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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2 - 

COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE 
PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE 

CUP C64E21000110001 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE E PRATICHE ACCESSORIE. 
INTERVENTO E PARCO UGO PISA 

 
Premesso che: 
 
- in data 16/11/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e 
per il turismo n. 395 del 16/09/2020, attuativo del “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità 
dell’Abitare” (PINQuA) di cui alla legge 160/2019 (art. 1, commi 437 e seguenti); 
- Il Comune di Massa con Deliberazione di  G.C. n. 57 del 12/03/2021 ha approvato lo Studio di Fattibilità 
Tecnico Economica del progetto “P.I.N.q.U.A. UNA COLONIA A.M.I.C.A. (Accogliere, Muovere, Innovare, 
Condividere, Abitare)”; 
- il Comune di Massa ha presentato istanza di finanziamento al Programma innovativo per la qualità 
dell’abitare per la Proposta ID – 953 CUP C64E21000110001; 
- la proposta in oggetto è compresa nell’elenco delle proposte ammesse a finanziamento di cui all’ALLEGATO 
1 del decreto MIMS per l’importo complessivo di € 14.869.506,00; 
- con decreto direttoriale n 804 del 20 gennaio 2022 l’Amministrazione responsabile, sulla base delle 
dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, ha definito l’elenco degli interventi 
definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l’acconto da erogare agli stessi; 
- con nota prot. n. 187348 del 11/03/2022 il Comune di Massa ha inviato la Convenzione sottoscritta dal Legale 
Rappresentante; 
- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche 
abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali – Direzione generale per l’edilizia 
statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali con prot U. n. 0004192 del 
22/03/2022 reinviava la Convenzione sottoscritta da entrambe le parti; 
 
Tutto quanto sopra premesso, l’Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato, 
finalizzata all’individuazione di professionisti cui conferire incarichi professionali per servizi tecnici di 
“PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE PAESAGGISTICA”, in conformità alla 
vigente legislazione sui lavori pubblici come sotto indicato: 
 
ART. 1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI PER I QUALI DEVONO ESSERE SVOLTI I SERVIZI – 
TEMPI  - IMPORTI INCARICHI 
 
LOTTO 7 
INTERVENTO  E 
PARCO UGO PISA 
 

Cat. Opera Codice Complessità Costo 
categorie 

Importo Base 
d’asta 

Fasi prestazionali 

PAESAGGIO P.02 0.85 € 1. 235.674 € 41.035,49 Prog  Def- Esec - Paesaggistica 
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L’importo dei servizi posto a base di gara è di € 41.035,49.  Si procederà mediante affidamento diretto ai sensi 
del comma 2 lett. a) della Legge 11/09/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 
2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 convertito in Legge 108/2021 in deroga all’art. 36 c.2 del Dlgs 50/16, ad un 
professionista in possesso dei requisiti di idoneità professionale, individuato tra coloro che avranno presentato 
manifestazione di interesse nei termini e nei modi sotto indicati, con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Tempi presentazione progetto: le prestazioni devono essere avviate subito dopo l’ affidamento, anche in 
pendenza della stipula del contratto e da concludere entro i successivi 60 (sessanta) giorni per il progetto 
definitivo/paesaggistica e 30 (trenta) giorni per il progetto esecutivo. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di  professionisti potenzialmente interessati e 
non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione. 
 

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti di questo ente, 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 delle successive procedure per l’affidamento 
dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

I professionisti interessati e in possesso dei requisiti riportati di seguito nel presente avviso, hanno facoltà di 
presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto  

L’intera procedura sarà svolta avvalendosi della piattaforma telematica raggiungibile al sito 
https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  sezione gare e procedure in corso. 

Pertanto gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione dovranno registrarsi 
sulla suddetta piattaforma e qualificarsi ai fini della relativa partecipazione; gli stessi dovranno far pervenire la 
documentazione prescritta, firmata digitalmente in formato P7M, tramite la predetta piattaforma. La 
registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di 
autenticazione, in subordine tramite user e password. Il certificato digitale e/o la user e password utilizzati in 
sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. 
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user ID), per mezzo della quale sarà identificato 
dalla Stazione Appaltante, e la relativa password. 
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione sulla menzionata Piattaforma non 
comporta l’invio della manifestazione di interesse al Comune di Massa. Il concorrente dovrà verificare di avere 
completato tutti i passaggi richiesti dalla citata Piattaforma per procedere all’invio della stessa. In ogni caso la 
Piattaforma medesima darà comunicazione al concorrente del corretto invio. 

Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, le candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o 
tramite qualsiasi ulteriore modalità di presentazione, anche se poi sanate con la presentazione nella piattaforma. 

Si informa che, per quanto riguarda gli ulteriori obblighi vigenti in materia di pubblicità e trasparenza, si rinvia al 
profilo del committente alla sezione “Bandi di gara e contratti” e alla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del 
richiedente ad essere invitato alle successive fasi della procedura né allo svolgimento della medesima. 

 
 Si specifica che in questa fase non dovranno essere presentate offerte. 
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ART. 2 AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 
Comune di Massa (MS) – Via Porta Fabbrica n. 1, - cap 54100 – tel. + 39 0585 4901. PEC: 
comune.massa@postacert.toscana.it 
Indirizzo internet Ente Appaltante: http://www.comune.massa.ms.it 
 
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La procedura ha per oggetto esclusivamente la manifestazione d’interesse per le attività riguardanti i servizi di 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE PAESAGGISTICA dei lavori sopra 
elencati. Cod. CPV 71300000-0 (vari servizi di ingegneria). 
Ai suddetti importi saranno aggiunti oneri previdenziali 4% ed IVA al 22%. 
 
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
Possono presentare domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse  i professionisti che rispondono 
ai requisiti di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, penalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell’istanza, con la specificazione delle qualificazioni professionali possedute. L’operatore economico ha la 
facoltà di presentare la manifestazione di interesse per sé o quale mandatario di operatori riuniti ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, e 
dell’art. 4, comma 1, del DM MIT 2 dicembre 2016, n. 263, i raggruppamenti temporanei di professionisti 
hanno l’obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento. 
 
ART. 5 CONDIZIONI MINIME NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE 
I concorrenti, per essere ammessi alla procedura di selezione, a pena di esclusione, devono possedere i seguenti 
requisiti: 
 
a. Requisiti di ordine generale: 
• Non trovarsi in alcuna delle condizioni preclusive alla partecipazione a procedure di appalti pubblici 

previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali 
componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio. Il medesimo divieto sussiste per i liberi 
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio dipendente o collaboratore 
coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i 
concorrenti. 

 
b. Requisiti di idoneità tecnico-professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
• possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione oltre che dell’iscrizione presso l’Ordine 

professionale di appartenenza, abilitante allo svolgimento dell’attività professionale oggetto del presente 
affidamento,; sul punto si segnala la sentenza del Consiglio di Stato n. 6593 del 21/11/2018; 

• essere nella condizione di Aggiornamento Professionale Continuo assolto. 
 

I cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia, devono provare la loro iscrizione (secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale risiedono) in uno dei registri professionali o commerciali di 
cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità 
vigenti nello Stato membro nel quale sono stabiliti. 

 
c. Requisiti economico-finanziari e tecnico–organizzativi di partecipazione: 
Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il concorrente dovrà possedere, singolarmente o 
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cumulativamente in caso di soggetti consorziati o associati, i seguenti requisiti: 
 

• fatturato globale per servizi di ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 
espletati nell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione della gara, per un importo lordo non 
inferiore all’importo a base di gara; 

 
• espletamento nell’ultimo quinquennio servizi di progettazione uguali a quelli posti in appalto di importo 

globale pari almeno all’importo lordo stimato dei lavori, con indicazione dei relativi importi, date e 
destinatari pubblici o privati.  

 
• copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 

n.50/2016 s.m.i.; 
 

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, dovrà essere dimostrata in sede di 
affidamento, da parte dell’aggiudicatario, producendo copia dei certificati rilasciati dal committente 
pubblico e/o privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 
Nel caso di raggruppamento temporaneo i requisiti finanziari e tecnici di cui sopra devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria comunque dovrà possedere i requisiti in misura 
percentuale maggiore rispetto a ciascun mandante. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura le società, per un periodo di cinque anni dalla loro 
costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di 
persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con 
rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali. 

 
ART 6 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

L’intera procedura sarà svolta avvalendosi della piattaforma telematica raggiungibile al sito 
https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  sezione gare e procedure in corso. 

Pertanto gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione dovranno registrarsi 
sulla suddetta piattaforma e qualificarsi ai fini della relativa partecipazione; gli stessi dovranno far pervenire la 
documentazione prescritta, firmata digitalmente in formato P7M, tramite la predetta piattaforma, entro il 
termine perentorio delle ore 23: 59 del giorno 06 giugno 2022. 
 

