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

PROVINCIA DELLA SPEZIA
NUOVO AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA PARTECIPAZIONE
A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 DECRETO LEGISLATIVO
N. 50 2016, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020 E S.M.I.
PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA LUNGO LA
S.P. 51 IN LOCALITA’ CASE PIANCA IN COMUNE DI VERNAZZA
CUP I16G19000030002 CIG 8764122E41
Premesso che
- In esecuzione della determina a contrarre n. 484 del 20/05/2021 Settore Tecnico – Ufficio
Viabilità, questa Stazione Appaltante ha inteso individuare, mediante avviso di
manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma ARIA ID 141361898, 10
operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), D.L. 76/2020,
convertito in legge 120/2020, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
- Si è reso necessario revocare la determina suindicata, ai sensi dell’art. 21-quinquies, legge
241/1990 e s.m.i., in quanto è necessario riapprovare la procedura coerentemente alla
normativa sul subappalto intervenuta ad opera del DL 77/2021, poi convertito in legge
108/2021, che dal 1° giugno 2021 (e fino al 31 ottobre 2021), ha derogato all’art. 105, c. 1,
portando al 50% la quota massima subappaltabile, senza prevedere peraltro alcun periodo
transitorio in ordine all’applicazione della disposizione;
- è stata pertanto apportata tra i documenti relativi al progetto esecutivo dei lavori di cui
sopra la modifica all’art. 23 dello schema di contratto nel senso sopra detto, al fine di
allinearlo alla normativa sopravvenuta;
- le istanze di manifestazione di interesse correttamente presentate, in esecuzione della
precedente determina n. 484, nei modi e nei termini prescritti dal suddetto avviso, da
parte degli operatori economici, sono fatte salve e si considerano acquisite nella nuova
procedura che sarà avviata col seguente e nuovo avviso di manifestazione di interesse.
Di seguito il nuovo avviso di manifestazione di interesse con la relativa modifica.
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA PARTECIPAZIONE A
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 63 DECRETO
LEGISLATIVO N. 50 2016, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), D.L. 76/2020, convertito in
legge 120/2020 E S.M.I. PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
CARREGGIATA LUNGO LA S.P. 51 IN LOCALITA’ CASE PIANCA IN COMUNE
DI VERNAZZA CUP I16G19000030002 CIG 8764122E41
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In esecuzione della determina a contrarre n. 811/2021 esecutiva dal 11/0/08/2021 Settore Tecnico –
Ufficio Viabilità, questa Stazione Appaltante rende noto che intende affidare, mediante una
procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai
sensi dell’art. 1, c. 2, lett. b), D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, previa consultazione di
dieci operatori economici individuati mediante sorteggio pubblico, i lavori di cui all’oggetto da
aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante
offerta a prezzi unitari. da svolgersi in modalità telematica mediante l’utilizzo della piattaforma
ARIA S.p.A. denominata “Sintel”.
Il presente avviso intende individuare 10 operatori economici da invitare alla suddetta procedura
negoziata 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 suddetta piattaforma telematica qualificandosi per la Stazione
Appaltante “Provincia della Spezia” 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, Appalti e contratti, TPL Sanzioni, Provincia della Spezia, piano IV°, Via Vittorio Veneto
2, La Spezia.
Referenti e punti di contatto:
Posta elettronica certificata:segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it.
Responsabile
della
procedura
di
gara:
dott.ssa
Benacci
Arianna
email
provincia.benacci@provincia.sp.it; Referente per la procedura di gara: dott.ssa Michela Dalle
Luche telefono: +39 018774309, email servizio.sa@provincia.sp.it
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. lgs. 50/2016 il Responsabile del p rocedimento e referente per
gli aspetti tecnici è l’Ing. Leandro Calzetta. Indirizzo generale dell'amministrazione
aggiudicatrice: http://www.provincia.sp.it;
Luogo di svolgimento dei lavori: Comune di Vernazza - Provincia della Spezia;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia della Spezia all’indirizzo:
http://www.provincia,sp.it, Amministrazione trasparente sez. Bandi e contratti, sul sito
www.appaltiliguria.it. e all’albo pretorio del Comune di Vernazza (SP).
