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AVVISO PER LA FORMAZIONE DEGLI ALBI 
DI E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A. 

PER L’ANNO 2021 

 
E.R.P. Massa Carrara S.p.A. avvisa che è avviata la procedura per la costituzione dei 

seguenti Albi ai quali possono iscriversi gli operatori economici che sono interessati 

ad eseguire, nel corso dell’anno 2021, lavori, servizi o forniture in favore della 

Stazione Appaltante: 

• Albo lavori, servizi e forniture; 

• Albo dei professionisti. 

 

1. MODALITÀ DI ISCRIZIONE AGLI ALBI 

L’iscrizione agli albi può avvenire esclusivamente on line, mediante compilazione del 

form di interesse, cliccando sull’apposito riquadro arancione presente nella home 

page del sito istituzionale di E.R.P. Massa Carrara S.p.A.  

Non saranno prese in considerazione le iscrizioni inviate a E.R.P. Massa Carrara 

S.p.A. con modalità alternative a quella sopra indicata. 

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

• Albo lavori, servizi e forniture: l’operatore economico deve 

obbligatoriamente allegare il documento di identità del legale rappresentante (o altro 

soggetto indicato nel form) e la visura camerale aggiornata.  

L’operatore economico dovrà indicare le attività per le quali vuole iscriversi, elencate 

in ATTIVITA'  

Si precisa che l’operatore economico che svolge lavorazioni riconducibili alle 

categorie SOA ma non ha la relativa Attestazione, dopo aver fleggato la tipologia di 

prestazione SOA di interesse, nel menu a tendina posto accanto ad ogni categoria, 

dovrà indicare “fino a € 150.000”; di seguito sono riportate delle classi 

merceologiche a scelta multipla. 

• Albo Professionisti: il professionista (o il legale rappresentante o altro 

delegato se si tratti di Società o di Associazione) deve obbligatoriamente allegare il 

documento di identità, il curriculum vitae e, se si tratta di studio associato o società 

di professionisti, la visura camerale. 

Posto che - in osservanza del d.lgs. 33/2013 e s.m.i. - il curriculum vitae del 

professionista aggiudicatario deve essere oggetto di pubblicazione sul sito web 

aziendale in “Società Trasparente”, si chiede di allegare il CV in formato pdf aperto, 
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privo di dati particolari (a titolo esemplificativo, il codice fiscale, l’indirizzo di 

residenza, il numero di telefono, la firma autografa) e sottoscritto digitalmente 

(.p7m). 

In ATTIVITA' l’operatore economico dovrà fleggare, uno o più servizi di 

architettura e ingegneria (sono campi a scelta multipla) tra quelli di interesse della 

Stazione Appaltante; è comunque previsto, al termine dell’elencazione delle attività, 

il campo libero per l’eventuale inserimento di ulteriori attività.    

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. 

Si precisa che l’operatore economico è tenuto ad aggiornare tempestivamente la 

propria iscrizione all’Albo, qualora intervenga la variazione di uno qualsiasi dei dati 

forniti in fase di iscrizione. 

 

2. UTILIZZO DEGLI ALBI. 

Gli albi saranno utilizzati per l’espletamento delle procedure - di cui all’art. 36 c. 2 

lett. a), b) e c), c-bis) d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 1 e ss. L. 120/2020 - che 

saranno indette dalla Stazione Appaltante nel corso dell’anno 2021, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 

Si precisa che l'iscrizione non costituisce prova del 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.  

La richiesta d’inclusione negli albi 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 e 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 

all’albo 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, tale elenco potrà essere 

integrato mediante invito di altri soggetti, individuati tramite ricerca sul mercato allo 

scopo di pervenire al numero minimo previsto per legge. 
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3. PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE. 

E.R.P. Massa Carrara S.p.A. utilizza quale piattaforma telematica per la gestione 

delle procedure di gara il software della Regione Toscana “START”, raggiungibile 

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

Conseguentemente gli iscritti agli albi su menzionati potranno essere materialmente 

invitati a partecipare solo se iscritti alla piattaforma START.  

Si invitano pertanto tutti gli operatori economici ad effettuare l’iscrizione alla 

piattaforma regionale accedendo al link su menzionato cliccando su “Operatori 

economici - Registrazione indirizzario”.  

Si informa inoltre che è disponibile il numero verde 0810084010 destinato al 

supporto dell’operatore economico.  

Per gli operatori economici che sono già iscritti alla piattaforma START, non è 

necessaria una nuova iscrizione a tale piattaforma.  

 

4. VALIDITÀ DEGLI ALBI 

Gli operatori economici e i professionisti possono presentare domanda di iscrizione 

in ogni momento, ovvero fino alla data di scadenza degli albi, prevista per il 

31.12.2021. 

 

5. DIVIETI E LIMITI ALL’ISCRIZIONE AGLI ALBI. 

È vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica.  

È onere dell’operatore economico indicare l’eventuale appartenenza ad un 

Consorzio, riportando nell’apposita casella prevista nel form, la ragione sociale del 

consorzio o dei consorzi di appartenenza, allo scopo di evitare l’eventuale invito alla 

medesima procedura di operatori economici che si trovino nella situazione di 

controllo di cui all’art. 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. 
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6. CAUSE DI CANCELLAZIONE. 

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

• cessazione di attività;  

• a seguito di richiesta di cancellazione presentata dall’interessato;  

• 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. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cancellare dall’elenco l’operatore 

economico che non abbia presentato offerte a seguito di tre inviti nel corso dell’anno. 

 

Carrara, lì 18 dicembre 2020                          

           Il Direttore Generale  
 f.to Dott. Ing. Giuseppe Lazzerini 
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