Gli operatori economici, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono presentare la propria 
candidatura, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il modello di domanda 
predisposto e allegato alla presente, specificando i requisiti posseduti (Allegato A). 
La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente: a cura del singolo professionista se trattasi di persona 
fisica; nel caso di professionisti associati, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; nel 
caso di società di professionisti, di ingegneria o consorzio stabile, dai legali rappresentanti. 
Alla domanda di manifestazione di interesse, dovrà essere allegato il curriculum vitae, reso in forma sintetica 
e firmato digitalmente, con indicazione dei servizi svolti, dal singolo professionista, ovvero da tutti i soggetti 
che costituiscono l’associazione. 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE 
OLTRE IL TERMINE PERENTORIO SOPRA PREVISTO E/O CON MODALITÀ DIFFERENTI DA 
QUELLE SOPRA DESCRITTE. 

 
ART. 7 MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 
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Il presente avviso è da considerarsi una preliminare indagine di mercato, finalizzata a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di  Professionisti nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e rotazione e non costituisce invito a 
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi sopra descritti. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento dei servizi i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 
dell’offerta, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e 
autocertificati dal professionista, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’assenza di uno dei requisiti previsti per la 
partecipazione sarà motivo di esclusione. L’ Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la 
veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi. La 
presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a 
carico del Comune di Massa, restando, l’affidamento medesimo, soggetto esclusivamente alla disciplina 
comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. L’Amministrazione, anche in esito all’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse, si riserva la facoltà di non dare seguito alle procedure per l’affidamento dei 
servizi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo la scadenza del termine di presentazione delle candidature, 
effettuerà l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate 
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di 
acquisizione sulla citata piattaforma telematica. 
Per l’individuazione dei professionisti sarà formato un  elenco dei soggetti da interpellare per l’affidamento, 
nel rispetto del principio di rotazione. 
Qualora non si riesca a individuare, per qualsiasi causa, un numero di candidati idonei, la Stazione 
Appaltante procederà ad integrare il numero dei candidati medesimi autonomamente ed unilateralmente 
senza ulteriore selezione. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto di partecipazione ad 
altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
È fatto divieto di presentare la domanda per manifestazione di interesse contemporaneamente sia in forma di 
professionista singolo che in altra forma di cui all’art. 46, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.(studio 
associato, consorzio, società, ecc.), pena motivo di esclusione. 

 
ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno ammessi i professionisti nei seguenti casi: 
• in assenza di uno o più requisiti richiesti; 
• qualora le manifestazioni siano pervenute oltre il termine perentorio previsto; 
• qualora le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali e redatte in modo non conforme alla 

domanda di adesione alla manifestazione di interesse (allegato A). 
  

 
ART. 9 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 

Alla scelte del contraente si procederà mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2 lett. a) della Legge 
11/09/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021 
convertito in Legge 108/2021, in deroga all’art. 36 c.2 del D.Lgs 50/16, a favore di  un professionista in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale, individuato tra coloro che avranno presentato manifestazione 
di interesse nei termini e nei modi sotto indicati, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 
3 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

ART. 10 DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
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Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003,il Comune di Massa, quale titolare del 
trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali 
dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima,della selezione dei 
concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali,informatici e telematici,con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,comunque, in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 
qualitativi,quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 
previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 
dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,di enti pubblici economici e 
di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 
partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 
può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del 
trattamento. 

I dati raccolti potranno,altresì, essere conosciuti da: 

− soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione; 

− soggetti terzi fornitori di  servizi per il titolare,o comunque, ad esso legati da rapporto 
contrattuale,unicamente per le finalità sopradescritte,previa designazione in qualità di Responsabili 
del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

− altre Amministrazioni pubbliche,cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 
procedimentali; 

− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei 
limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

− legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di 
comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere 
effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 nonché dal 
Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento medesimo. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 
consenso al predetto trattamento. 

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico 
aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con 
l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati dati e le informazioni, ivi 
comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e 
comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia  del rapporto contrattuale. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il diritto 
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto 
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di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a 
Comune di Massa Via Porta Fabbrica n. 1 54100 Massa. I punti di contatto del Responsabile della Protezione 
dei dati sono Avv.to Cora' Nadia, consulenza@entionline.it 
 
ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’ arch. Nicola Bellucci - Tel. 0585 490382 - mail: 
nicola.bellucci@comune.massa.ms.it; 

 
 
 

Il DIRIGENTE 
Dott. Ing. Fernando Della Pina 


