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, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, dell’incarico professionale di: progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione e direzione 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 DELL’INCARICO PROFESSIONALE
L’incarico professionale riguarda:
-

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva ed esecutiva.

-

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

-

Direzione lavori

delle opere necessarie per il miglioramento/mantenimento delle condizioni di percorribilità del tratto finale
della scalinata di collegamento con il mare in Località Schiara che prevedono:
-

Sistemazione del tratto terminale della scalinata che dagli edifici di Schiara conduce al mare (da
quota 60 m. s.l.m. circa a quota 10 m. s.l.m. circa );

-

Opere di consolidamento, ricostruzione o sostituzione dei muri o opere di sostegno e protezione
della scalinata;

-

Micropali, pali, consolidamenti corticali;

-

Eventuale riprofilamento della sede calpestabile e dei versanti adiacenti.

L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, tenuto conto di quanto precisato all’art. 31,
comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Per l’espletamento dell’incarico l’Amministrazione metterà a disposizione tutta la documentazione tecnica
pertinente in suo possesso, in particolare indagini geognostiche ed idrogeologiche condotte nell’ambito di
progetti riguardanti interventi realizzati in zone limitrofe.
Qualora non si addivenisse alla realizzazione dell’opera l’aggiudicatario nulla potrà pretendere in merito
alla Direzione dei Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la prestazione si
intenderà conclusa ed interamente compensata con il riconoscimento delle attività concernenti la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, la progettazione definitiva ed esecutiva.

3. TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed esecutivo, comprensivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, dovranno essere consegnati nel rispetto dei seguenti termini:
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica, entro 20 giorni dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione dell’incarico professionale;
- il progetto definitivo, entro giorni 30 dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- il progetto esecutivo, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione del progetto
definitivo.

4. IMPORTO
Il corrispettivo che sarà posto a base di gara per l’espletamento delle prestazioni professionali di cui
all’oggetto, calcolato ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17/06/2016, su un importo
presunto lavori di € 38.880,00 è così determinato:
-

Progetto di fattibilità tecnica ed economica: € 1.115,73;

-

progettazione definitiva: € 3.870,42;

-

progettazione esecutiva (comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento): € 2.192,98;

-

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 5.347,79;

per un totale complessivo di € 12.526,92 oltre oneri previdenziali ed IVA a norma di legge.
5. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 in possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale (art. 80, d.lgs. n. 50/2016)
È fatto divieto ai candidati di partecipare alla gara in più di un’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.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a, d.lgs. n. 50/2016)
Soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Tale iscrizione deve abilitare
ad espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica.
Relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: possesso dei
requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08.

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b, d.lgs. n. 50/2016)
Soggetti aventi realizzato un fatturato minimo annuo pari ad € 25.000,00 considerando gli esercizi finanziari
2016-2015-2014.

Requisiti di carattere tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c, d.lgs. n. 50/2016)
I concorrenti devono aver maturato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso,
esperienze di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione di opere similari, per natura ed importi, a quelle oggetto del presente avviso.
Per opere similari si intendono interventi di sistemazione di fenomeni di dissesto franoso, ricadenti nelle
classe IX cat. C della L.143/1949 o nell'ID Opere S.04 del Decreto del Ministero della Giustizia del
17/06/2016, con riferimento ad ognuno dei seguenti aspetti:
a) stabilizzazione di versanti in terra e roccia;
b) opere di protezione da colate detritiche o opere similari;
c) opere di regimazione idraulica ed interventi di ingegneria naturalistica connessi alla sistemazione dei
versanti da fenomeni erosivi e di trasporto solido;
d) opere idrauliche.
Si precisa che è obbligatorio effettuare apposito sopralluogo nelle zone interessate.

6. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
2.03.2017, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo
oopp.gestionegarecomunesp@legalmail.it
indicando tassativamente nell’oggetto della mail
“Manifestazione di interesse per incarico professionale - tratto finale della scalinata di collegamento con
il mare in Località Schiara”, la seguente documentazione in formato PDF:
1.

Istanza di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta personalmente da ciascun
partecipante, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5, 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.

