PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE TECNICO
Servizio Gestione Patrimonio Immobiliare,
Sicurezza Ambienti di Lavoro ed Edilizia Antisismica
Via Vittorio Veneto, 2 - 19124 La Spezia
OGGETTO: AVVISO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI SOGGETTI PER
L’AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI, LAVORI, INCARICHI (D.D. n. 568 del
16/06/2021 prot. n. 15097 del 16/06/2021 esecutiva dal 16/06/2021)
SOSTITUISCE L’AVVISO Prot. n° 2190 del 29/01/2020
Si rende noto che la Provincia della Spezia intende formare un elenco di operatori economici per
l’affidamento delle prestazioni di cui all’appendice 1 alle linee di indirizzo (allegato b) approvate con
determinazione dirigenziale n. 548 del 10/06/2021, da acquisirsi anche in somma urgenza, qualora ne
ricorrano i presupposti.
SI SPECIFICA CHE IL PRESENTE AGGIORNAMENTO E’ STATO INTRODOTTO PER LE
SEGUENTI MODIFICHE ALL’AVVISO STESSO E CONTENUTE NELLA DOCUMENTAZIONE
DA COMPILARE AI FINI DELL’ISCRIZIONE:
- Limitazione importo lavori fino a 150.000 €
- Limitazione importo forniture, servizi e incarichi a 75.000,00 €
- Introduzione di ulteriori categorie specialistiche per la già presente categoria progettazione e
direzione lavori nei servizi tecnici, inserendo:
o IPD – Tecnico generico
o IPE – Specialista in impiantistica elettrica
o IPT – Specialista in impiantistica termotecnica
o IPA – Specialista antincendio
o IPS – Specialista strutturista
o IPG – Specialista geotecnico
o IPI – Specialista in idraulica
SI SPECIFICA ALTRESI’ CHE GLI OPERATORI ECONOMICI ATTUALMENTE ISCRITTI
ALL’ELENCO MANTENGONO LA PROPRIA ISCRIZIONE NELLE FASCE ECONOMICHE E
CATEGORIE VIGENTI
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1. DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
Artt. 36, c. 2, lett. a) (per Lavori, Servizi, Forniture), b) (per Lavori), 63, 163, D.Lgs. 50/2016 (di
seguito “Codice”); linee di indirizzo e relativi allegati, approvate con D.D. n. 548 del 10/06/2021; fino
al 31/12/2021 l’art. 36, D. Lgs. 50/2016 è sospeso e si applica l’art. 1, c. 2 lett. a) D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020.
2. MODALITA’ DI INSERIMENTO IN ELENCO
Al fine dell’inserimento in elenco, i soggetti richiedenti dovranno seguire le istruzioni di cui all’
appendice 2 alle linee di indirizzo sopraindicate, allegate al presente avviso (allegato b).
2.1. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA
Le richieste devono essere indirizzate ESCLUSIVAMENTE alla seguente PEC:

operatori.economici.provincia.laspezia@legalmail.it
N.B: SI RACCOMANDA LA MASSIMA ATTENZIONE AFFINCHÈ L’OGGETTO DELLA
PEC RIPORTI ESCLUSIVAMENTE E PRECISAMENTE QUANTO INDICATO IN
APPENDICE 2.
SI RACCOMANDA INOLTRE DI SEGUIRE SCRUPOLOSAMENTE LE ISTRUZIONI
CONTENUTE IN APPENDICE 2, PENA L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IVI
PREVISTE.
L’oggetto della PEC deve essere formulato come da appendice 2.
La data di scadenza, ivi richiesta nel formato aaaammgg (vale a dire annomesegiorno), deve essere
riferita solamente al requisito, di carattere generale o speciale, avente scadenza più prossima.
A titolo meramente esemplificativo occorre verificare le seguenti scadenze:
per i requisiti speciali:
- soa (scadenza triennale o quinquennale)
- requisiti ex art. 98, d.lgs. 81/2008 (scadenza aggiornamenti obbligatori)
- ecc.
per i requisiti generali:
- dgue (scade decorsi 6 mesi dalla sottoscrizione)
- durc/incarcassa/epap/cipag, ecc. (vd. data/termine di scadenza della validità indicata nel
documento)
- ecc.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
2
firmato digitalmente da MARCO ROLLA- Num. Prot : 0015209 del 17/06/2021 15:55:56 - Esecutività <%data_inizio_esecutivita%>

2.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PEC
Ai fini dell’iscrizione, l’operatore economico dovrà allegare alla pec i documenti indicati
nell’appendice 2, che di seguito si riportano:

o DGUE e dichiarazioni integrative (allegato a))
o Iscrizione cciaa
o Documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di
validità (non necessario in caso di firma digitale dell’allegato a))
Nell’allegato a) sono contenute:
- il DGUE, nel quale occorre compilare i campi relativi al possesso dei requisiti speciali che sono
indicati nell’appendice 1 per l’iscrizione nella categoria di prestazione e per la soglia desiderate.
- la richiesta di iscrizione all’elenco
- le dichiarazioni integrative
L’allegato a) deve essere compilato seguendo le istruzioni ivi contenute e deve essere sottoscritto, da
parte del legale rappresentante/titolare dell’operatore economico, digitalmente o di pugno (in questo
caso è necessario scansionare il documento e allegare copia di un documento di riconoscimento del
sottoscrittore in corso di validità); in caso di firma da parte di procuratore, occorre allegare procura in
originale o copia autenticata nei modi di legge.
3. OPERATORI ECONOMICI
INSERIMENTO IN ELENCO

