forma di "Associazione Professionale" di cui 

all'art. 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale "Studio associato"), 

dovrà risultare che tutti i professionisti costituenti l'associazione manifestante interesse 

siano iscritti alla Sezione A "Commercialisti", prevista dall'Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 

28 giugno 2005, n. 139, del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai 

sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137); 

- Nel caso di operatore economico sotto forma "societaria", la società manifestante 

interesse (quale "Società tra professionisti") dovrà risultare iscritta alla relativa 

Sezione speciale dell'Albo di competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 

2012 n. 137 e dell'Articolo 8 del D.M. 34/2013. 

• I seguenti requisiti di capacità tecnica:  

- Che l'operatore economico ha eseguito nel triennio antecedente la data di pubblicazione 

della Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo analoghi a quelli oggetto della manifestazione di interesse, per un importo 

pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 24.300,00 euro oltre 

Iva di Legge a favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale 

o maggioritario capitale pubblico; 

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

servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e 

telematiche che consentano il collegamento con l'Agenzia delle Entrate, il sistema 

camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti 

oggetto del presente contratto; 

- Di dare atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, 
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l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 

Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri che saranno 

indicati nella lettera di invito che verrà inviata ai soggetti che avranno manifestato interesse e 

secondo quanto sopra indicato, secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita 

commissione giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio 

Z.I.A. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

- Di dare altresì atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, la 

procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; è, comunque, 

riservata al Consorzio Z.I.A. 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. 

- Di dare, inoltre, atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre, come 

da allegato A al presente atto, l’importo dell’affido soggetto a ribasso, ai sensi dell’Art. 35, 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è, come di seguito indicato, pari ad un massimo di 16.200,00 

euro, su base bi-annuale di gestione del servizio oggetto della presente manifestazione di 

interesse (anni 2021-2022), oltre IVA di legge; mentre  il costo, comprensivo dell’eventuale 

esercizio del diritto di opzione di proroga per massimo 12 mesi (anno 2023 e (come meglio 

precisato al successivo articolo 3), è stato computato, per la determinazione del valore globale 

del contratto ai fini delle soglie del  D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 24.300,00, oltre 

IVA di legge se dovuta, così come da tabella di seguito riportata: 

Tipologia numero prestazioni Importo unitario

Totale 

servizio 

annuale

Numero 

anni Totale

Totale con 

opzione 

anno 

aggiuntivo

Costo Gestione servizio mensile 12 € 600,00 € 7.200,00 2 € 14.400,00 € 21.600,00

Spese riconosciute generali di 

Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 

settembre 2010 , n. 169) 12 € 75,00 € 900,00 2 € 1.800,00 € 2.700,00

Totale costo presunto € 8.100,00 € 16.200,00 € 24.300,00  

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale si 

applicheranno ai periodi di estensione del contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni 

e per come gli stessi verranno stabiliti nella successiva fase di aggiudicazione; si specifica che i 
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costi di cui sopra sono comprensivi del contributo spettante alla Cassa professionale di 

appartenenza. 

- Di dare, infine, atto che, ai sensi della presente adozione di determina a contrarre: 

- IL R.U.P. del presente procedimento è l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., Dott. 

Norberto Petriccioli; 

- Il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A., 

Dott. Norberto Petriccioli, che potrà, in pendenza del contratto stesso, delegare tale 

funzione ad altro personale dipendente del Consorzio Z.I.A.; 

- Gli importi di costo del servizio di cui sopra risultano compatibili con il Bilancio 

pluriennale 2020-2022, del Consorzio Z.I.A. approvato dall’Assemblea del Consorzio 

Z.I.A. in data 29/05/2020; 

- Di approvare l’allegato “CAPITOLATO TECNICO PER SERVIZI PROFESSIONALI IN TEMA 

CONTABILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE 

APUANA.”, allegato A al presente atto e costituente parte integrante dello stesso; 

- Di approvare l’allegato “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.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL 

CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI IN TEMA 

CONTABILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE 

APUANA” allegato B al presente atto e costituente parte integrante dello stesso; 

- Di provvedere ad una pubblicazione dell’avviso di cui sopra, sul portale START di cui sopra, 

per un numero di giorni 15 (quindici) dalla relativa pubblicazione e di darne comunicazione, per 

una maggiore diffusione, all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Massa Carrara;  

- Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente” e sull’Albo 

Pretorio del Consorzio; 
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- Di precisare altresì che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 

02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

Documento firmato digitalmente 
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Articolato 

 

Premessa 

Il Consorzio Zona industriale Apuana intende affidare, ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 

76/2020 e 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 Z.I.A., previa manifestazione di interesse e 

successivo invito a presentare offerta a 10 (dieci) operatori (se esistenti) che avranno 

aderito alla suddetta manifestazione di interesse, un insieme coordinato di servizi  

professionali connessi agli aspetti contabili, tributari e amministrativi del Consorzio 

Z.I.A., per il periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2022 eventualmente estendibile per altri 

12 mesi massimi e fino, quindi, al 31/12/2023. 

All’operatore economico individuato competerà la fornitura dei servizi occorrenti per 

svolgere tutte le attività nei termini e con le specifiche definite nel presente Capitolato 

Tecnico. 

 

Articolo 1 - Definizioni 

Il Consorzio Zona Industriale Apuana, stazione appaltante, sarà da qui in poi definito 

"Consorzio Z.I.A.". 

