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Settore Amministrativo
Servizio Amministrazione Generale -SUA- Contratti
Controllo di Gestione
Via Vittorio Veneto 2, La Spezia
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PROVINCIA DELLA SPEZIA
(in qualità di articolazione funzionale della S.U.A.R. ex art. 4, comma 4, L.R. n. 15/2015).
OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- APPALTO INTEGRATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMCI DA INVITARE NELLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 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
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PONZANO MADONNETTA – 2^ LOTTO/STRALCIO
CONCLUSIVO SITO NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA (SP) – CUP
E61B21000450005- CIG 95039836E0.

PNRR – Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3 – Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’edilizia scolastica”
In esecuzione della nota, prot. n. 18860 del 21/11/2022 del Comune di Santo Stefano di Magra
(SP), questa Stazione Appaltante rende noto che intende affidare, mediante una procedura negoziata
senza bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”), 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), previa consultazione di 10
(dieci) operatori economici individuati mediante sorteggio pubblico, qualora il numero degli
operatori economici istanti fosse un numero maggiore di 15, l’appalto di cui all’oggetto da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del Codice, inferiore a
quello posto a base di gara, da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma
ARIA S.p.A., denominata “Sintel”.
A tal fine, gli operatori economici che intendano manifestare il proprio interesse devono risultare
iscritti alla detta piattaforma telematica entro la data di scadenza del presente avviso. Non verranno
prese in considerazione le manifestazioni di interesse degli operatori economici che non risultassero
iscritti e qualificati alla suddetta piattaforma.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: la presente procedura è esperita dal Servizio
Amministrazione Generale-SUA e Contratti della Provincia della Spezia, piano IV, Via Vittorio
Veneto 2, La Spezia.
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segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it
Il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Barbara Castagna, telefono: +39 0187742282 ,
email: provsp.castagnab@provincia.sp.it ; il RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice è l’Arch. Federico
Ricco, telefono: + 390187/697137, email: lavoripubblici@comune.santostefanodimagra.sp.it .
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.provincia.sp.it.
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO: Comune di Santo Stefano di Magra (SP).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia della Spezia all’indirizzo:
www.provincia.sp.it, sez. Bandi e gare, sul sito www.ariaspa.it, sul sito www.appaltiliguria.it. e
all’albo pretorio del comune interessato.
TIPO DI APPALTO: Appalto integrato: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
OGGETTO DELL’APPALTO:
L’appalto è costituito da un unico lotto che prevede la redazione della progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori del NUOVO POLO SCOLASTICO PONZANO MADONNETTA – 2^
LOTTO/STRALCIO CONCLUSIVO SITO NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
(SP). Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
dell'opera e relativi allegati.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Le attività a carico dell’appaltatore sono suddivise nelle seguenti fasi:
1) Progettazione esecutiva dei lavori ai sensi dell’art.23 del Codice e articoli dal 33 al 43
del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
2) Esecuzione dei lavori ai sensi del titolo V del Codice
In particolare l’appalto comprende le opere individuate nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.)
al CAPITOLO 1 “OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E
CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE”, come specificate di seguito:
Categoria
OG/OS
N° Ord.
DPR
207/2010

1

OG 1

2

OS 3

3

OS 28

4

OS 30

Designazione dei gruppi delle
lavorazioni omogenee
complessive dell’opera

Edifici civili e industriali

Importo

2.210.346,48

Impianti idro sanitari

130.629,85

Impianti termici e di
condizionamento

256.021,54

Impianti elettrici

Percentuale sul
tot. Appalto (al
netto degli oneri
della sicurezza)

429.106,30

€

73%
4,32%
8,47%

14,21%
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Totale importo lavori
Progettazione esecutiva
TOTALE LAVORI + PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
Oltre oneri di sicurezza (importo
non soggetto a ribasso d'asta), ai
sensi del punto 4 dell’allegato
XV al D.Lgs. 81/2008

