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

PROVINCIA DELLA SPEZIA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), D.
LGS. 50/2016, PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA
CONSULTAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL PALAZZO COMUNALE CON SEDE IN PIAZZA MATTEOTTI N. 9 FOLLO
(SP).
CUP D24H15001430002
CIG 7573718DCC
In esecuzione della determina a contrarre n 59 del 03/07/2018 esecutiva dal
07/08/2018 questa Stazione Appaltante rende noto che intende affidare, ex art. 36,
comma 2, lett. C), D.lgs. 50/2016, i lavori relativi al miglioramento sismico del
palazzo comunale con sede in Piazza Matteotti n. 9 Follo (SP), da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a), del D.Lgs. 50/2016,
pertanto si riporta quanto in appresso.
Amministrazione Aggiudicatrice: La presente procedura è esperita dal Servizio
Amministrazione Generale, Appalti e contratti, TPL Ato Rifiuti Sanzioni, Provincia
della Spezia, piano IV°, Via Vittorio Veneto 2, La Spezia.
Referenti e punti di contatto.
Posta elettronica certificata:segre.contratti.provincia.laspezia@legaLmail.it.
RUP
della
procedura
di
gara:
dott.ssa
Benacci
Arianna
mail
provincia.benacci@provincia.sp.it telefono: +39 0187742324, altri referenti
amministrativi dott.ssa Barbara Castagna 0187742282- dott.ssa Mariapersia
Ferrari 0187 742297. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. lgs. 50/2016 il
Responsabile del Procedimento è il geom. Simonelli, referente tecnico geom.
Andrea Terribili 0187599911.
Indirizzo
generale
dell'amministrazione
aggiudicatrice:
http://www.provincia.sp.it; Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di
Follo.
Il presente avviso è pubblicato in data 10/08/2018 sul sito internet della Provincia
della Spezia all’indirizzo: http://www.provincia,sp.it, Amministrazione trasparente
sez. Bandi e contratti, sul sito www.appaltiliguria.it ed inviato per la pubblicazione
all’albo pretorio al comune di Follo (SP).
Oggetto dell'appalto: lavori di miglioramento sismico del Palazzo Comunale con
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Descrizione lavori: rifacimento della copertura con struttura principale e secondaria
in acciaio; in particolare si prevede la realizzazione di 4 capriate centrali composte da
4+4 montanti in acciaio e relative travi di collegamento ( vincolati mediante piastra e
tirafondi al sottostante cordolo in progetto in c.a. ), di orditura primaria e secondaria
in elementi tralicciati composti e sovrastante tavolato. Realizzazione di cordolature
mediante tralicci a sbalzo dal cordolo perimetrale ( previo inserimento di elementi in
acciaio per riportarsi alla quota di progetto innestati sul cordolo di progetto al fine di
evitare una cordolatura eccessivamente alta) e rivestimento mediante rete metallica
intonacata (soluzione leggera).
Getto di completamento solaio sottotetto in Leca strutturale 1800 e realizzazione di
sovracordolo perimetrale e di spina ( getto strutturale alleggerito ) per l’imposta degli
elementi tralicciati e dei montanti delle capriate in acciaio (ripartitore di carico e
consolidamento del cordolo inferiore rispetto al quale si prevede il collegamento
mediante barre filettate ); compreso la foratura di una porzione modesta di solaio
esistente per l’inserimento di scala autoportante per l’accesso al piano sottotetto,
attualmente assente (solo taglio di travetti completi).
Cerchiaggio pilastri in muratura portico esistente mediante placcaggio con angolari
metallici e staffe; in corrispondenza del vano scale opposto al portico di ingresso
inserimento di piatto metallico curvo fissato ai due setti di mattoni pieni ed alla
muratura di pietra del corpo principale per evitare potenziali cinematismo di
ribaltamento per azioni fuori piano; In corrispondenza del primo e secondo solaio
inserimento di catene metalliche e relativi paletti capochiave in direzione y con lo
scopo sia di ottimizzare il collegamento tra le pareti portanti in corrispondenza degli
incroci ( e così migliorare l’ammorsamento e l’insorgere di potenziali cinematismi di
primo modo quali ribaltamento o distacco di cantonale – effetti locali ), sia con lo
scopo di favorire l’accoppiamento dei maschi murari mediante il miglior
collegamento delle fasce di piano in caso di evento sismico in quanto i cordoli di
piano esistenti presentano dimensione ed armatura insufficiente ad assolvere a tale
scopo);
In corrispondenza del piano terra, allineati con le murature del piano interrato,
realizzazione di due nuove murature di spina in poroton antisimico in corrispondenza
della zona di ingresso, che hanno lo scopo di migliorare il sistema di controvento
nella direzione y della struttura ( che risulta allo stato di fatto essere quella
maggiormente vulnerabile rispetto alle azioni sismiche ); le murature in progetto
saranno ammorsate alle murature esistenti e realizzate su nuovi cordoli ripartitori ( sia
base che sommità );
In corrispondenza del piano interrato, in corrispondenza delle murature che
presentano giacitura in direzione y (dove possibile), risanamento della muratura di
pietra mediante malta consolidante fibrorinforzata premiscelata tixotropica ( tipo
rurewall pva tx – ruredil o similari ) ad alta resistenza e ritiro compensato per la
realizzazione di una lastra armata ( in sostituzione di lastra di cls di spessore 7/8 cm
armata con rete elettrosaldata ). Dove possibile l’intervento sarà realizzato in
corrispondenza di entrambe le facce della muratura.
Classificazione lavori
Trattasi di lavori che rientrano nella seguente categoria:
CATEGORIA PREVALENTE OS6 cl. I per un importo di euro 253.716,75;
Entità dell'appalto e modalità di pagamento: l’importo complessivo dei lavori
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Pagamenti: fatto salvo quanto previsto dall’art. 35, c. 18, D.Lgs. 50/2016,
l'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di
Euro 60.000,00; il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo,
qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori; il conto
finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Termine di esecuzione: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto
è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Modalità di finanziamento: L’intervento in oggetto è finanziato con contributo
regionale ex DGR 3412/2016,
REQUISITI RICHIESTI.
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti indicati all'art. 45, del Dlgs 50/2016,
per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di esclusione dalle gare di cui
all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché delle condizioni ostative di cui all'art. 48 del
D.Lgs 50/2016 e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione di seguito
indicati.
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE.
Si applica l’art. 92 c. 7 Dpr 207/2010. L’operatore economico che intende
manifestare interesse dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti.
1) Per coloro che intendano eseguire direttamente tutte le prestazioni:
per i lavori appartenenti alla categoria OS6, è richiesto il possesso dell’attestazione
SOA nella cat. OS6 cl I;
2) Sono altresì consentiti:
la manifestazione di interesse da parte di raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti tra soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione esposti al punto 1;
E’ l'avvalimento alle condizioni previste dall'art. 89 del D. lgs 50/2016.
E’ il subappalto alle condizioni previste dall’art 105 del D. Lgs 50/2016 a soggetti in
possesso dei requisiti di qualificazione esposti al punto 1.
PROCEDURA.
Tipo di procedura: negoziata previa consultazione di operatori economici ex art. 36,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) e 5
del D.Lgs. 50/2016 sul prezzo posto a base di gara stabilito in euro 253.716,75
(diconsi duecentocinquantatremilasettecentosedici/75) di cui euro 116.709,71 per
manodopera soggetti a ribasso, oltre euro 4.000,00 per o.s. non soggetti a ribasso,
mediante offerta a prezzi unitari.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: gli operatori
economici possono presentare l’istanza di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE [ivi
allegata in fac-simile sub. Lett. A] mediante pec solo ed esclusivamente all’indirizzo
segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it riportando nell’oggetto della pec la
seguente dicitura “CIG 7573718DCC - Manifestazione di interesse per INTERVENTI
DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO COMUNALE FOLLO, CON SEDE IN
PIAZZA MATTEOTTI N. 9 FOLLO (SP) ”. Si prega di riportare fedelmente tale
dicitura.
Termine per il ricevimento delle richieste di invito.
Le manifestazione di interesse devono pervenire entro le ore 12.00 del
11/09/2018. Oltre tale termine le pec non verranno acquisite.
Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura.
L’amministrazione aggiudicatrice provvederà alla selezione di numero 20 operatori
economici, tra quelli che abbiano espresso la propria manifestazione di interesse alle
condizioni ivi previste, mediante sorteggio pubblico, che si terrà in data 14/09/2018
alle ore 09.00. Non saranno predisposti ulteriori avvisi, fatto salvo l’eventuale
differimento della data del sorteggio da pubblicarsi sul sito web
dell’ente(www.provincia.sp.it/GARE).
ALTRE INFORMAZIONI
Si informa sin d’ora che si procederà in via di urgenza alla consegna dei lavori nelle
more della stipula del contratto.
Specifiche tecniche: il presente avviso è integrato dal C.S.A. Per tutto quanto non
previsto dal presente avviso si rinvia al D.Lgs. 50/2016.
RISERVE: La Provincia 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 stessa, per compensi e/o rimborso di spese, a
qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, causa e/o ragione per la partecipazione alla gara
indetta con il presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento di gara
Dott.ssa Arianna Benacci
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Allegato A)

