PROVINCI DELLA SPEZIA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - TPL- GARE E CONTRATTI- SANZIONI AMMINISTRATIVE
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AD INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE STRADALE PER L’ACCESSIBILITA’
TERRITORIALE DELLA VAL DI VARA CUP: I47H19000440003 CIG: 78579709F9
SezioneI:Amministrazioneaggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Provincia della Spezia Settore Amministrativo Ufficio gare e contratti- Via V. Veneto 2 La
Spezia 19124 Italia
Persona di contatto: dott.ssa Barbara Castagna Tel.: +39 187742282; per la parte tecnica
referente: geom. Nicola Bologna 39 187742280- geom. Georgia Altanese +039 187742221
Pec:SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Codice NUTS: ITC34
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.sp.it.
I.2)

Comunicazione
I documenti di gara
sono
disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto
presso:http://www.provincia.sp.it/ al collegamento GARE. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SezioneII:Oggetto
II.1)
Entità
dell'appalto:
574.710,83
(diconsi
€
cinquecentosettantaquattromilasettecentodieci/83), (di cui € 248.344,47 per costo della
manodopera soggetti a ribasso), oltre euro 5.665,28 per o.s. (non soggetti a ribasso), oltre IVA
al 22%
CATEGORIA(OG/OS)

DESIGNAZIONE

DEI
GRUPPI
DELLE
LAVORAZIONI OMOGENEE
COMPLESSIVE

1

IMPORTO COMPLESSIVO
(INCLUSI ONERI
SICUREZZA DI CUI ALLA
DET. AVCP N. 4/2006)

DELL’OPERA

OG3

Demolizioni,
scavi,
lavorazioni
stradali
opere strutturali in C.A.

Totale Importo Lavori
Oneri sicurezza(non
soggetti a ribasso)
Totale appalto(IVA al
22% )
(totale
incidenza
manodopera soggetta a
ribasso)

€ 580.376,11

€ 580.376,11
€ 5.665,28
€ 708.058,85
€ 248.344,47

II.1.1) Denominazione:
Con Determina a contrarre n.238/2019 come integrata con Det Dir. Del n. 338/2019, il Settore tecnico
Ufficio Viabilità ha approvato la procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016 per l’affidamento della
realizzazione dei lavori relativi ad Interventi di miglioramento e adeguamento della rete stradale
per l’accessibilita’ territoriale della Val di Vara CUP: I47h19000440003 CIG: 78579709F9
II.1.2)
Codice CPV principale
45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
II.1.3)

Tipo di appalto: Lavori

II.1.4)
Breve descrizione:
L’appalto consiste nella realizzazione di opere necessarie alla manutenzione straordinaria di
alcune Strade Provinciali, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo e relativi allegati
II.2.1)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34 Luogo principale di esecuzione: strade nei territori dei Comuni della
Provincia della Spezia
II.2.2)
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante offerta a prezzi unitari.
II.2.3)
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione
L’esecuzione dei lavori è prevista dal CSA in 150 giorni dalla consegna dei lavori per la quale è
ammessa la consegna in via d’urgenza.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: SI
II.2.6) Informazioni complementari: Ogni altra informazione relativa alla presente procedura
di gara è contenuta nel disciplinare di gara e negli elaborati tecnici.
SezioneIII:Informazioni dicaratteregiuridico,economico,finanziarioetecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici: in possesso dei requisiti generali ex art.
80 del Dlgs 50/2016 da dichiararsi secondo la disciplina indicata nel disciplinare di gara; in
possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 84 del D.lgs 50/2016 per i quali si applica l’art. 92
c. 7 Dpr 207/2010. In particolare si specifica che tutte le prestazioni ricadono nella categoria
OG3; è richiesto il possesso dell’attestazione SOA nella cat. OG3 (almeno) cl II.
III.1.2)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: non è un appalto riservato.

III.2)
Condizioni relative al contratto d'appalto.
Ai sensi dell’art. 35, c.18, DLgs 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. Ogni altra condizione è disciplinata nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.
III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: vedasi Capitolato speciale d’Appalto.
SezioneIV:Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ex art. 60 del D.lgs 50/2016. Viste le motivazioni esposte negli atti di
approvazione la presente procedura si intende sottoposta a condizioni di urgenza che ex art.
60 comma 3 del D.gs 50/2016 consentono la riduzione dei tempi di pubblicazione(rif. Dm 2
dicembre 2016).
IV.1.2)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo:
Si applica l’art. 36 comma 5 del D.lgs 50/2016 come mod. dall’ art. 1 comma 1 lett. f) n. 4) del
D.L. n. 32/2019 (inversione procedimentale). Pertanto si darà luogo all’apertura delle offerte
economiche, ed indi si procederà alla verifica documentale sull’operatore economico(OE) che
risulta miglior offerente nonché sul campione di operatori economici nel numero determinato come
segue. Campione OE a verifica documentale = 10% * numero OE partecipanti(arrotondato all’unità
superiore). E’ prevista la facoltà di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016.
Per ogni altra informazione si rinvia al disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 2 4 . 0 6 . 2 0 1 9
Ora locale: 12:00
IIV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 2 7 . 0 6 . 2 0 1 9
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia della Spezia, via V. Veneto 2 — La Spezia.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti
delle imprese offerenti, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica
delega conferita dagli stessi legali rappresentanti.
SezioneV:Altre informazioni
V.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
E’obbligatoria la fatturazione elettronica

V.3)

Informazioni complementari:

V.4)

Procedure di ricorso

V.5 )

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria
Via dei Mille 9
Genova
16147
Italia
Tel.: +39 109897100

V.6)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR Liguria Via dei Mille 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39 109897100

V.7)

Data di pubblicazione del presente avviso in G.U.R.I:
n. 64 del 03.06.2019
prot.n. 13619 del 03.06.2019
Il Responsabile della procedura di gara
f.to Dott. ssa Arianna Benacci
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