L’operatore economico aggiudicatario del servizio sarà da qui in poi definito 

"Professionista". 

Il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.) sarà da qui in poi definito "Codice". 

Ai fini dell'applicazione del presente Capitolato e del successivo Contratto, per giorni 

lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì compresi, salvo che non cadano in 

occasione di festività nazionali o locali, ove ha sede il Consorzio Z.I.A., riconosciute. 

Tutti i termini temporali previsti nel presente Capitolato sono intesi in giorni naturali e 

consecutivi salvo qualora specificato si tratti di giorni lavorativi ai sensi del precedente 

comma. 

 

Articolo 2 – Oggetto del contratto 

L’appalto consiste nell'affidamento di un insieme coordinato di servizi professionali 
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connessi agli aspetti contabili, tributari e amministrativi del Consorzio Z.I.A di cui al 

successivo allegato A, quale esplicitazione dell’oggetto del contratto. 

 

Articolo 3 – Durata 

La durata del servizio di cui al precedente Art.2 da aggiudicarsi e oggetto del presente 

Capitolato è pari a 2 (due) anni, a partire dal 01/01/2021 (data presunta di avvio del 

servizio oggetto della presente capitolato); 

La durata del contratto potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto di opzione 

di proroga, da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi 

dalla data di scadenza del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) 

mesi e, quindi, ipotizzando una partenza del servizio al 01/01/20121, fino al 

31/12/2023, ad insindacabile giudizio del Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione 

organizzativa complessiva del servizio ed al conseguente espletamento della procedura 

per l’individuazione di un nuovo affidatario. 

 

Articolo 4 – Valore del Contratto 

L’importo del contratto, soggetto a ribasso, ai sensi dell’Art. 35, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016 è, come di seguito indicato, pari ad un massimo di 16.200 euro, su base bi-

annuale di gestione del servizio di cassa (anni 2021-2022), oltre IVA di legge; mentre  

il costo, comprensivo dell’eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga per 

massimo 12 mesi (anno 2023) e (come meglio precisato al precedente articolo 3), è 

stato computato, per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle 

soglie del  D.Lgs. 50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 24.300,00, oltre IVA di legge se 

dovuta, così come da tabella di seguito riportata: 

 

Si specifica che i costi di cui sopra sono comprensivi del contributo spettante alla Cassa 

professionale di appartenenza. 

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale 

Tipologia numero prestazioni Importo unitario

Totale 

servizio 

annuale

Numero 

anni Totale

Totale con 

opzione 

anno 

aggiuntivo

Costo Gestione servizio mensile 12 € 600,00 € 7.200,00 2 € 14.400,00 € 21.600,00

Spese riconosciute generali di 

Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 

settembre 2010 , n. 169) 12 € 75,00 € 900,00 2 € 1.800,00 € 2.700,00

Totale costo presunto € 8.100,00 € 16.200,00 € 24.300,00
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(come meglio precisato al precedente articolo 3), si applicheranno ai periodi di 

estensione del contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni e per come gli 

stessi verranno stabiliti nella successiva fase di aggiudicazione; 

A mero scopo informativo e ai fini delle relative valutazioni si riportano i seguenti dati 

relativi al Consorzio Z.I.A. e al servizio di cassa oggetto della presente manifestazione 

di interesse: 

Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2109 

Bilancio annuale (Totale attivo) € 8.702.815,00 € 8.796.234,00 € 8.285.345,00  

Bilancio annuale (Totale valore 

della Produzione) € 1.931.086,00 € 1.374.483,00 € 1.859.752,00 

Numero dipendenti  4 3 3  

Eventuali ulteriori informazioni (bilancio consuntivi degli ultimi anni e bilancio 

preventivo 2020-2022) potranno, comunque, essere recepite al seguente link di 

“Amministrazione Trasparente” del Consorzio Z.I.A.: 

http://www.consorzio.zia.ms.it/amm-trasparente/493-2/ .  

Non rendendosi necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi 

da interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per il servizio oggetto della 

presente manifestazione di interesse, poiché non sono stati riscontrati rischi di 

interferenza apprezzabili, tenuto conto che il servizio sarà svolto presso la sede scelta 

dal Professionista del servizio stesso, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto 

ad altre attività svolte dal Consorzio Z.I.A. o per conto del Consorzio Z.I.A., nonché 

trattandosi di servizio di natura intellettuale, il relativo costo degli oneri per la sicurezza 

è computato pari a euro 0,00 (zero). 

E’ fatto salvo il rimborso delle spese vive postali e di bollo che il “Professionista” dovrà 

sostenere e che saranno ri-addebitate al Consorzio Z.I.A. secondo quanto disposto dal 

successivo Articolo 6. 

 

Articolo 5 – Servizi opzionali, aggiuntivi o complementari 

È facoltà del “Professionista” offrire in sede di offerta servizi aggiuntivi o complementari 

a quanto richiesto nel presente capitolato al fine di migliorare ed incrementare la 

funzionalità del servizio oggetto dell'Appalto. 

Si precisa che tali servizi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto 

dal presente Capitolato ed il loro effettivo utilizzo sarà comunque subordinato 

http://www.consorzio.zia.ms.it/amm-trasparente/493-2/
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all'approvazione esplicita del Consorzio Z.I.A.. 