TOTALE COMPLESSIVO

3.026.104,17
72.304,00

3.098.408,17

128.297,74
3.226.705,91

ENTITÀ DELL’APPALTO: L'importo complessivo del presente appalto pari ad € 3.226.705,91
comprende:
IMPORTO
TOTALE
DEI
LAVORI
pari
ad
€
3.026.104,17
(Euro
tremilioniventiseimilacentoquattro/17) di cui € 1.057.277,15 per costo della manodopera,
determinato ai sensi dell’art. dell’art. 23, comma 16, del Codice;
- IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA pari ad € 72.304,00,
- IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso pari ad € 128.297,74 oltre
IVA, come indicato all’art. 1.3 del Capitolato speciale d’appalto.
SUBAPPALTO
1) Per la progettazione esecutiva dei lavori: è ammesso ai sensi dell’art. 31, comma 8 del
Codice.
2) Per l’esecuzione dei lavori:
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo.
In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante dell’esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto
L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché effettuato nelle modalità, termini e
condizioni di cui alla vigente normativa, è autorizzato dalla stazione appaltante per le
lavorazioni/categorie indicate al capitolo 1, art. 1.3 del C.S.A. e all’art. 105 del Codice.
In particolare è ammesso il subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente
OG1 per una percentuale massima pari al 49,99%.
Per le lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili (OS3, OS28, OS30) è ammesso il
subappalto integrale (per un percentuale pari al 100%) ad operatori in possesso di adeguata
qualificazione.
CESSIONE DEL CONTRATTO-CESSIONE DEI CREDITI: è vietata la cessione del contratto
sotto qualsivoglia forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È autorizzata la cessione dei crediti,
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ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice, fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/20091.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
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 della prestazione. I pagamenti
avvengono secondo le modalità di cui all’art. 2.16 del Capitolato speciale d’appalto.
TERMINI:
1) Tempi di espletamento dell’incarico Professionale
La progettazione esecutiva, comprensiva di tutto quanto del caso, dovrà essere consegnata entro 30
giorni dall’affidamento dell’incarico.
2) Termine di Esecuzione dei lavori: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi
nell’appalto è fissato in 168 (centosessantotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori per la quale, come indicato all’art. 2.10 del
Capitolato speciale d’appalto.
MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: Il presente appalto è stato incluso nel Piano Nazionale per
la Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e
del Consiglio, del 12/02/2021, e quindi viene “Finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU”.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri,
di cui all’art. 45 e 46 del Codice, previa osservanza degli artt. 47 e 48 del Codice, dotati dei requisiti di
idoneità professionale e delle necessarie capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali che, , alla
data di scadenza del presente avviso risultino in possesso dei requisiti di seguito indicati.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione
di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In
particolare:

1

Vedasi al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2009/Circolare-dell-8-ottobre-2009-n-29.PDF
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1. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica (cd. Rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo
comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
2. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd. Rete - contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti
per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà
indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
3. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo,
con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile
2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di
organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria
della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi
dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per quanto riguarda la figura del progettista, lo stesso può essere un’impresa con proprio
staff tecnico, ovvero progettista indicato, ovvero progettista associato.
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti
seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti
devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente avviso.
1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI
1.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, C. 1 LETT. A, D.LGS. N.
50/2016 – D.M. N. 263/2016).
Soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali ed in possesso dei
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requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. Tale iscrizione deve abilitare ad espletare le
prestazioni professionali oggetto del presente appalto.
Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione
nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
1.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE (ART. 83, C. 1 LETT. C,
D.LGS. N. 50/2016).
I requisiti di capacità tecnico-professionale per il progettista riguardano:
a) il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv)
del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell’importo a base di
gara. Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini
della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato
di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato
in relazione al costo di costruzione dell’opera da progettare, così come consentito
dall’art.83, comma 4, lett.c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, parte prima,
lettera a);
b) l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base
delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per
ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si
riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad n
ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per
un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di
ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni
(comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti,
e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato
nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al
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massimo, non superiore al doppio;
e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al
massimo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un
raggruppamento temporaneo di professionisti;
1.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume
la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile
o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di
rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per
i raggruppamenti.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 1.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun
operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di
almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 1.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 1.1 lett. Error! Reference source not found., relativo all’iscrizione
all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
1.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 1.1 lett. a) devono essere posseduti:
- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate
secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato
decreto.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura di cui al punto 1.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle
società consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito di cui al punto 1.1 lett. Error! Reference source not found., relativo all’iscrizione
all’Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere
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posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate
esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono
computati cumulativamente in capo al consorzio.

