PROVINCIA DELLA SPEZIA
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE - TPL- GARE E CONTRATTI- SANZIONI AMMINISTRATIVE
BANDO DI GARA
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 187742282/297; per la parte tecnica
referente: Ing. Sonia Parodi Tel.+390-0187952817 e-mail: ambiente@comune.arcola.sp.it;
PEC:comune.arcola@legalmail.it.
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.ariaspa.it

I.3)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

SezioneII:Oggetto
II.1) Entità dell'appalto: € 317.305,36 (diconsi € trecentodiciasettemilatrecentocinque/36), di cui
€ 100.031,31 per manodopera soggetti a ribasso) oltre € 9.270,26 per o.s. diretti (soggetti a
ribasso) e € 6.723,15 per oneri della sicurezza indiretti ( non soggetti a ribasso) e € 1.573,60
per o.s. Covid non soggetti a ribasso d’ asta ed € 5.650,07 per o. aziendali aggiuntivi COVID
( soggetti a ribasso d’asta), oltre IVA
CATEGORIA(OG/OS)
DESIGNAZIONE
DEI
IMPORTO COMPLESSIVO
GRUPPI
DELLE
(INCLUSI ONERI
LAVORAZIONI
OMOGENEE
COMPLESSIVE
DELL’OPERA

SICUREZZA DI CUI ALLA
DET. AVCP N. 4/2006)
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OG12

Opere ed impianti di
bonifica e protezione
ambientale

€307.534,81

Oneri per la sicurezza
diretti
Oneri per oneri per la
sicurezza indiretti
Oneri Covid
Oneri aziendali aggiuntivi
Covid

€ 9.270,26

Totale Importo Lavori
(totale
incidenza
manodopera soggetta a
ribasso)

€ 317.305,36
€ 100.031,31

€6.723,15
€ 1.573,60
€ 5.650,07

II.1.1) Denominazione:
Con Determina a contrarre n. 83 del 31/12/2019 e n. 180 del 17/11/2020, il Settore tecnico Ufficio
Ambiente del Comune di Arcola ha approvato la procedura aperta ex art. 60 comma 3 del D.Lgs 50/2016
per l’affidamento dei lavori di bonifica del sito di San Genisio lotto B/messa in sicurezza permanente area
B. CIG 8595823988
II.1.2)

Codice CPV principale

90722000-4 Recupero ambientale
II.1.3)

Tipo di appalto: Lavori

II.1.4)
Breve descrizione:
L’appalto consiste nei lavori di bonifica del sito di San Genisio lotto B/messa in sicurezza permanente
area B.
II.2.1)
Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC34 Luogo principale di esecuzione: Comune di Arcola
II.2.2)
Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
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 68 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
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
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II.2.6) Informazioni complementari: Il sopralluogo non è obbligatorio.
SezioneIII :Informazioni di carattere giuridico,economico,finanziarioe tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
Sono ammessi alla partecipazione gli operatori economici: in possesso dei requisiti generali ex art.
80 del Dlgs 50/2016 s.m.i. da dichiararsi secondo la disciplina indicata nel disciplinare di gara; in
possesso dei requisiti di qualificazione ex art. 84 del D.lgs 50/2016 e s.m.i per i quali si applica
l’art. 92 c. 7 Dpr 207/2010. In particolare si specifica che tutte le prestazioni ricadono nella
categoria OG12; è richiesto il possesso dell’attestazione SOA nella cat. OG12 (almeno) cl II e
iscrizione all’ Albo dei gestori ambientali categoria 9 bonifica siti, classe minima E e iscrizione alla
White list nella prefettura della Provincia di appartenenza o presentazione della domanda al
predetto elenco (delibera ANAC n. 1297 del 12 dicembre 2017)
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 s.m.i. 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 s.m.i..
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:
E’ prevista la facoltà di cui all’art. 97 comma 8 del D.lgs 50/2016, qualora ne ricorrano i presupposti.
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: 27/ 0 2 / 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 : 02/03/2021
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Ora locale: 1 0:00
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. 8 Del 22/01/2021

Il Responsabile della procedura di gara
Dott. ssa Arianna Benacci
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