 

Articolo 6 – Fatturazione e pagamenti 

• I pagamenti saranno effettuati previa fatturazione da parte del “Professionista” 

con cadenza trimestrale per tutta la durata del contratto. 

La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del 

Responsabile dell’esecuzione del contratto del Consorzio Z.I.A. in merito al 

regolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti e relativi alle prestazioni 

e alle forniture. 

La fattura relative alla prestazione di cui sopra dovrà essere intestate a: 

Consorzio Zona Industriale Apuana, con sede in Via Sforza n. 5 - 54100 Massa 

(MS) - C.F.:92004760457 - P.I.: 00606240455. 

Il pagamento del corrispettivo di cui sopra avrà luogo entro 30 (trenta) giorni 

dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente del Consorzio 

Z.I.A., previo accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui sopra 

come previsto dal contratto e della regolarità contributiva del “Professionista”. I 

termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura 

venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 il “Professionista” dovrà indicare, 

nelle fatture di cui sopra, il numero di CIG indicato nella documentazione di 

richiesta di offerta, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei 

corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità 

ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente 

medesimo. 

 

Articolo 7 – Revisione dei prezzi 

I prezzi indicati nell'offerta del “Professionista” rimarranno fissi ed invariabili per tutta 

la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna revisione periodica. 

 

Articolo 8 – Supervisione e controllo del Consorzio Z.I.A. 

Il Consorzio Z.I.A. si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e 

spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dal “Professionista” al 
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fine di accertare il regolare svolgimento del servizio. 

A tal fine il “Professionista” al momento dell'avvio del servizio dovrà fornire il 

nominativo del responsabile del presente appalto. 

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate al “Professionista” mediante 

PEC nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi 

mossi. 

Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui al successivo articolo 

15. 

 

Articolo 9 – Cauzione Definitiva 

Alla stipula del contratto il “Professionista” dovrà presentare, in considerazione della 

particolarità e della professionalità del servizio richiesto, la cauzione definitiva, stabilita 

nella misura e con le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

L’importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell’Art. 93 comma 7 

del Codice. 

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che il “Professionista” 

abbia causato in corso di esecuzione del contratto o per l’applicazione di penali, fermo 

restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, 

pena la risoluzione del contratto. 

Resta salvo, per il Consorzio Z.I.A., l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la 

durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione 

del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso. 

 

Articolo 10 – Obblighi del “Professionista” relativamente alla tracciabilità 

dei flussi finanziari 

Il “Professionista” assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Articolo 11 – Riservatezza e tutela dei dati personali 

Il “Professionista” e i suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori sono tenuti 

all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere 
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in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti 

l'attività amministrativa del Consorzio Z.I.A.. 

Il “Professionista” è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio 

Z.I.A. per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo 

da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori. 

Dovranno essere garantite dal “Professionista”, per quanto di propria competenza nei 

rapporti con il Consorzio Z.I.A., le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per 

quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti 

in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare al GDPR 2016/679 UE del 

27 aprile 2016. 

Il Consorzio Z.I.A. si impegna, a sua volta, a mantenere riservate le informazioni 

tecniche portate a sua conoscenza dal “Professionista”, nello svolgimento del rapporto 

contrattuale. 

Il Consorzio Z.I.A., ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati 

comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al 

procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

Articolo 12 – Esecuzione dei servizi 

Il “Professionista” dovrà obbligatoriamente assicurare la gestione integrale del servizio, 

così come prevista nel presente Capitolato, sin dal primo giorno di decorrenza del 

contratto d'appalto. 

Il “Professionista” è tenuto a seguire le istruzioni, le direttive e le richieste che 

perverranno dal Consorzio Z.I.A., per il tramite del Responsabile per l'esecuzione del 

contratto. 

Il “Professionista”, in particolare: 

a) E’ responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta 

esecuzione dello stesso; 

b) Garantisce la continuità operativa dei servizi e l‘esecuzione delle attività previste 

nel contratto in stretto contatto con il Responsabile dell'esecuzione secondo i 

tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate dal Consorzio 

Z.I.A.; 
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c) Riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse 

umane occupate nelle attività oggetto del contratto e dichiara di assumere in 

proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente 

dal suddetto personale a persone o cose, sia del Consorzio Z.I.A., che di terzi, 

in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni 

previste, restandone sollevato il Consorzio Z.I.A.; 

d) S’impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti 

collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a 

tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di 

dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia 

altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano 

derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di 

ogni attività, direttamente o indirettamente inerente alle prestazioni oggetto del 

contratto d'appalto; 

e) S’impegna a mantenere indenne il Consorzio Z.I.A. in relazione ad ogni 

qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente derivante 

dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati; 

f) Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 

possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi 

titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d'appalto; 

g) E’ obbligato a comunicare tempestivamente al Consorzio Z.I.A. ogni 

modificazione intervenuta negli assetti societari (nel caso di società 

aggiudicatarie), nella struttura organizzativa dedicata al servizio oggetto del 

presente capitolato ed, in particolare, nel gruppo di lavoro, ove sussistente, 

dedicato al presente appalto; 

h) Si impegna a ripetere quelle prestazioni che a giudizio del Consorzio Z.I.A. non 

risultassero eseguite a regola d'arte senza pretendere alcuna integrazione al 

corrispettivo offerto; 

i) S’impegna a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al Consorzio Z.I.A. 

