
 

Il Responsabile del Procedimento 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici per  l’affidamento, con successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori per il miglioramento/mantenimento delle condizioni di 

percorribilità del tratto finale della scalinata di collegamento con il mare in località Schiara. 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

Comune della Spezia – P.zza Europa n.1 – 19124 La Spezia 

 

2. OGGETTO E LUOGO DEI LAVORI 

I lavori dovranno essere realizzati in La Spezia località Schiara tratto terminale scalinata verso mare 

e prevedono: 

1) il rifacimento dei muri a secco di contenimento del sentiero e di controripa; 

2) la sottofondazione del muro di controripa con micropali; 

3) il rafforzamento corticale; 

4) il ripristino del piano della scalinata con sistemazione complessiva dei gradini in pietra. 

 

3.    DURATA DEI LAVORI 

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 

 

4.    IMPORTO DEI LAVORI 



L'importo dei lavori a base di gara è stimato in € 51.500,00 oltre IVA di legge, di cui: 

 € 29.839,00 per la lavorazione prevalente in opere di ingegneria naturalistica (57,94%); 

 € 21.661,00 per la lavorazione secondaria in opere speciali nel sottosuolo (42,06%). 

 

5.   REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016: 

• per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 

• relativamente alla lavorazione prevalente, in possesso dei  requisiti di cui all'art. 90 del DPR 

207/2010 e ss.mm.ii. (che si riporta per estratto in calce al presente articolo) per l’importo di € 

29.839,00 

                                                                    oppure 

in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG 13 Classifica  I o superiore; 

 

• relativamente alla lavorazione secondaria, in possesso dei  requisiti di cui all'art. 90 del DPR 

207/2010 e ss.mm.ii limitatamente all’importo di € 21.661,00 

                                                                  oppure 

in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS 21 Classifica  I o superiore; 

                                                                   oppure 

che intendano ricorrere alla costituzione di un’associazione temporanea d’imprese con operatore 

economico qualificato; 

                                                           oppure 

di esssere qualificati per svolgere almeno il 70% della lavorazione secondaria ricorrendo per il 

restante 30% al subappalto; 
 

DPR 207 - Art. 90. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro 

………… gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore 

all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 

6.   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori interessati dovranno proporre la propria candidatura entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2017  esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo oopp.gestionegarecomunesp@legalmail.it indicando tassativamente 

nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per lavori di miglioramento/mantenimento tratto finale della 

scalinata di collegamento con il mare in località Schiara”. 

L’istanza di partecipazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risulti il 

possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, dovrà essere resa utilizzando preferibilmente lo 

schema di cui all’allegato A al presente avviso e corredata da fotocopia di un documento d’identità 

del dichiarante in corso di validità. 



Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

1) ricevute oltre il termine indicato; 

2) che risultino non sottoscritte dal dichiarante. 

 

7.  MODALITA‘ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute in 

possesso dei requisiti richiesti saranno individuati al massimo n° 10 operatori economici da invitare 

alla successiva procedura negoziata (art. 36 lett. b del DLGS n° 50/2016).  

Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a dieci, l’elenco degli operatori da invitare 

alla successiva procedura negoziata sarà così individuato: 

• gli operatori economici saranno suddivisi nelle seguenti tre fasce geografiche: 

- gli aventi sede operativa nella provincia della Spezia; 

- gli aventi sede operativa in una delle seguenti province: Genova, Parma, Piacenza, Pisa, 

Massa Carrara e Lucca; 

- gli aventi sede operativa nelle altre province; 

• sarà calcolata la percentuale di manifestanti interesse di ciascuna fascia geografica sul totale 

delle manifestazioni; 

• all’interno di ciascuna fascia saranno sorteggiati gli operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata applicando la stessa percentuale di cui al punto precedente. 

Il sorteggio avrà luogo presso gli uffici del Dipartimento II, al piano quarto del Palazzo Comunale, 

piazza Europa, 1, La Spezia, il giorno 20 Dicembre 2017 alle ore 11.00.  

Il sorteggio pubblico avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità dei 

concorrenti. Si precisa che, nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto 

sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune della 

Spezia, anche lo stesso giorno originariamente fissato, senza necessità di singole comunicazioni ai 

soggetti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale 

avviso.  

L’Amministrazione si riserva di procedere anche nel caso in cui sia stata presentata una sola 

richiesta d’invito valida ed idonea. 

 

8.  ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune della Spezia, che sarà ibero di avviare altre procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso contattare il Geom. Paolo 

Lombardo tel. 0187 727204 e-mail paolo.lombardo@comune.sp.it  



Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Claudio CANNETI (e-mail ccanneti@comune.sp.it) 

tel. 0187 727266. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

L’Amministrazione informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196 del 2003, che: 

• il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo 

del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; il 

trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

• il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

• il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; 

• i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad 

altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ing. Claudio Canneti) 



Allegato "A" 

AL COMUNE DELLA SPEZIA 

DIPARTIMENTO II  

C.D.R. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ  

PIAZZA EUROPA, 1 

19125 LA SPEZIA 

 

Oggetto: Lavori per il miglioramento/mantenimento delle condizioni di percorribilità del tratto finale 

della scalinata di collegamento con il mare in località Schiara. 

 

Il/la sottoscritt___________________________________nat__a_____________________il___________e 

residente a ________________________CAP___________in Via/Piazza_____________________________ 

In qualità di legale rappresentante dell'Impresa: 

Partita IVA: ________________________________________ C.F.: _________________________________ 

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

Luogo (comune italiano o stato estero) __________________________________ Prov. ________________ 

Sede legale __________________________________________________________ CAP ________________ 

Sede operativa _______________________________________________________ CAP _______________ 

Sede di recapito della corrispondenza_________________________________________________________ 

tel. n. ______/_____________ fax n. ______/_______________ PEC________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere invitato a successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori per il 

miglioramento/mantenimento delle condizioni di percorribilità del tratto finale della scalinata di 

collegamento con il mare in località Schiara 

E 

consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del DPR n° 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

• di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgsn. 50/2016; 

• relativamente alla lavorazione prevalente, di essere in possesso dei  requisiti di cui all'art. 90 del 

DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per l’importo di € 29.839,00 

                                                                    oppure 

in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG 13 Classifica  I o superiore; 

 

• relativamente alla lavorazione secondaria, di essere in possesso dei  requisiti di cui all'art. 90 del 

DPR 207/2010 e ss.mm.ii limitatamente all’importo di € 21.661,00 

                                                                  oppure 



in possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS 21 Classifica  I o superiore; 

                                                                   oppure 

di voler ricorrere alla costituzione di un’associazione temporanea d’imprese con operatore 

economico qualificato; 

                                                           oppure 

di esssere qualificato per svolgere almeno il 70% della lavorazione secondaria ricorrendo per il 

restante 30% al subappalto; 

• di essere consapevole che la presente indagine di mercato non costituisce graduatoria di merito e 

non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte della Stazione Appaltante, né attribuzione 

di diritti in merito all’eventuale affidamento di lavori; 

• di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presente procedimento 

l’utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

______________________________________ ;  

• di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., 

esclusivamente nell’Ambito del presente procedimento; 

 

Luogo         data  

 

Firma 

 

     ________________________________ 

 

Allegati: 

fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 
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