2. ESCUZIONE DEI LAVORI:
2.1 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto
previsto nei commi seguenti:
a) Iscrizione nel registro delle imprese (CCIAA) tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ovvero
analogo albo dello Stato di appartenenza per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
b) (eventuale) Iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, all'albo delle società cooperative
istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, per le società cooperative di
produzione e lavoro.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
Per i Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e, sia dalla/e cooperativa/e eventualmente
indicata/e per l’esecuzione del servizio.
Per i Raggruppamenti temporanei di Imprese e per i Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2,
lettere d), e) del Codice, costituiti o da costituirsi, i requisiti devono essere posseduti da ciascun
soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.
2.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’
TECNICA E PROFESSIONALE (ART. 83, C. 1 LETT. B) E C,) D.LGS. N. 50/2016).
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione
ai sensi dell’art. 84 del Codice per i quali si applica l’art. 92 c. 7 Dpr 207/2010.
Per coloro che intendano eseguire direttamente tutte le prestazioni
-

-

Per i lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 è richiesto il possesso
della qualificazione nella categoria OG1 almeno cl. IV, rilasciata da organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità;
Per i lavori appartenenti alla categoria di lavorazioni scorporabili (SIOS) OS30
è richiesto il possesso della qualificazione nella categoria OS30 almeno cl. II
rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di
validità. Non è consentito l’avvalimento: in quanto il valore delle opere pari ad €
429.106,30 supera il 10% dell’importo totale dei lavori a base di gara (€
3.026.104,17), ai sensi dell’art. 89, comma 11 del Codice.

2.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere e dimostrare i
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requisiti di partecipazione, sopra indicati nei termini di seguito indicati.
Qualora gli operatori economici intendano partecipare nella forma diversa dall’impresa singola ne
fanno esplicita dichiarazione secondo quanto indicato nella domanda di partecipazione ivi allegata
in fac simile e per essi si applica l’art. 92 e ss del DPR 207/2010.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il
ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, di tipo verticale, i requisiti di cui
all’art. 84 del Codice, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente
e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti
per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, di tipo orizzontale, i requisiti di cui
all’art. 84 richiesti nel presente disciplinare per l’impresa singola devono essere posseduti dalla
mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10%.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono
essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato
NB:
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di
concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), del Codice nonché le imprese aderenti al
contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del Codice, devono indicare in sede di domanda di
partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di
lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante che i
partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione
alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi
ordinari o degli altri soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti
per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei
lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.
2.4