CHE

POSSONO

PRESENTARE

RICHIESTA

DI

Possono presentare richiesta di inserimento in elenco i soggetti indicati agli artt. 45, 46, Codice e s.m.i..
In merito all’iscrizione e alle esclusioni si applica quanto disposto dalle suindicate linee di indirizzo e
relativa appendice 2.
4. VALIDITÀ DELL’ELENCO
ISCRIZIONI/SOSPENSIONI/CANCELLAZIONI/AGGIORNAMENTO
L’elenco predisposto è immediatamente operativo e ha validità a tempo indeterminato, fino alla revoca.
L’elenco dei soggetti sarà tenuto a disposizione presso il Servizio Amministrativo Edilizia e Viabilità
del Settore Tecnico della Provincia Spezia, pubblicato e quindi consultabile sul
sito www.provincia.sp.it nella HOME, nella sezione a fondo pagina “AREE TEMATICHE”, nel
riquadro dal titolo “ISCRIZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI”.
L’elenco conterrà i dati previsti nell’appendice 4 alle linee di indirizzo.
Qualora si ravvisasse la necessità di aggiornare l’elenco per l’inserimento o la cancellazione di diverse
categorie di prestazioni, l’amministrazione ha facoltà in qualunque momento di integrare/revocare
l’avviso/di indire un nuovo avviso, mediante pubblicazione nella stessa forma attuata per il presente,
fatta salva la normativa nel frattempo intervenuta. Si intende in tal modo integrata la cd. “pubblicità
notizia” a tutta la platea degli interessati, inclusi i soggetti già iscritti.
Per quanto non indicato nel presente avviso, si rimanda alle linee di indirizzo citate e relativi allegati.
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5. CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE
I criteri relativi alla scelta dei soggetti da invitare sono stabiliti nelle linee di indirizzo allegate alla
presente (allegato b).
L’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di non utilizzare l’elenco predetto a sua completa discrezione, ma sempre in osservanza delle
procedure previste da legge;
- di adottare procedure diverse dall’affidamento mediante procedura negoziata, nel rispetto della
vigente normativa.
La richiesta di iscrizione e l’iscrizione nell’elenco non fanno sorgere in capo all’operatore
economico diritto o pretesa alcuna.
6. INFORMAZIONI
6.1 Il presente avviso, le linee di indirizzo sopra citate con le appendici 1, 2 e 4 (allegato b) e l’allegato
a), sono disponibili:
-

sul profilo del committente al seguente indirizzo: www.provincia.sp.it nella HOME, a fondo
pagina, nella sezione “AREE TEMATICHE” nel riquadro dal titolo “ISCRIZIONE ELENCO
OPERATORI ECONOMICI”
sul profilo del committente al seguente indirizzo: www.provincia.sp.it nella sezione
amministrazione trasparente, nella sotto sezione bandi di gara e contratti.

Per una maggiore diffusione, il solo avviso viene anche pubblicato sul sito www.appaltiliguria.it
Si intende in tal modo integrata la cd. “pubblicità notizia” a tutta la platea degli interessati.
6.2 Responsabile del procedimento del presente avviso: GEOM. MARCO ROLLA- FUNZIONARIO
DELEGATO SETTORE TECNICO - SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (Tel
0187742237- mail marco.rolla@provincia.sp.it
Per informazioni amministrative: Sig.a Giovanna Losurdo: e mail: provsp.losurdo@provincia.sp.it tel. 0187 742355.
N.B.: GLI INDIRIZZI MAIL SOPRA RIPORTATI SONO UTILIZZABILI SOLO PER LA
RICHIESTA DI INFORMAZIONI, MA NON PER L’ INVIO DI RICHIESTE DI ISCRIZIONE,
IN QUANTO L’UNICO INDIRIZZO VALIDO PER L’INVIO DI DETTE RICHIESTE E’ LA
PEC INDICATA AL PRECEDENTE PUNTO 2.1
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
correlato al presente avviso, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo.
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8. PROCEDURE TELEMATICHE
Si consiglia vivamente a Coloro che fanno domanda/hanno già fatto domanda/o risultassero già
iscritti all’elenco del Settore Tecnico, di iscriversi anche al sistema telematico “Sintel” al fine di
poter essere invitati agevolmente anche alle procedure telematiche gestite tramite detto sistema.
Si informa infatti che la Provincia della Spezia svolge procedure di affidamento anche attraverso
l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà ARIA Spa, 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 vengono gestite le fasi di pubblicazione
delle procedure, di presentazione analisi, valutazione delle offerte 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”, ivi allegato, ove sono descritte in particolare le
informazioni relative alla Piattaforma di intermediazione Telematica, la dotazione informatica
necessaria per partecipare alle procedure telematiche indette, la registrazione alla Piattaforma e la
forma delle comunicazioni da utilizzare.
Allegati
 ALLEGATO a): DGUE e dichiarazioni integrative
 ALLEGATO b): Linee di indirizzo approvate con D.D. 548 del 10/06/2021 con relative
appendici di interesse per gli operatori economici:
-

APPENDICE 1 – elenco prestazioni
APPENDICE 2 – istruzioni per operatori economici
APPENDICE 4 – file elenco operatori economici

IL Responsabile del Procedimento
Geom. Marco ROLLA
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