PROVINCIA DELLA SPEZIA
Settore Amministrativo
Servizio Amministrazione Generale Appalti e contratti TPL Ato Rifiuti
Sanzioni
pec: segre.contratti.provincia.laspezia@legalmail.it
ISTANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R.
445/2000
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C), D.
LGS. 50/2016, PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA NEGOZIATA
PREVIA CONSULTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI
RELATIVI AD INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO
COMUNALE FOLLO (SP). CIG 7573718DCC
Importo dei lavori euro 257.716,75 di cui euro …116.709,71 … per manodopera
soggetti a ribasso, oltre euro 4.000,00 per o.s. non soggetti a ribasso, ed IVA di
legge.
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il
…………...a ………………………. residente in ……………………………….
Via
……………………………………………………………………..
codice
fiscale n. ………………………………………………… in qualità di
……………………………………..
 dell’impresa ………………………………………………. con sede legale in
…………………………………….. via …………………………………………
sede
operativa
in
………………………via
…………………………..
……………………………. codice fiscale n……………………………….. partita
IVA n………………………...
 dell’impresa, ………………………………………………. con sede legale in
…………………………………….. via …………………………………………
sede
operativa
in
………………………via
…………………………..
……………………………. codice fiscale n……………………………….. partita
IVA n………………………... in qualità di capogruppo del raggruppamento
temporaneo costituito/da costituire ………………………………….formato da
impresa mandante ………………………………………………. con sede legale in
…………………………………….. via …………………………………………
sede
operativa
in
………………………via
…………………………..
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……………………………. codice fiscale n……………………………….. partita
IVA n………………………...
impresa mandante ………………………………………………. con sede legale in
…………………………………….. via …………………………………………
sede
operativa
in
………………………via
…………………………..
……………………………. codice fiscale n……………………………….. partita
IVA n………………………...
impresa mandante ………………………………………………. con sede legale in
…………………………………….. via …………………………………………
sede
operativa
in
………………………via
…………………………..
……………………………. codice fiscale n……………………………….. partita
IVA n………………………...
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente: n. di telefono…………………… n. di fax. ……………………
e-mail (PEC) …………………………….….…..
CHIEDE/CHIEDONO
di essere invitato/I alla procedura negoziata in oggetto.
DICHIARA/NO
- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrattare
con la Pubblica Amministrazione e di non incorrere nelle clausole di esclusione
elencate all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dall’avviso di
manifestazione di interesse ;
- di aver preso visione ed accettato tutte le condizioni che risultano espresse
dall’avviso di manifestazione di interesse ed allegati con particolare riguardo
alla MODALITÀ DI PAGAMENTO ed alla DURATA DEI LAVORI;
- di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori
che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione
Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Ed inoltre
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-