per il tramite del Responsabile dell’esecuzione o di altro personale dallo stesso 

delegato. 

j) E’ responsabile degli eventuali adempimenti scaturenti dal presente appalto che 
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si dovessero manifestare in annualità successive (es. accertamenti dell'Agenzie 

delle Entrate od altri accertamenti di organi competenti della Pubblica 

Amministrazione). 

k) Stipula e da evidenza della stipula e della regolarità dei premi pagati, apposita 

polizza assicurativa professionale, con un massimale di almeno 500.000,00 

euro, a copertura degli eventuali danni derivante dalla propria attività 

professionale nell’espletamento delle attività di cui al presente Capitolato. 

 

Articolo 13 – Sub appalto e cessione del Contratto 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice e sarà autorizzato ai sensi di quanto 

previsto nella citata disposizione. 

ll contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

 

Articolo 14 – Osservanza di norme previdenziali, assistenziali e sicurezza del 

lavoro 

Il “Professionista” si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni 

contrattuali, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008. 

Il “Professionista” è responsabile in proprio, in caso di infortuni o di danni arrecati 

eventualmente alle persone o alle cose, tanto al Consorzio Z.I.A. che a terzi, in 

dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche se 

eseguite da parte di terzi. 

Il “Professionista” si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli obblighi relativi. 

Il “Professionista” si impegna altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, 

occupati nelle attività oggetto del presente capitolato, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla 

data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le 

prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in 

generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, 

applicabile nella località. 

Il “Professionista” è obbligato a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi 
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anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei 

rapporti con i soci. 

I suddetti obblighi vincolano il “Professionista” anche nel caso in cui non sia aderente 

alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

 

Articolo 15 – Penali e responsabilità per danni 

Qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto non sia garantito il livello dei servizi 

richiesto o si siano verificati degli inadempimenti o delle inefficienze, il Consorzio Z.I.A., 

per il tramite del Responsabile dell’esecuzione, chiede con nota scritta il ripristino delle 

condizioni contrattuali e l'immediato espletamento delle necessarie azioni correttive 

che devono essere intraprese dal “Professionista” entro e non oltre i termini stabiliti 

dall’allegato B al presente Capitolato tecnico. 

Per ritardi non giustificati e non giustificabili nell’espletamento delle azioni correttive 

richieste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, il Consorzio Z.I.A. potrà 

irrogare, previa contestazione al “Professionista”, ed eventuale verifica in 

contraddittorio, una penale così come definita dall’allegato B al presente Capitolato. 

In ogni caso, l’ammontare complessivo delle penalità applicate non potrà superare il 

10% dell’importo netto contrattuale. Nell’eventualità in cui ciò si verifichi, il Consorzio 

Z.I.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e 

all'esecuzione in danno nei confronti del “Professionista”. 

Le penali di cui al presente articolo sono trattenute sull'ammontare contrattuale o 

escusse dalla cauzione definitiva, salva in ogni caso la facoltà per il Consorzio Z.I.A. di 

risolvere il contratto stesso, previa diffida ad adempiere secondo quanto stabilito dal 

codice civile e salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo. 

Il “Professionista” solleva il Consorzio Z.I.A. da ogni eventuale responsabilità penale e 

civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione del contratto. 

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Consorzio Z.I.A., oltre al 

pagamento del corrispettivo contrattuale. 

 

Articolo 16 – Risoluzione anticipata 

Ai sensi dell’art. 1454 del codice civile, quando nel corso dell'esecuzione del contratto 

Il Consorzio Z.I.A. accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni 
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stabilite, può fissare mediante apposita diffida ad adempiere un congruo termine entro 

il quale il “Professionista” si deve conformare alle prescrizioni richieste. 

La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il 

contratto è risolto di diritto. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

“Professionista”, trova applicazione l’art. 110 del Codice. 

Salvo il diritto del Consorzio Z.I.A. al risarcimento del danno, al “Professionista” può 

essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione 

regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Consorzio 

Z.I.A.. 

 

Articolo 17 – Risoluzione unilaterale 

Ai sensi dell'art. 1373, secondo comma, del Codice Civile, è facoltà del Consorzio Z.I.A. 

recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata 

iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di ricezione da parte del “Professionista” della relativa 

comunicazione. 

In caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al comma che precede, il Consorzio 

Z.I.A. resterà obbligato al pagamento delle sole spese in relazione ai servizi effettuati 

alla data in cui il recesso diviene efficace. Con tale ultimo pagamento il “Professionista” 

si riterrà soddisfatta di ogni sua pretesa senza che anticipato scioglimento del vincolo 

contrattuale possa dare adito ad ogni ulteriore pretesa. 

