PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore amministrativo
Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti
Espropri TPL Sanzioni amministrative
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia
Tel.: 0187 742324-282-297
Pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it

Spett. Le OPERATORE ECONOMICO
TRASMISSIONE TRAMITE PEC

PROVINCIA DELLA SPEZIA
(in qualità di articolazione funzionale della S.U.A.R. ex art. 4, comma 4, L.R. n. 15/2015)
OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS 50/2016, AI SENSI
DELL’ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 120/2020) E COME MODIFICATO DALL’ART. 51
DEL D.L.77/2021 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 108/2021) PER
AFFIDAMENTO DEGLI “INTERVENTI DI RIASSETTO DEL TORRENTE BELLASO A
MONTE DI PIAZZA CERRI – DEL COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA II
STRALCIO – LOTTO 1 – I FASE CIG 9261888FC0 CUP E62J18000080001

PROCEDURA CON ASSEGNAZIONE TERMINI DI URGENZA
AVVERTENZA
ALLA PRESENTE PROCEDURA NEGOZIATA SONO STATI INVITATI GLI
OPERATORI ECONOMICI COME DA INDICAZIONE DEL RUP ED IN POSSESSO DEI
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALL’ART. 83 D.LGS. 50/2016 E S.M.I: SOA
CAT. OG8
Scadenza 18/06/2022 ORE 23:59
Con determina a contrarre n.125 del 06/06/2022- Area Tecnica del Comune di Santo Stefano
Magra (SP), è approvata la PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 D.LGS 50/2016, AI SENSI
DELL’ ART. 1, COMMA 2 LETTERA B), DEL D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla
Legge 120/2020) E COME MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L.77/2021 (convertito con
modificazioni dalla Legge 108/2021) PER AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI
RIASSETTO DEL TORRENTE BELLASO A MONTE DI PIAZZA CERRI – II STRALCIO –
LOTTO 1 – I FASE DEL COMUNE DI SANTO STEFANO MAGRA (SP), tramite la
PROVINCIA DELLA SPEZIA - ARTICOLAZIONE FUNZIONALE DELLA SUAR, EX
ART. 4, COMMA 4, L.R. 15/2015.
La procedura negoziata è indetta per le ore 10:00 del giorno 20/06/2022 (prima seduta
amministrativa).
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Si ricorda che la procedura è interamente svolta in modalità telematica mediante la piattaforma
ARIA S.p.A denominata “Sintel” e pertanto le operazioni di gara risultano anche dalla piattaforma
suddetta. Ne è data comunque pedissequa verbalizzazione oggetto di tempestiva pubblicazione.
La seduta pubblica, di apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, avrà luogo
presumibilmente il giorno 21/06/2022, alle ore 9:00, nel caso in cui non venga attivata la
procedura di soccorso istruttorio prevista dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in
merito a qualsiasi carenza, incompletezza e/o irregolarità essenziale della documentazione
amministrativa (con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica).
Sarà comunicato ai concorrenti, a mezzo pubblicazione sul sito informatico
www.provincia.sp.it/GARE , il link al collegamento previsto per la presente procedura.
Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Santo Stefano Magra (SP).
Tipo di appalto: lavori
A) OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la
realizzazione degli “Interventi di riassetto del torrente Bellaso a monte di Piazza Cerri – II Stralcio
– Lotto 1 – I Fase”.
2. L’intervento è cosi sommariamente descritto:
• Realizzazione di muri di sponda in c.a di altezza pari a 3.25 m. Compatibilmente con le risorse
economiche a disposizione, l’intervento di progetto della I Fase avrà un’estensione pari a circa 38 m
a partire dalla briglia immediatamente a monte del nuovo ponte di Piazza Cerri.
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG8: - OPERE
FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA.
La categoria di cui al presente comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
regolare esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale.
B) ENTITÀ DELL'APPALTO
L’importo dell’affidamento posto a base di gara è pari a € 196.835,91 di cui importo lavori € 183.289,27
di cui € 13.546,64 per Oneri della Sicurezza ordinari (non soggetti a ribasso), oltre IVA.
L’importo stimato del lavoro, potrà variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106
del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di
speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
Con decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2020 è stata ammessa a finanziamento la richiesta di
contributo per gli interventi di cui sopra. Tali finanziamenti sono confluiti nel PNRR.
C) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice.