DICHIARA DI AVER INTRAPRESO UN PERCORSO DI ADEGUAMENTO
ALLA DISCIPLINA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI
AL REG. (UE) N. 679/2016.

-

di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei propri dati
personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento (UE) 2016/679 di cui alla
successiva informativa, relativa al trattamento dei dati personali delle persone
fisiche legali rappresentanti dei soggetti partecipanti alla presente procedura di
gara.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR)
si informano gli operatori economici che:
Il Titolare del trattamento è la PROVINCIA DELLA SPEZIA, (P. Iva
00218930113), con sede in La Spezia (SP), Via V. Veneto, 2, telefono 0187421
pec: protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it;
Il Responsabile della protezione dei dati personali nominato (c.d. DPO) è
reperibile ai seguenti dati di contatto: Società Labor Service s.r.l. con sede in
Novara (NO), via Righi n. 29, telefono 0321.1814220, e-mail: privacy@laborservice.it, pec: pec@pec.labor-service.it
I dati raccolti direttamente dall’interessato e reperiti da fonti accessibili al
pubblico(es CIAA/Albi ..etc) oltre che quelli dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici della Provincia della Spezia. , Le basi giuridiche di tale trattamento sono,
ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679
l’adempimento di un obbligo di legge e l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare.
Il Trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti
informatici a disposizione degli uffici.
I dati verranno comunicati al personale dipendente da questa Provincia
coinvolto nel procedimento per le finalità espresse e potranno essere comunicati
ad altri soggetti, pubblici o privati, se previsto da disposizioni di legge o di
regolamento.
Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali degli
interessati verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione
internazionale e saranno conservati permanentemente.
Lo/Gli interessato/i potrà/potranno esercitare uno dei seguenti diritti: diritto di
accesso ai propri dati (art. 15 GDPR); diritto di rettifica (art. 16 GDPR); diritto
alla cancellazione (art. 17 GDPR); diritto di limitazione di trattamento (art. 18
GDPR); diritto di opposizione (art. 21 GDPR).
Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati comunicandolo al Titolare
attraverso i dati di contatto sopra citati. Inoltre l’interessato ha il diritto di
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proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati
personali).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara pena l’esclusione secondo la disciplina vigente in materia di
partecipazione agli appalti pubblici.

_____________, lì _______ TIMBRO e FIRMA ______________________
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese
_____________,capogruppo
lì
_____TIMBRO
e
FIRMA
______________________
_____________,mandante
lì
_______TIMBRO
e
FIRMA
________________________
_____________,mandante
lì
_______TIMBRO
e
FIRMA
________________________
N.B. LA

DICHIARAZIONE, A PENA DI NULLITÀ, DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON
AUTENTICATA, DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.
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