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Bando di gara
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DELLA SPEZIA
Indirizzo postale: VIA V. VENETO 2
Città: LA SPEZIA
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Codice postale: 19124
Paese: Italia
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Tel.: +39 187742324/282/297
Fax: +39 187742241
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.sp.it
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.ariaspa.it/wps/
portal/site/aria
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO
AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - PONTE DI CEPARANA

II.1.2)

Codice CPV principale
45233120 Lavori di costruzione di strade - IA01

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
L’appalto è costituito da un unico lotto che prevede la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO
AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - ponte di Ceparana

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 10 725 907.68 EUR
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II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.2)

Codici CPV supplementari
45233120 Lavori di costruzione di strade - IA01

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34 La Spezia
Luogo principale di esecuzione:
PROVINCIA DELLA SPEZIA - COMUNI DI BOLANO; VEZZANO LIGURE; SANTO STEFANO DI MAGRA

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
L’appalto è costituito da un unico lotto che prevede la progettazione esecutiva, compreso il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione dei lavori di DI COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO
AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - ponte di Ceparana

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: L'appalto è aggiudicato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica / Ponderazione: 85
Prezzo - Ponderazione: 15

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 725 907.68 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 730
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri,
di cui all’art. 45 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 alla scadenza del
presente bando, come richiesti nei documenti di gara.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE
a) Requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.
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
c) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l’incarico oggetto dell’appalto) Iscrizione agli appositi albi
professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008.
ESECUZIONE LAVORI
a) Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/04/2021
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/04/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Provincia della Spezia, Via V. Veneto, 2 La Spezia
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
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VI.3)

Informazioni complementari:
1) la presente gara è espletata tramite sistema telematico di proprietà di ARIA S.p.A. denominata Sintel ; gli atti
di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla stessa piattaforma Sintel all'indirizzo https://www.ariaspa.it e sul
sito istituzionale della Provincia all'indirizzo https://www.provincia.sp.it
2) le informazioni complementari relative alla domanda di partecipazione, da richiedere tramite piattaforma
Sintel almeno dieci giorni prima della data di scadenza per la presentazione delle offerte, esclusivamente per
mezzo della funzionalità «Comunicazioni procedura» della piattaforma SinTel;
3)le risposte ai quesiti formulati verranno fornite da questa Stazione appaltante tramite la piattaforma Sintel
entro cinque giorni della data di scadenza per la presentazione delle offerte ;
4) le spese per la pubblicazione obbligatoria sono rimborsate dall'aggiudicatario.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LIGURIA
Indirizzo postale: VIA DEI MILLE 9
Città: GENOVA
Codice postale: 16147
Paese: Italia
Tel.: +39 109897100

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LIGURIA
Indirizzo postale: VIA DEI MILLE 9
Città: GENOVA
Codice postale: 16147
Paese: Italia
Tel.: +39 109897100

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/02/2021
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