 

Articolo 18 – Clausola risolutiva espressa 

Il “Professionista” conferisce il proprio assenso al fatto che il contratto/convenzione 

relativo alle forniture e ai servizi di cui al presente Capitolato conterrà una clausola 

risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, che 

prevederà la risoluzione espressa del contratto da parte del Consorzio Z.I.A. nel caso 

in cui ricorra anche una sola delle seguenti ipotesi: 

a) Mancato inizio del servizio da parte del “Professionista” nei termini prestazionali 

prescritti dal presente Capitolato e dai documenti di offerta; 

b) Sospensione reiterata del servizio senza giustificato motivo; 
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c) Violazione reiterata dell'obbligo di riservatezza; 

d) Gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate 

tali da aver comportato l'irrogazione di penali superiore al 10% dell’importo 

netto contrattuale; 

e) Il venir meno, dopo l’aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del 

servizio, dei requisiti prescritti nelle procedure di affido; 

f) Inosservanza, da parte del “Professionista”, delle norme di legge, relative al 

personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro e integrativi locali; 

g) Mancato rispetto delle disposizioni di cui alla legge 136/2010 sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari. 

In caso di risoluzione del contratto, salvo il diritto del Consorzio Z.I.A. al risarcimento 

del danno, al “Professionista” può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione 

della parte di prestazione regolarmente eseguita e nei limiti in cui la medesima appaia 

di utilità per il Consorzio Z.I.A.. 

 

Articolo 19 – Validità dell’offerta 

Il “Professionista” potrà svincolarsi in caso di mancata stipulazione del contratto entro 

180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data fissata per la ricezione 

dell'offerta. 

 

Articolo 20 – Foro competente 

Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice il contratto relativo alle forniture e ai servizi 

di cui al presente Capitolato non conterrà la clausola compromissoria. 

Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. 

Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario e relative all’esecuzione del 

contratto di cui al presente Capitolato, il Foro competente è quello di Massa, sede 

legale del Consorzio Z.I.A.. 
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Allegato A) Oggetto del contratto 

 

Prerequisiti del “Professionista” 

 

Iscrizione Albo professionale Commercialisti 

Essere abilitato alla professione di Commercialista ed essere quindi iscritto alla 

Sezione A “Commercialisti”, prevista dall’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, 

n. 139, del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 

07 agosto 2012 n. 137). 

Nel caso di “Professionista”, sotto forma di “Associazione Professionale” di cui all’art. 

10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale “Studio associato”), tutti 

i professionisti costituenti l’associazione dovranno risultare iscritti alla Sezione A 

“Commercialisti”, prevista dall’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del 

relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 

2012 n. 137). 

Nel caso di “Professionista”, sotto forma “societaria”, la società (quale “Società tra 

professionisti”) dovrà risultare iscritta alla relativa Sezione speciale dell’Albo di 

competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137 e dell’Articolo 8 del 

D.M. 34/2013. 

 

Infrastruttura 

Essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata all'esecuzione dei servizi 

oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e 

telematiche che consentano il collegamento con l’Agenzia delle Entrate, il sistema 

camerale e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli 

adempimenti oggetto del presente contratto. 

 

Assistenza telefonica 

Il “Professionista” del servizio dovrà, per tutti i servizi di cui al presente allegato 

A e per tutta la durata del contratto: 

• Garantire un’assistenza telefonica per qualunque esigenza e/o 
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problematiche contabile, tributaria e amministrativa del Consorzio Z.I.A. in 

ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dell’anno (ad 

eccezione di un periodo di pausa estiva non superiore, comunque, a 15 

giorni), dalle ore 09:00, alle ore 18:00 di ogni giornata non festiva; 

• Garantire la presenza propria o di un proprio incaricato durante incontri 

periodici di analisi e approfondimento sulle tematiche oggetto del presente 

contratto presso la sede del Consorzio Z.I.A., incontri richiesti dal Consorzio 

Z.I.A. con cadenza anche settimanale e che potranno svolgersi ogni giorno 

lavorativo dal lunedì al venerdì di ogni settimana dell’anno (ad eccezione 

di un periodo di pausa estiva non superiore, comunque, a 15 giorni), dalle 

ore 09:00, alle ore 18:00 di ogni giornata non festiva.  
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Servizi professionali richiesti 

 

Caratteristiche generali del servizio 

Il servizio consiste nella consulenza e assistenza professionale in materia di 

contabilità economica dell’Ente Pubblico Economico Consorzio Z.I.A. e di tutti 

gli adempimenti fiscali e tributari connessi. 

In particolare, in senso generale, il “Professionista” dovrà garantire: 

• L’attività di supporto durante le verifiche periodiche del revisore legale del 

Consorzio Z.I.A.; 

• La predisposizione ed invio telematico delle comunicazioni e delle 

dichiarazioni fiscali per ogni tipologia di imposta; 

• Tutte le comunicazioni alla Camera di Commercio per il registro imprese 

necessarie all’aggiornamento dello stesso nonchè per il deposito del bilancio 

di esercizio consuntivo annuale; 

• La gestione del cassetto fiscale, quale soggetto intermediario delegato; 

• La predisposizione ed invio telematico dei modelli F24 e F23; 

• La predisposizione ed invio telematico dei modelli Intrastat se necessari; 

• La predisposizione e l’invio di circolari applicative di aggiornamento in 

materia fiscale, ed espressione a richiesta di pareri, anche scritti, su quesiti 

in materia contabile e fiscale e relativa assistenza telefonica; 

• Una specifica assistenza nell’ambito della certificazione a terzi di progetti 

eventualmente finanziati al Consorzio Z.I.A.; 

• Una specifica assistenza finalizzata alla predisposizione di eventuali interpelli 

in materia fiscale, nella gestione dell’eventuale contenzioso tributario e nelle 

richieste di rimborso, nonché in materia fallimentare; 

