PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - TPL- GARE E CONTRATTIESPROPRI-SANZIONI AMMINISTRATIVE
BANDO DI GARA
PROCEDURA TELEMATICA APERTA, PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE
PER IL COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’INTERVENTO DI
COLLEGAMENTO TRA IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME
MAGRA
CUP I24J20000010005 - CIG 8917444B93
SezioneI:Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
PROVINCIA DELLA SPEZIA
VIA V. VENETO 2
LA SPEZIA
19124
Italia
Persona di contatto: ARIANNA BENACCI
Tel. +39 187742324
E-mail: SEGRE.CONTRATTI.PROVINCIA.LASPEZIA@LEGALMAIL.IT
Fax: +39 187742241
Codice NUTS: ITC3 4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e http://www.provincia.sp.it
I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria e http://www.provincia.sp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SezioneII:Oggetto
II.1) Entità dell'appalto: Valore, I V A esclusa: € 90.000,00
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Categoria delle opere:
Strutture – Codice S.04
Grado di complessità (G):
0,90
Importo lavori presunto:
€ 10.565.907,68 (oltre IVA)
Percentuale forfetaria spese:
19,02%
Prestazioni affidate:
Collaudo statico e tecnico amministrativo
Corrispettivi:
pari

Collaudo statico e tecnico amministrativo
l’importo calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, pari
ad € 154.505,04, ribassato d’ufficio del 41,75% circa e quindi
ad € 90.000,00 comprensivo di c.p. ed oltre IVA;

II.1.1) Denominazione:
Con determinazione a contrarre n. 367 del 19/04/2021 settore tecnico - ufficio edilizia della Provincia della Spezia
è stato disposto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura telematica aperta con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
degli artt. 60, 95 comma 2 e 157 comma 2 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modificaz. ed integraz.– codice
dei contratti pubblici (in seguito: codice), nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida Anac n. 1 “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
II.1.2) Codice CPV principale
74200000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)

Breve descrizione:
L'appalto ha per oggetto L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO
STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO DELL’INTERVENTO DI COLLEGAMENTO TRA IL
RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA

II.1.5) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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)

II.2.3)

Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma
2 e 157 comma 2 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. modificaz. ed integraz.– ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Il collaudo statico e tecnico dovranno essere svolti nei tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento
progettato.
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.4)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.5)

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

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,finanziarioe tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
 Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016).
E’ fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea ovvero di
partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea o di un consorzio stabile di
società di professionisti o di società di ingegneria. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista
qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e
continuativo.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53
comma 16ter, D.Lgs. 165/2001.
 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a, D.Lgs. n. 50/2016 – D.M. n. 263/2016 e art.98
D.Lgs. n.81/2008 per il CSE).
Soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in regola con i CFP, ed in
possesso dei 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 di carattere tecnico-professionale (art. 83, c. 1 lett. C, D.Lgs. n. 50/2016).
I concorrenti devono aver maturato, nei dieci anni precedenti la data di pubblicazione del bando di gara,
esperienze di almeno un intervento per “servizi di architettura ed ingegneria” di cui all’art.3 lett. vvvv) del
D.lgs 5/2016 di opere similari, per natura, a quelle oggetto del presente incarico.
Si applica al riguardo quanto previsto dall’art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2)
III.2)

III.2.1)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: non è un appalto riservato
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.
Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: vedasi Capitolato speciale d’Appalto.
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SezioneIV:Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Procedura telematica aperta. 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 rinvia integralmente al Disciplinare di gara e
relativi allegati

IV.2.1)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 0 8 / 1 1 / 2 0 2 1
Ora locale 23:59

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)

IV.2.4)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 09/11/2021
Ora locale: 09.00
Luogo: Provincia della Spezia, Via V. Veneto, 2 – 19124 La Spezia

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
Sarà accettata la fatturazione elettronica

V.3)

Informazioni complementari:
In merito al calcolo della soglia di anomalia si applicano l’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e le
indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio n. 206 dell’1 Marzo 2018 e nel Comunicato del Presidente ANAC del 5 Ottobre 2016 nei limiti
di compatibilità con la normativa citata
La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito
https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della
presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici
consultabili sul sito https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria.

V.4)

Procedure di ricorso

V.5 )

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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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

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Arianna Benacci
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