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

Spett.Le Operatore economico
Oggetto: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PREVIA CONSULTAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEF/ ESEC.
UNICO LIVELLO INTERVENTO ADEGUAMENTO ALLO STATO LIMITE DELLA
SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA (SLV) D.M. 17/01/2018 ISTITUTO SCOLASTICO
PROVINCIALE “FOSSATI – DA PASSANO” EDIFICIO C.D. NUOVO PIGNONE LA SPEZIA,
CON FINANZIAMENTO RICHIESTO QUALE “INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLO
STATO LIMITE DELLA SALVAGUARDIA DELLA VITA UMANA (SLU) CIG 8656509934
CUP I44I19000110003 CUP I44I20000020001
Scadenza 14/04/2021 ORE 23:59
In attuazione della determina a contrarre n. 222 del 04/03/2021 del Settore Tecnico - Ufficio
Edilizia, onde procedere all'affidamento del servizio in oggetto, la Provincia della Spezia indice, ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge
120/2020 procedura negoziata ex artt. 63 e 157, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il giorno 15/04/2021
alle ore 10:00, presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio in epigrafe, sito al piano IV del
Palazzo Provinciale, Via V. Veneto, 2 - La Spezia.
Si ricorda che la procedura è interamente svolta in modalità telematica mediante la piattaforma
ARIA S.p.A denominata “Sintel” e pertanto le operazioni di gara risultano anche dalla piattaforma
suddetta. Ne è data comunque pedissequa verbalizzazione.
1)

OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto riguarda l’affidamento di incarico professionale

relativo all’espletamento delle seguenti prestazioni:
a) progettazione definitiva/esecutiva in un unico livello;
b) tutte le indagini distruttive e non distruttive, di cui al DM 17 gennaio 2018 e relativa
circolare C.S.S.LL.PP n°7 del 21 gennaio 2019, nonché le relative prove di laboratorio sui
materiali, nessuna esclusa, ed i saggi sulle fondazioni e sulle strutture in elevazione
necessari per la stesura della progettazione definitiva;
c) relazione geologica,
d) tutte le prove necessarie alla stesura della relazione geologica;
del seguente intervento:
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-

adeguamento allo stato limite della salvaguardia della vita umana (SLV) ai sensi del D.M.
17/01/2018 dell’Istituto scolastico provinciale “Fossati – Da Passano” – edificio c.d. nuovo
pignone – sito in Via Federici a La Spezia, in ottemperanza alla normativa sismica vigente
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

2)

ENTITÀ DELL’APPALTO: € 75.422,30, comprensivo di spese ed oneri accessori ed al

netto di c.p. e di IVA a norma di legge, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016.
3)

DOCUMENTAZIONE: codesto operatore economico è invitato alla gara sotto l'osservanza

delle norme contenute nella presente lettera di invito, nella nota RUP e nel disciplinare di gara che
indica le modalità di svolgimento della procedura di gara e di presentazione dell’offerta allegati alla
presente lettera di invito.
4)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:

l’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. di cui all’allegato disciplianre di gara;
5)

SOCCORSO ISTRUTTORIO: si applica il principio del “soccorso istruttorio” previsto

dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito a qualsiasi carenza, incompletezza e/o
irregolarità essenziale della documentazione amministrativa (con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica).
6)

RISERVE: la Provincia della Spezia, 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.
7)

PROCEDURE DI RICORSO: organismo per le procedure di ricorso è il T.A.R. della

Liguria. Tempo presentazione ricorso: 30 gg ex art. 120 comma 5 Codice del Processo
Amministrativo.
8)

ALTRE INFORMAZIONI



la Provincia si riserva l’esercizio della facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza,

nelle more della stipula del contratto nonché di non procedere alla stipula del contratto qualora
l’appaltatore non trasmetta i documenti necessari alla consegna in via d’urgenza;


l’operatore economico può svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 gg. dalla data della

gara, a meno che, nel frattempo, non sia stata comunicata l'intervenuta aggiudicazione;


la garanzia definitiva è pari al 10% del prezzo netto di aggiudicazione dell'appalto, fatto
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salvo quanto disposto dall'art. 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016, in caso di ribasso superiore al 10%
ed al 20%; alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.
Lgs. cit. per la garanzia provvisoria;


faranno carico all’operatore economico le spese contrattuali, quali bollo, registrazione, diritti

di segreteria e quant'altro previsto (importo presunto spese contrattuali € 1.000,00, compresi i bolli);


in merito alla modifica del contratto durante il periodo di efficacia, è applicabile l'art. 106,

D.Lgs. 50/2016;


le comunicazioni di cui all’art. 76, D. Lgs. 50/2016, verranno effettuate all’indirizzo PEC

indicato nei documenti di gara;


la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110, D.

Lgs. 50/2016;


ai pagamenti si applica il D. Lgs. 231/2002, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016;



non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto trattasi di intervento non frazionabile.



l’operatore economico è informato sin d’ora che ove dal sistema di verifica del possesso dei

requisiti generali e speciali, disponibile on line presso l’Autorità Anticorruzione,

non fosse

possibile ottenere la documentazione richiesta, in particolare per la verifica dei requisiti speciali, la
stazione appaltante si riserva di formularne richiesta diretta al medesimo concorrente, nell’interesse
della tempestiva conclusione del procedimento di affidamento.
PER TUTTO QUANTO NON PREVISTO DALLA PRESENTE LETTERA INVITO SI
RINVIA INTEGRALMENTE AL DISCIPLINARE DI GARA, FERMO RESTANDO LA
DISCIPLINA DI CUI AL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Il Responsabile del Servizio
Arianna Benacci
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