• Una specifica assistenza in materiale contabile, civilistica, fiscale e tributaria 

agli organi del Consorzio Z.I.A.: Amministratore Unico e Assemblea; 

• La possibilità di raccogliere, analizzare ed aggiornare dati ed informazioni 

pertinenti alla esecuzione dell’incarico, predisponendo – ove richiesto – 

brevi note informative e documenti per la discussione in incontri dedicati a 

cui dovrà essere garantita la presenza del “Professionista”, incontri da 
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svolgersi con una cadenza anche settimanale per tutta la durata 

dell’incarico, ove ritenuto necessario dal Consorzio Z.I.A.; 

 

Servizi relativi alla contabilità e al Bilancio annuale 

In particolare, per quanto attiene al Bilancio e alla contabilità, il “Professionista” 

dovrà garantire: 

• Assistenza e consulenza, ove richiesto, nelle rilevazioni contabili afferenti le 

operazioni gestionali ed economiche del Consorzio Z.I.A.; 

• Assistenza, ove richiesto, nella tenuta dei libri contabili obbligatori (libro 

giornale di contabilità e libro cespiti); 

• Assistenza nella redazione del Bilancio d’esercizio annuale preventivo e 

consuntivo del Consorzio Z.I.A. con la predisposizione del Bilancio 

consuntivo di periodo a partire dai dati contabili e comprensivo di tutti gli 

allegati necessari per la sua approvazione e pubblicazione. 

 

Servizi Tributari 

In particolare, per quanto attiene alla fiscalità e ai tributi, il “Professionista” 

dovrà garantire: 

• La gestione e il rispetto delle scadenze dei vari tributi; 

• La redazione della dichiarazione IVA annuale e il suo invio;  

• la redazione della dichiarazione annuale IRAP e il suo invio; 

• La redazione della dichiarazione annuale IRES e il suo invio; 

• L’assolvimento degli adempimenti connessi alle eventuali dichiarazioni 

IMU/TARI; 

• La predisposizione la redazione e l’invio telematico di dichiarazioni e 

comunicazioni fiscali di qualunque genere e necessità per tutte le attività 

del Consorzio Z.I.A.; 

• L’assistenza generale in materia di IRES, IRAP, IVA, registro, altre 

imposte indirette e tributi locali. 
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Allegato B) Livelli di servizi attesi e penali per mancato 

raggiungimento dei servizi attesi 

Tipologia Descrizione Valore di soglia Penale per servizio 
annuale 

Riservatezza È vietato diffondere 

presso terzi di qualsiasi 

natura non solo 

giuridica, informazioni 

e/o dati di qualunque 

tipo ammesse trattati o 

comunque utilizzati ai 

fini del servizio 

Nessuna violazione 

della riservatezza 

5% del valore 

contrattuale del 

servizio, nel suo 

complesso annuale, 

per ogni violazione 

accertata 

 

Disponibilità del 

servizio Accesso 

telefonico 

100% finestra 

temporale contrattuale 

100% della finestra 

temporale contrattuale 

1% del valore 

Contrattuale, nel suo 

complesso annuale, 

per ogni violazione del 

servizio nel periodo di 

osservazione in 

contradditorio con il 

fornitore 

Disponibilità agli 

incontri 

100% finestra 

temporale contrattuale 

100% della finestra 

temporale contrattuale 

1% del valore 

Contrattuale, nel suo 

complesso annuale, 

per ogni violazione del 

servizio nel periodo di 

osservazione in 

contradditorio con il 

fornitore 

Scadenze fiscali, 

tributarie, di 

Bilancio etc… 

Rispetto delle 

scadenze fiscali, 

tributarie e, in genere, 

di tutti gli adempimenti 

di Bilancio per 

consentire il regolare 

svolgimento delle 

attività 

Nessuna violazione 

delle scadenze fiscali, 

tributarie e, in genere, 

di tutti gli 

adempimenti di 

Bilancio per consentire 

il regolare svolgimento 

delle attività 

10% del valore 

contrattuale del 

servizio, nel suo 

complesso annuale, 

per ogni violazione 

accertata 
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Allegato B 

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.L. 76/2020 E DEGLI ARTICOLI 21 E 8 

DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

DEL CONSORZIO Z.I.A., DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PROFESSIONALI IN 

TEMA CONTABILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO DEL CONSORZIO ZONA 

INDUSTRIALE APUANA 
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Premesse 

Premesso che 

• Il Consorzio Z.I.A. è Ente Pubblico Economico disciplinato dalla L.R. della Toscana n. 