Tipo di appalto: lavori
Oggetto dell'appalto: LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
CARREGGIATA LUNGO LA S.P. 51 IN LOCALITA’ CASE PIANCA IN COMUNE DI
VERNAZZA
L'appalto comprende le opere individuate nel C.S.A. alla PARTE 1 – DESCRIZIONE
DEI LAVORI art. 1 DEFINIZIONE CATEGORIE, come specificate di seguito:
categoria prevalente
OG3 Lavori stradali per un importo di € 170.279,71
categorie diverse dalla prevalente
OS21 Opere strutturali speciali per un importo di € 86.690,17
OS12A Barriere Stradali per un importo di € 4.400,44
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TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI 261.370,32
Subappalto: i lavori sono subappaltabili nella percentuale massima del 50% in deroga all’art.
105, c. 2 e 5, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 49 c.1 lett. a DL. 77/2021, percentuale così
valutata sulla base della condizione dei luoghi e della specificità dell’intervento.

Cessione del contratto – cessione dei crediti: ai sensi dell’art. 5, CAPO 2 Disciplina
Contrattuale- Schema di Contratto di cui al C.S.A., è vietata la cessione del contratto sotto
qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto; è autorizzata la cessione dei crediti, ai
sensi dell’articolo 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto previsto nella C.M. 29/2009.
Entità dell'appalto:
L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta presuntivamente a €
261.370,32 (diconsi €uro duecentosessantunomilatrecentosettanta/32), oltre euro 4.160,53 per
o.s., oltre euro 2.181,55 per o.s. Covid, oltre IVA al 22%, come risulta dal prospetto riportato
nel C.S.A. all’art. 1.
Modalità di pagamento: fatto salvo quanto previsto dall’art. 35, c. 18, D. Lgs. 50/2016, i
pagamenti avvengono secondo le modalità di cui all’art. 16 dello SCHEMA DI
CONTRATTO di cui al C.S.A. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
Termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato
in giorni 110 (centodieci) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. In caso di violazione di detto termine, l’amministrazione può avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 1456.
Entro tale termine si intendono compresi anche i lavori di sgombero di ogni residuo di
materiali e di tutte le attrezzature di cantiere.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle incidenze
statistiche delle avverse condizioni meteorologiche.
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una
penale pari all’ 1 (uno) per mille (Euro uno ogni mille Euro) dell’importo netto
contrattuale, ai sensi dell’art. 113 bis, c. 2, D.Lgs. 50/2016.
Modalità di finanziamento: l’appalto è finanziato con fondi regionali.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti indicati all'art. 45, del Dlgs 50/2016, per i
quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del
D.Lgs 50/2016 nonché delle condizioni ostative di cui all'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e che
siano in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito indicati.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
L’operatore economico che intende manifestare interesse dovrà essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1) possesso dell’attestazione SOA nella categorie di lavorazioni indicate (OBBLIGATORIA
OG3 almeno cl. I); Per le lavorazioni rientranti nella OS21 esse possono essere subappaltate
nei limiti indicati al precedente paragrafo Subappalto ed altresì possedute mediante
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attestazione di lavori analoghi ex art. 90 DpR n. 207/2010 in alternativa mediante di
attestazione SOA. Si applica l’art. 92 comma 7 Dpr 207/2010.
2) è altresì consentita presentazione della manifestazione di interesse da parte di
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti tra soggetti in possesso dei requisiti di
qualificazione esposti al punto 1.
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 per questa Stazione Appaltante 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: il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, mediante offerta a prezzi unitari, posto a base di gara stabilito in € 261.370,32 oltre
euro 4.160,53 per o.s., oltre euro 2.181,55 per o.s. Covid, oltre IVA, mediante offerta a
prezzi unitari.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: centodieci
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 https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, 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 https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, accedendo alla Piattaforma “Sintel”, ed
individuando la procedura in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2021 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) entro le ore 23:59 del
26/08/2021.
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
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aggiudicazione dell’appalto e gli elaborati progettuali sono disponibili ai seguenti link: sul
sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, e www.provincia.sp.it nella sezione
GARE/ PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PREVIA CONSULTAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA CARREGGIATA LUNGO LA S.P. 51 IN LOCALITA’ CASE
PIANCA IN COMUNE DI VERNAZZA
CUP I16G19000030002 CIG 8764122E41
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.
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 del 16/07/2020
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” nonché
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
CCIAA/Albi ..etc) oltre che quelli dichiarati saranno utilizzati dagli uffici della Provincia
della Spezia 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
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.
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Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli interessati
verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale e saranno
conservati permanentemente.
L’/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
Dr.ssa Arianna Benacci
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