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE
E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere e dimostrare i
requisiti di partecipazione sopra indicati nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara o analogo albo dello Stato di appartenenza di cui al
paragrafo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti
dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
PROCEDURA
Tipo di procedura: negoziata mediante invito a n. 10 operatori economici selezionati
eventualmente tramite sorteggio, ove il numero degli istanti sia superiore a 15, che risultino iscritti e
qualificati alla piattaforma telematica ARIA S.p.A. denominata “Sintel” alla data di scadenza del
presente avviso. L’eventuale sorteggio pubblico, si terrà in data da comunicarsi con successivo
avviso.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del
Codice, inferiore a quello posto a base di gara.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
La presente procedura si svolgerà prevalentemente attraverso l’utilizzazione di un sistema
telematico di proprietà ARIA S.p.A., denominato “Sintel” (di seguito per brevità anche solo
“Sintel”), il cui accesso è consentito al seguente link www.ariaspa.it, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione analisi, valutazione dell’offerta
oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Le modalità tecniche di utilizzo di “Sintel” sono contenute nel documento “Modalità Tecniche
utilizzo piattaforma Sintel”, facenti parte integrante e sostanziale del presente avviso ove sono
descritte in particolare le informazioni relative alla Piattaforma di intermediazione Telematica, la
dotazione informatica necessaria per partecipare alla presente procedura, la registrazione alla
Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
La documentazione amministrativa dovrà pervenire mediante presentazione di apposita istanza
costituita da documentazione in formato elettronico da presentarsi mediante l’utilizzo del (e la
sottomissione al) Sistema “Sintel”, con le modalità ivi stabilite collegandosi al sito internet
www.ariaspa.it, accedendo alla Piattaforma “Sintel”, ed individuando la procedura in oggetto entro
e non oltre la data del 06/12/2022, ore 12:00, termine da considerarsi perentorio.
In particolare il concorrente dovrà inviare:
una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa (ISTANZA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE come da fac-simile all. A).
Le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’istanza, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto e gli elaborati progettuali sono disponibili ai seguenti link:
www.ariaspa.it, www.provincia.sp.it Sez. Bandi di gara/ “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE-APPALTO INTEGRATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMCI DA INVITARE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART.
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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 L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DEL NUOVO POLO SCOLASTICO PONZANO
MADONNETTA – 2^ LOTTO/STRALCIO CONCLUSIVO SITO NEL COMUNE DI SANTO
STEFANO DI MAGRA (SP) – CUP E61B21000450005- CIG 95039836E0”
SPECIFICHE TECNICHE: il presente avviso è integrato dai seguenti elaborati progettuali:
Capitolato Speciale di Appalto (C.S.A.), Computo Metrico Estimativo (C.M.E.) ed Elenco Prezzi.
RISERVE: Questa stazione appaltante e il comune committente si riservano 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 per compensi e/o rimborso di spese, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, causa e/o
ragione per la partecipazione alla gara avviata col presente avviso.
ALTRE INFORMAZIONI – RINVIO: si informa sin d’ora che si procederà in via di urgenza alla
consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto.
Per quanto non diversamente disciplinato si richiamano integralmente le disposizioni di cui al
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come integrato e modificato dal D.L. n. 76/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge 120/2020, e dal D.L.77/2021, convertito con modificazioni dalla
Legge 108/2021.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) si informano gli
operatori economici che:
Il Titolare del trattamento è la PROVINCIA DELLA SPEZIA, in qualità di Stazione Appaltante (P.
Iva 00218930113), con sede in La Spezia (SP), Via V. Veneto, 2, telefono 0187421 pec:
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it;
Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è reperibile ai seguenti dati
di contatto: Società Labor Service s.r.l. con sede in Novara (NO), via Righi n. 29, telefono
0321.1814220, e-mail: privacy@labor-service.it, pec: pec@pec.labor-service.it
I dati raccolti direttamente dall’interessato e reperiti da fonti accessibili al pubblico (es CIAA/Albi
..etc) oltre che quelli dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della Provincia della Spezia e dal
Comune di Santo Stefano di Magra (SP) esclusivamente per le finalità di gestione della procedura
di gara sino alla formulazione della proposta di aggiudicazione e verifica possesso requisiti
dell’operatore economico proponente aggiudicatario ex art. 32 comma 8 D.lgs 50/2016 . Le basi
giuridiche di tale trattamento sono, ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento
(UE) 2016/679 l’adempimento di un obbligo di legge e l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.
Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione
degli uffici.
I dati verranno comunicati al personale dipendente da questa Provincia per le finalità espresse
nonché al Comune di Santo Stefano di Magra (SP) per lo svolgimento delle successive fasi della
procedura (aggiudicazione e stipula contratto) coinvolto nel procedimento e potranno essere
comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli interessati verso un
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Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale e saranno conservati
permanentemente.
Lo/Gli interessato/i potrà/potranno esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati
(art. 15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto
di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR).
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare attraverso i dati di
contatto sopra citati. Inoltre l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo
(Garante per la protezione dei dati personali).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara
pena l’esclusione secondo la disciplina vigente in materia di partecipazione agli appalti pubblici.

Il Responsabile della procedura di gara
Dott.ssa Barbara Castagna

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
12
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da BARBARA CASTAGNA- Num. Prot : 0026350 del 22/11/2022 14:26:46 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