44/2019; 

• E’ intenzione del Consorzio Z.I.A. provvedere alla gestione, tramite affido ad operatore 

economico qualificato, dei servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo, per gli anni 2021 e 2022, eventualmente estendibile all’anno 2023; 

• Con Decreto n. 84/2020 del 12/10/2020, recante “Adozione determina a contrarre per 

affidamento dei servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo - 

rettifica, per mero errore materiale, del Decreto n. 83 del 07/10/2020” è stato avviato il 

procedimento per l’affidamento di cui sopra ed è stato approvato, sia il presente Avviso, sia 

il Capitolato Tecnico del Servizio oggetto del presente Avviso di manifestazione di 

interesse; 

• 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 

Z.I.A., previa manifestazione di interesse e successivo invito a presentare offerta a 15 

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

interesse alle condizioni di seguito indicate nel medesimo e 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/; 

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/
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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• 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 

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 del servizio oggetto della manifestazione di interessi 

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

2. L’importo dell’appalto soggetto a ribasso, ai sensi dell’Art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

come desumibile dal Capitolato Tecnico allegato alla Decreto n. 84/2020 del 12/10/2020 e 

incluso tra la documentazione resa pubblica sulla piattaforma regionale START è, come di 

seguito indicato, pari ad un massimo di 16.200,00 euro, su base bi-annuale di gestione del 
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servizio oggetto della presente manifestazione di interesse (anni 2021-2022), oltre IVA di 

legge; mentre  il costo, comprensivo dell’eventuale esercizio del diritto di opzione di proroga 

per massimo 12 mesi (anno 2023) e (come meglio precisato al successivo articolo 3), è stato 

computato, per la determinazione del valore globale del contratto ai fini delle soglie del D.Lgs. 

50/2016 e del D.L.76/2020, in euro 24.300,00, oltre IVA di legge se dovuta, così come da 

tabella di seguito riportata: 

 

Nel caso in cui il servizio fosse esteso fino ad ulteriori 12 mesi rispetto al biennio iniziale 

(come meglio precisato al successivo articolo 3), si applicheranno ai periodi di estensione del 

contratto gli stessi importi di costo dei primi due anni e per come gli stessi verranno stabiliti 

nella successiva fase di aggiudicazione; 

Si specifica che i costi di cui sopra sono comprensivi del contributo spettante alla Cassa 

professionale di appartenenza. 

3. A mero scopo informativo e ai fini delle relative valutazioni si riportano i seguenti dati relativi 

al Consorzio Z.I.A. e al servizio oggetto della presente manifestazione di interesse: 

Tipologia Anno 2017 Anno 2018 Anno 2109 

Bilancio annuale (Totale attivo) € 8.702.815,00 € 8.796.234,00 € 8.285.345,00  

Bilancio annuale (Totale valore della 
Produzione) € 1.931.086,00 € 1.374.483,00 € 1.859.752,00 

Numero dipendenti  4 3 3  

Eventuali ulteriori informazioni (bilancio consuntivi degli ultimi anni e bilancio preventivo 

2020-2022) potranno, comunque, essere recepite al seguente link di “Amministrazione 

Trasparente” del Consorzio Z.I.A.: http://www.consorzio.zia.ms.it/amm-trasparente/493-2/ . 

4. Non rendendosi necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze (DUVRI) di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 per il servizio oggetto della presente 

manifestazione di interesse, poiché non sono stati ricontrati rischi di interferenza apprezzabili, 

tenuto conto che il servizio sarà svolto, prevalentemente, presso la sede scelta dal gestore del 

servizio stesso, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dal 

Tipologia numero prestazioni Importo unitario

Totale 

servizio 

annuale

Numero 

anni Totale

Totale con 

opzione 

anno 

aggiuntivo

Costo Gestione servizio mensile 12 € 600,00 € 7.200,00 2 € 14.400,00 € 21.600,00

Spese riconosciute generali di 

Studio (ex Art. 17 del D.M. 2 

settembre 2010 , n. 169) 12 € 75,00 € 900,00 2 € 1.800,00 € 2.700,00

Totale costo presunto € 8.100,00 € 16.200,00 € 24.300,00

http://www.consorzio.zia.ms.it/amm-trasparente/493-2/
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Consorzio Z.I.A. o per conto del Consorzio Z.I.A., nonché trattandosi di servizio di natura 

intellettuale, il relativo costo degli oneri per la sicurezza è computato pari a euro 0,00 (zero). 

 

Articolo 3 - Durata della prestazione oggetto della manifestazione di interessi 

1. La durata del servizio da aggiudicarsi e oggetto della presente manifestazione di interesse è pari 

a 2 (DUE) anni, a partire dal 01/01/2021 (data presunta di avvio del servizio oggetto della 

presente manifestazione di interesse); 

2. La durata del contratto potrà essere prorogata, previo esercizio del diritto di opzione di proroga, 

da esercitarsi con un preavviso di almeno 60 giorni solari e continuativi dalla data di scadenza 

del contratto originario, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e, quindi, ipotizzando una 

partenza del servizio al 01/01/20121, fino al 31/12/2023, ad insindacabile giudizio del 

Consorzio Z.I.A. in relazione alla revisione organizzativa complessiva del servizio ed al 

conseguente espletamento della procedura per l’individuazione di un nuovo affidatario. 

 

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

1. Non è presente alcuna clausola sociale. 

 

Articolo 5 – Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse e condizioni di partecipazione 

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti di seguito indicati: 

- Professionisti singoli; 

- Professionisti associati; 

- Società tra professionisti. 

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: 
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- Essere un operatore economico abilitato alla professione di Commercialista ed in 

particolare: 

• Nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A 

“Commercialisti”, prevista dall’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, 

del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 

agosto 2012 n. 137). 

• Nel caso di operatore economico sotto forma di “Associazione Professionale” di cui 

all’art. 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale “Studio 

associato”), dovrà risultare che tutti i professionisti costituenti l’associazione 

manifestante interesse siano iscritti alla Sezione A “Commercialisti”, prevista dall’Art. 

