SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Amministrazione Generale, Appalti e Contratti, TPL,
Sanzioni amministrative
Tel. 0187 742324/282/297
Email: provsp.benacci@provincia.sp.it
Pec: segre.contratti. provincia.laspezia@legalmail.it

PROVINCIA DELLA SPEZIA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.
LGS. 50/2016, PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
CONSULTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PIANI DI
GESTIONE PER I SEGUENTI SITI NATURA 2000 DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA DELLA SPEZIA:
 IT1342908 “MONTE GOTTERO-PASSO DEL LUPO” - CUP I86I19000090002 - CIG
785618481F;
 IT1343511 “MONTE CORNOVIGLIO-MONTE FIORITO-MONTE DRAGNONE” CUP I56I19000080002 - CIG 7856245A75;
 IT1344216 “COSTA DI BONASSOLA-FRAMURA” - CUP I66I19000220002 - CIG
7856270F15;
 IT1344422 “BRINA E NUDA DI PONZANO” - CUP I46I19000210002 - CIG 7856285B77.
In esecuzione del Decreto del Presidente n. 25 del 09.03.2018 e della determina a contrarre n. 256 del
02/04/2019 dell’Ufficio Tutela e Biodiversità, la Provincia della Spezia intende procedere, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016, all’affidamento del servizio
relativo alla redazione di quattro piani di gestione dei Siti Natura 2000 indicati in oggetto.
A tal fine intende verificare la presenza sul mercato di operatori economici che siano in possesso delle
competenze professionali e dei requisiti di qualificazione richiesti per partecipare alla successiva procedura
di affidamento.
La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e non vincolante per la Provincia.
Oggetto dell'appalto: affidamento del servizio relativo alla redazione dei piani di gestione per i seguenti Siti
Natura 2000 di competenza della Provincia della Spezia ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs.
50/2016, in conformità alla L.R. 28/2009, D.G.R. 864/2012 e D.G.R.537/2017, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016:
 IT1342908 “Monte Gottero-Passo Del Lupo” - CUP I86I19000090002 - CIG 785618481F;
 IT1343511 “Monte Cornoviglio-Monte Fiorito-Monte Dragnone” - CUP I56I19000080002 - CIG
7856245A75;
 IT1344216 “Costa Di Bonassola-Framura” - CUP I66I19000220002 - CIG 7856270F15;
 IT1344422 “Brina e Nuda Di Ponzano” - CUP I46I19000210002 - CIG 7856285B77.
L’affidamento è relativo alla redazione di tutti e 4 i suddetti Piani di Gestione. Per tali Piani la
Provincia ha ricevuto 4 distinti atti di ammissibilità al sostegno, per cui si rende necessario che la
contabilità dei servizi sia obbligatoriamente tenuta separata per ogni Piano di Gestione (proprio CUP
e proprio CIG).
Tipo di appalto: servizi.
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da ARIANNA BENACCI- Num. Prot : 0009281 del 11/04/2019 13:57:46 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