D) RISERVE: la Provincia della Spezia, 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 con la presente lettera invito.
E) PROCEDURE DI RICORSO: organismo per le procedure di ricorso è il T.A.R. della Liguria.
Tempo presentazione ricorso: 30 gg ex art. 120 comma 5 Codice del Processo Amministrativo.
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F) AVVERTENZE
1. Con determina a contrarre n. 125 del 06/06/2022 il RUP indica che il subappalto è consentito
ai sensi dell’art. 105 del Dlgs 50/2016 testo vigente. La disciplina ivi indicata si intende
prevalente rispetto alle difformi indicazioni presenti nella documentazione di gara. Ha
ritenuto altresì di derogare all’art. 47 del Dl 77/2021 modificato in legge 108/2021 per quanto
attiene all’obbligo della parità di genere nella quota del 30%, in quanto il tasso di
occupazione femminile nel settore oggetto dei lavori si discosta significativamente dalla
media nazionale complessiva dei settori osservati.
2. Ai sensi dell’art. 35, c.18, D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale con le modalità ivi previste, dopo la
stipula del contratto ed entro 15 gg. dalla data dell’effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. I
pagamenti avvengono secondo le modalità di cui all’art. 26 del C.S.A. Il pagamento della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
3. L'impresa concorrente può svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della gara, a
meno che, nel frattempo, non sia stata comunicata l'intervenuta aggiudicazione.
4. La stipulazione del contratto con l'impresa aggiudicataria è comunque condizionata dagli
adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai
sensi del D.Lgs. 159/2011, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. La garanzia definitiva è pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione dell'appalto, fatto salvo
quanto disposto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ribasso superiore al 10%
ed al 20%; alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.
Lgs. cit. per la garanzia provvisoria.
6. Faranno carico all'impresa aggiudicataria le spese contrattuali, quali bollo, registrazione, diritti di
segreteria e quant'altro previsto (importo presunto spese contrattuali € 1.000,00, compresi i bolli).
7. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta altresì a stipulare una idonea polizza assicurativa per
responsabilità professionale/RCT.
8. Le comunicazioni di cui all’art. 76, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., verranno effettuate all’indirizzo PEC
indicato nei documenti di gara.
9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110, D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
10. Ai pagamenti si applica il D. Lgs. 231/2002, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 in
tema di collaudo/certificato di regolare esecuzione (art. 113- bis, così come modificato dall’art. 10
dalla legge 23 dicembre 2021 n. 238 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020”;
11. Il presente appalto è regolato dalla presente lettera invito, dal disciplinare di gara, dal C.S.A., dalla
vigente normativa in materia di lavori pubblici nonché dagli atti tecnico-progettuali visti,
conosciuti ed approvati, come risulta dalla dichiarazione allegata alla presente (tra le dichiarazioni
rese nell’Alleg. Dichiarazioni integrative) debitamente compilata dalle ditte invitate.
12. La gara in oggetto verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 76/2020
(convertito con modificazioni dalla legge 120/2020) e come modificato dall’art. 51 del
D.L.77/2021 (convertito con modificazioni dalla legge 108/2021).
13. È autorizzata la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/2009.
14. L’operatore economico è informato sin d’ora che ove dal sistema di verifica del possesso dei
requisiti generali e speciali, disponibile on line presso l’Autorità Anticorruzione, non fosse
possibile ottenere la documentazione richiesta, in particolare per la verifica dei requisiti speciali, la
stazione appaltante si riserva di formularne richiesta diretta al medesimo concorrente, nell’interesse
della tempestiva conclusione del procedimento di affidamento.
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PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DALLA PRESENTE LETTERA INVITO SI RINVIA
INTEGRALMENTE AL DISCIPLINARE DI GARA, FERMO RESTANDO LA DISCIPLINA DI
CUI AL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Il Responsabile della procedura di gara
Dr. ssa Arianna Benacci
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