1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del relativo Albo professionale di 

competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137); 

• Nel caso di operatore economico sotto forma “societaria”, la società manifestante 

interesse (quale “Società tra professionisti”) dovrà risultare iscritta alla relativa 

Sezione speciale dell’Albo di competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 

2012 n. 137 e dell’Articolo 8 del D.M. 34/2013. 

5. Per partecipare occorre Dichiarare i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 

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

della presente Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario 

e amministrativo analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse, per un 

importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 24.300,00 

euro oltre Iva di Legge a favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società 

con totale o maggioritario capitale pubblico; 

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

servizi oggetto del contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e 

telematiche che consentano il collegamento con l’Agenzia delle Entrate, il sistema camerale 

e qualsiasi altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del 

presente contratto; 

6. 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 
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dall'apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” disponibile in allegato A al 

presente avviso di manifestazione di interesse; 

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

l'ammissione, ciascun singolo operatore economico costituente l'operatore riunito, dovrà essere 

in possesso ed apportare parte degli stessi requisiti richiesti; 

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

maggioritaria rispetto agli altri membri dell'operatore riunito; 

9. 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; 

10. 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"; 

11. 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.Lgs.. 50/2016 

ed allegarla alla Manifestazione di interesse. L’avvalimento non è ammesso per i requisiti 

generali e di idoneità professionale. 

 

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; 
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2. Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito 

nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico; 

3. Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse gli 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 (è 

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. Nel caso di professionisti associati, il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti 

i professionisti costituenti l’Associazione professionale; 

7. 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; 

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. 

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

“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di 
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cui all'Art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di 

interesse. 

9. 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 

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

presentazione della manifestazione di interesse dopo tale termine perentorio. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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; 

2. Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute e regolarmente ammissibili fosse 

maggiore di 15 (quindici), il Consorzio Z.I.A. procederà ad individuare n.15 (quindici) 

operatori mediante sorteggio pubblico; 

https://start.toscana.it/


 

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. 11 a 19 

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 15 (quindici) 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 previsti 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 affidamento. 

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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il 

Consorzio Z.I.A. ex Art. 95 del D.Lgs. 50/2106 determinata in base ai parametri che saranno 

indicati nella lettera di invito, secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti da apposita 

commissione giudicatrice ex Art. 77 del D.Lgs. 50/2106, nominata e costituita dal Consorzio 

Z.I.A. dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

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 

https://start.toscana.it/
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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., DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 

PROFESSIONALI IN TEMA CONTABILE, TRIBUTARIO E AMMINISTRATIVO DEL 

CONSORZIO ZONA INDUSTRIALE APUANA 

 

L’operatore Economico 

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

con sede legale in Comune 

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

con Codice fiscale ………………………………………………………P.Iva.............…...……….. 

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

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

rappresentata dal sottoscritto 

………………………………………………………………………………….. 

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

il ………………………….residente 

in………………………Prov. …………...Via/Piazza …….………………………………………… 

C.F…………………………….. 
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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.”, della gestione dei servizi professionali in tema contabile, tributario e amministrativo. 

 

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) 

 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) 
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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 

- Essere un operatore economico abilitato alla professione di Commercialista ed in particolare 

(barrare il caso che interessa): 

 Nel caso Operatore Economico individuale risultare iscritto alla Sezione A 

“Commercialisti”, prevista dall’Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, 

del relativo Albo professionale di competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 

agosto 2012 n. 137). 

 Nel caso di operatore economico sotto forma di “Associazione Professionale” di cui 

all’art. 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, (quale “Studio 

associato”), dovrà risultare che tutti i professionisti costituenti l’associazione 

manifestante interesse siano iscritti alla Sezione A “Commercialisti”, prevista dall’Art. 

1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, del relativo Albo professionale di 

competenza territoriale (ai sensi del D.P.R. 07 agosto 2012 n. 137); 

 Nel caso di operatore economico sotto forma “societaria”, la società manifestante 

interesse (quale “Società tra professionisti”) dovrà risultare iscritta alla relativa 

Sezione speciale dell’Albo di competenza territoriale ai sensi del D.P.R. 07 agosto 

2012 n. 137 e dell’Articolo 8 del D.M. 34/2013. 
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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 triennio antecedente la data di pubblicazione della presente 

Manifestazione di interesse, servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse, per 

un importo pari a quanto posto a base della presente procedura e, quindi, almeno 

24.300,00 euro oltre Iva di Legge a favore di enti pubblici (economici e non economici) 

e/o a società con totale o maggioritario  capitale pubblico; 

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

contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e telematiche che 

consentano il collegamento con l’Agenzia delle Entrate, il sistema camerale e qualsiasi 

altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del presente 

contratto.; 

 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 servizi professionali in tema contabile, tributario e 

amministrativo analoghi a quelli oggetto della presente manifestazione di interesse, per 

un importo pari a ____________________________________ oltre Iva di legge a 

favore di enti pubblici (economici e non economici) e/o a società con totale o 

maggioritario capitale pubblico; 

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

contratto da stipularsi e, in particolare di procedure informatiche e telematiche che 

consentano il collegamento con l’Agenzia delle Entrate, il sistema camerale e qualsiasi 

altro Ente pubblico sia necessario raggiungere per gli adempimenti oggetto del presente 

contratto.; 

 

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. 
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