1

Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia della Spezia – Via Vittorio Veneto, 2 - 19124 La Spezia. Punti
di contatto: telefono +39 0187/742282/324. All'attenzione di: Arianna Benacci - RUP della procedura di
gara,
ex
art.
31,
comma
14,
D.Lgs.
50/2016;
posta
elettronica:
segre.contratti.provincia.laspezia@legamail.it; indirizzo web dell'amministrazione aggiudicatrice:
http://www.provincia.sp.it
Riferimenti: ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’arch.
Mimma Garbini funzionario del Servizio Ambiente, Urbanistica, Pianificazione Territoriale. Ulteriori
informazioni e chiarimenti tecnici in merito potranno essere richiesti presso il Servizio Ambiente,
Urbanistica, Pianificazione Territoriale della Provincia della Spezia - Via Vittorio Veneto, 2 19124 La
Spezia (SP) ai seguenti punti di contatto: Tel. 0187/742273 - email: provsp.garbini@provincia.sp.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia della Spezia e all’Albo Pretorio dei Comuni
territorialmente interessati (Varese Ligure, Sesta Godano, Zignago, Rocchetta Vara, Calice al Cornoviglio,
Bonassola, Framura, Santo Stefano Magra e Sarzana).
Descrizione dell'appalto: redazione dei suddetti piani di gestione in conformità a quanto stabilito dalla L.R.
28/2009 e D.G.R. 537/2017, nelle forme e metodologie di redazione dei documenti allegati alle condizioni
precisate nelle specifiche tecniche di cui alla D.G.R. 864/12 e sulla base delle indicazioni che verranno
fornite dall'Amministrazione all'aggiudicatario. I tecnici o gli organi tecnici, le strutture e le prestazioni
specialistiche necessarie alla formalizzazione della proposta di Piano, di cui dovrà avvalersi l'aggiudicatario
saranno a suo totale carico.
Entità dell'appalto e modalità di pagamento:
€ 163.934,44 (centosessantremilanovecentotrentaquattro/44 euro), al netto di IVA e comprensivo di ogni
altro onere, pari ad € 40.983,61 (esclusa IVA 22%) per ogni piano di gestione.
Termine di esecuzione: vedi il paragrafo “Tempi di realizzazione dell’incarico” delle SPECIFICHE
TECNICHE, allegato B).
Modalità di finanziamento: finanziamenti PSR alla Provincia della Spezia come da decreto del dirigente
del Dipartimento Agricoltura, turismo, formazione e lavoro, Settore Ispettorato Agrario Regionale n.
3228/18 e relativi atti di ammissione.
REQUISITI GENERALI RICHIESTI
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti indicati all'art. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 per i quali non
ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che siano in
possesso dei requisiti di seguito indicati:
A) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Sono ammessi alla partecipazione i raggruppamenti anche temporanei (ed eventualmente da costituirsi) nelle
forme di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2019 con la presenza di almeno un professionista per ciascuna delle
seguenti materie:
 scienze biologiche, scienze naturali e della terra (geologia,botanica, zoologia);
 cartografia;
 scienze agrarie e forestali;
 analisi socio economiche.
SI INTENDE CHE IL POSSESSO DEL REQUISITO E’ DA CONFERMARSI NELLA FASE SUCCESSIVA ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
B) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato nel settore di attività oggetto dell’appalto pari almeno a € 164.000,00 riferito a servizi di
pianificazione ambientale (a titolo esemplificativo non esaustivo: redazione di piani di gestione Siti Natura
2000, piani di parco, piani di assestamento forestale ecc.) negli ultimi 5 esercizi antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso comunque disponibili (bilanci/fatturazioni).
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C) REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
C1) Redazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso (2013 - 2018), di almeno 2
piani ambientali (es. piano di gestione Siti Natura 2000, piani di parco, piani di assestamento forestale). Nel
quinquennio i piani di che trattasi debbono aver ottenuto almeno il procedimento di adozione da parte
dell’ente gestore.
In caso di raggruppamento temporaneo: il fatturato di cui alla lettera B) REQUISITI DI CAPACITA’
ECONOMICA E FINANZIARIA dovrà essere riferito per almeno il 60% al soggetto capogruppo e per
la quota restante al/ai mandante/i.
Il capogruppo dovrà necessariamente assumere il coordinamento delle attività e dovrà partecipare alle
riunioni del tavolo di coordinamento dell'Ufficio del Piano ed agli incontri con la Provincia della Spezia, con
la cittadinanza, con i soggetti istituzionali e con gli uffici della Regione Liguria.
E' consentita la manifestazione di interesse da parte di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.
PROCEDURA
Tipo di procedura: negoziata previa consultazione di operatori economici ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D. Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, su un punteggio massimo
complessivo pari a 100, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 offerta tecnica: 80/100;
 offerta economica: 20/100.
Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: ore 12.00 del 6 maggio 2019
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori economici possono presentare
l’istanza di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE [ivi allegata in fac simile sub. Lett. A] mediante:
 pec all’indirizzo segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it riportando obbligatoriamente la
seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la procedura di AFFIDAMENTO DELLA redazione dei
seguenti piani di gestione per i Siti Natura 2000 di competenza della Provincia della Spezia:
- IT1342908 “Monte Gottero-Passo del Lupo” - CUP I86I19000090002 - CIG 785618481F;
- IT1343511 “Monte Cornoviglio-Monte Fiorito-Monte Dragnone” - CUP I56I19000080002 - CIG
7856245A75;
- IT1344216 “Costa di Bonassola-Framura” - CUP I66I19000220002 - CIG 7856270F15;
- IT1344422 “Brina e Nuda di Ponzano” - CUP I46I19000210002 - CIG 7856285B77;
in conformità a quanto stabilito dalla L.R.28/2009, D.G.R 864/2012 e D.G.R.537/2017”.
Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura: l’amministrazione
aggiudicatrice nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori o pari a 15
procederà ad invitare tutti gli operatori che abbiano espresso la propria manifestazione di interesse alle
condizioni ivi previste. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 15
procederà all’individuazione di un numero di operatori pari a 15 tra quelli che abbiano espresso la propria
manifestazione di interesse alle condizioni ivi previste, mediante sorteggio pubblico, nella data che sarà resa
nota mediante pubblicazione entro i due gg precedenti, sul sito della Provincia: www.provincia.sp.it - sez.
Amministrazione trasparente - Bandi e contratti. Non saranno predisposti ulteriori avvisi.
ALTRE INFORMAZIONI
Specifiche tecniche: il presente avviso è integrato dalle specifiche tecniche recanti le caratteristiche richieste
del servizio(all. B). Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al D.Lgs. 50/2016.
RISERVE: la Provincia della Spezia, di concerto con i soggetti attuatori della procedura di gara, si riserva
la piena ed esclusiva facoltà, ad ogni effetto giuridico, di interrompere e/o annullare il procedimento di
gara anche dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, senza che i concorrenti abbiano nulla a
pretendere nei confronti della medesima Provincia, per compensi e/o rimborso di spese, a qualsiasi titolo e
per qualsiasi motivo, causa e/o ragione per la partecipazione alla gara indetta col presente bando.
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati),
esclusivamente nell’ambito della presente gara.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Dott.ssa Arianna Benacci
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