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AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI  
PER GLI OPERATORI ECONOMICI E PER I PROFESSIONISTI 

PER L’ANNO 2017 
 
E.R.P. Massa Carrara S.p.A. avvisa che è avviata la procedura per la costituzione degli elenchi 

aperti di operatori economici da interpellare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture e di 

professionisti – singoli o in associazione - per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE. 

Gli operatori economici e i professionisti possono presentare domanda di iscrizione in ogni 

momento, ovvero fino alla data di scadenza degli elenchi stessi, prevista per il 31.12.2017. 

L’iscrizione in tali elenchi deve avvenire esclusivamente on line, mediante compilazione del form, 

raggiungibile cliccando sul link presente nella home page del sito istituzionale di E.R.P. Massa 

Carrara S.p.A. Il presente avviso è visionabile su  “Società Trasparente”, sezione “bandi di gara e 

avvisi attivi”. 

L’interessato dovrà compilare i campi previsti con i dati relativi all’impresa (o al professionista) e 

alla tipologia di attività svolta. 

È richiesto, in sede di iscrizione, il caricamento dei seguenti documenti: 

• per gli operatori economici, il documento di identità del legale rappresentante e la visura 

camerale; 

• per i professionisti, il documento di identità e il curriculum vitae. 

Al termine della registrazione il compilatore riceverà una e-mail con il riepilogo dei dati inseriti.  

È possibile modificare i dati inseriti in qualsiasi momento, inserendo la partita iva dell’impresa (o 

del professionista) e la password fornita dal sistema. 

Non saranno prese in considerazione le iscrizioni inviate a E.R.P. Massa Carrara S.p.A. con 

modalità alternative a quella sopra indicata. 

 

2. UTILIZZO DEGLI ELENCHI. 

Gli elenchi saranno utilizzati per l’espletamento delle procedure di cui all’art. 36 c. 2 lett. a) e b) 

d.lgs. 50/2016, che saranno attuate nell’anno 2017 nel rispetto dei principi di trasparenza, 

concorrenza e rotazione. 

La validità dei presenti elenchi è annuale, con decorrenza 01.01.2017. 

L'iscrizione nell'elenco non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento, 

che invece sarà dichiarato dall'interessato ed accertato da E.R.P. Massa Carrara S.p.A. in occasione 

di ciascuna procedura di affidamento. 
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La richiesta d’inclusione nell’elenco e la partecipazione alle successive procedure per la selezione 

degli operatori economici o dei professionisti non impegnano in alcun modo E.R.P. Massa Carrara 

S.p.A., che si riserva ogni decisione in merito alla definizione delle procedure stesse ed 

all’affidamento di ogni singolo lavoro, servizio o fornitura tenendo anche conto di eventuali 

modifiche della normativa sugli appalti. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici o dei professionisti iscritti nell’elenco per 

ciascuna categoria o tipologia di attività sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla 

normativa vigente ovvero, ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente 

concorrenzialità, il Responsabile del Procedimento potrà integrare l’elenco degli operatori o dei 

professionisti da invitare mediante altri soggetti, individuati tramite ricerca sul mercato allo scopo 

di pervenire al numero minimo previsto per legge. 

 

3. DIVIETI ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO. 

Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione agli elenchi con le seguenti limitazioni:  

• è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;  

•  è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica sia a titolo 

individuale che come componente di consorzi;   

• è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria merceologica quale 

componente di più consorzi.  

Non potranno essere invitate alla medesima gara imprese qualificate che si trovino in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico 

centro decisionale. Non potranno altresì essere invitate alla medesima gara imprese i cui soci, 

amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette 

funzioni in altre imprese qualificate.  Nel caso in cui sussistano detti collegamenti, gli operatori 

economici sono tenuti alla relativa specifica dichiarazione in sede di partecipazione alle gare. 

 

4. CAUSE DI CANCELLAZIONE. 

La cancellazione dell’iscrizione è disposta d’ufficio nei seguenti casi: 

• cessazione di attività;  

• richiesta di cancellazione presentata dall’interessato;  

• impresa o professionista che, per tre volte, non abbia presentato offerte a seguito di tre 

inviti nel corso dell’anno; 



   

                                                                EE..RR..PP..  MMAASSSSAA    CCAARRRRAARRAA  SS..pp..AA..  
            EEddiilliizziiaa  RReessiiddeennzziiaallee  PPuubbbblliiccaa  MMaassssaa  CCaarrrraarraa    

 

 

 

  
VViiaa  RRoommaa,,  3300  --5544003333  CCaarrrraarraa  ((MMSS))  

TTeell..  005588557722224422  --  FFaaxx  005588557755556677  --  CCaasseellllaa  PPoossttaallee  118822  --  wwwwww..eerrpp..mmss..iitt  --  
PP..EE..CC..::  eerrpp..mmss@@lleeggaallmmaaiill..iitt  CCoodd..  FFiissccaallee  ee  PPaarrttiittaa  IIVVAA::0011009955220000445555  

CCaapp..  SSoocciiaallee  iinntteerraammeennttee  vveerrssaattoo  €€  33..000000..000000  --  NN..  IIssccrriizz..  CC..CC..II..AA..AA..  MMaassssaa  CCaarrrraarraa::  111122665533    
 

• impresa o professionista che abbia eseguito le prestazioni contrattuali con negligenza o 

malafede; 

• impresa o professionista che, ingiustificatamente, non abbia provveduto all’inizio lavori nei 

termini prevista dal contratto di appalto; 

• impresa o professionista che abbia terminato i lavori/i servizi o la fornitura con 

ingiustificato ritardo. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, E.R.P. Massa Carrara S.p.A. informa che i dati personali 

forniti dai soggetti interessati a iscriversi agli elenchi, sono trattati secondo correttezza, liceità, 

trasparenza e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l’iscrizione e, 

conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di 

forniture e servizi.  

La lista degli operatori economici, dei professionisti e dei professionisti in forma associata iscritti 

negli elenchi è pubblicata da E.R.P. Massa Carrara S.p.A. nella sezione dedicata del proprio sito 

istituzionale, ovvero in “Società Trasparente”, sezione “bandi di gara e avvisi attivi”, di seguito al 

presente avviso. Trattandosi di elenchi aperti la pubblicazione degli stessi sarà aggiornata 

mensilmente. 

Titolare del trattamento dei dati è E.R.P. Massa Carrara S.p.A. con sede legale in via Roma n. 30, 

Carrara. 

Soggetto referente per il trattamento dei dati personali e sensibili è la Dott.ssa Piera Sapio. 

 

Carrara, lì 20 dicembre 2016              

  Il Direttore Generale 

              f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 

 

 

 