In caso di società di professionisti o di ingegneria devono essere dichiarati nella domanda di
partecipazione i dati personali e professionali di tutti i soggetti comunque designati alla
prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione.
In caso di studi associati devono essere dichiarati nella domanda di partecipazione i dati
personali e professionali di tutti i professionisti associati.
Per i soli raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti i dati personali e
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista componente il
raggruppamento e deve essere allegata dichiarazione di impegno a costituire, in caso di
affidamento dell’incarico, associazione temporanea nelle forme di legge.
Per i soli raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti i dati personali e professionali
devono essere dichiarati e sottoscritti dal soggetto mandatario, come risulta dall’atto di
mandato, redatto nelle forme di legge ed allegato all’istanza.
2.

Attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dal personale tecnico della stazione appaltante

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
1) ricevute oltre il termine indicato;
2) che risultino non sottoscritte dal/i dichiarante/i;
3) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
4) mancanti degli allegati richiesti

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° 20 operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b del DLGS n° 50/2016). Qualora il numero delle richieste
ammesse sia superiore a 20, l’elenco degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata sarà
individuato mediante sorteggio che avrà luogo presso gli uffici del Dipartimento II al piano quarto del
Palazzo Comunale di Piazza Europa 1, La Spezia il giorno 3.03.2017 alle ore 12,00.
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
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni in merito. Semplicemente si pubblica un avviso finalizzato all’individuazione di professionisti
con cui avviare, successivamente, una procedura negoziata per il conferimento dell’incarico in oggetto.
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 libero di avviare altre procedure.

L’Amministrazione si riserva di interrompere il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

Per effettuare il sopralluogo e per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso
contattare:
-

geom. Paolo Lombardo e-mail: paolo.lombardo@comune.sp.it tel. 0187 727204, dalle ore 9:00
alle ore 14:00

Il R.U.P. è l’Ing. Claudio Canneti e-mail: ccanneti@comune.sp.it tel. 0187 727260

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 è finalizzato 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
(Dott. Ing. Claudio Canneti)

Documento firmato da:
CLAUDIO CANNETI
COMUNE DELLA SPEZIA /00211160114
14/02/2017

Allegato "A"
AL COMUNE DELLA SPEZIA
DIPARTIMENTO II
C.D.R. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
PIAZZA EUROPA, 1
19124 LA SPEZIA
Oggetto: Manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico professionale relativo al
miglioramento/mantenimento delle condizioni di percorribilità del tratto finale della scalinata di
collegamento con il mare in Località Schiara.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________
residente a ____________________________ in Via ____________________________________
recapiti: tel. _______________ fax ________________ e-mail _____________________________
indirizzo di posta certificata_________________________________________________________
C.F. _________________________________

P. IVA _________________________________

In qualità di ______________________________________________________________________
(indicare la tipologia di operatore economico, tenendo conto di quanto previsto all’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016)
In caso di società di professionisti o di ingegneria devono essere dichiarati i dati personali e professionali di
tutti i soggetti comunque designati alla prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione.
In caso di studi associati devono essere dichiarati i dati personali e professionali di tutti i professionisti
associati.
Per i soli raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti i dati personali e professionali
devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista componente il raggruppamento e deve
essere allegata dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione
temporanea nelle forme di legge.
Per i soli raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti i dati personali e professionali devono
essere dichiarati e sottoscritti dal soggetto mandatario, come risulta dall’atto di mandato, redatto nelle
forme di legge ed allegato all’istanza.
CHIEDE
di essere invitato alla successiva procedura negoziata per l’affidamento di incarico professionale relativo al
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

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
2) di essere iscritto all’ordine_____________________________________________________

al n. ________dell’albo professionale_______________________dal __________________
o in caso di società di professionisti o di ingegneria/architettura
di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________ al n. ____________ dal
_____________
Relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: di essere in
possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08;
3) di aver realizzato un fatturato minimo annuo pari ad € 25.000,00 considerando gli esercizi finanziari
2016-2015-2014;
4) di aver maturato esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso;
5) di aver eseguito, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso, incarichi
professionali di progettazione e di direzione lavori di opere similari, per natura ed importo a quelle
del presente avviso, come indicato al punto 5 dell’avviso, con riferimento agli aspetti di cui alle
lettere a- b- c- d;
OGGETTO

DATA

IMPORTO DEI LAVORI A
CUI SI RIFERISCE
L’INCARICO

COMMITTENTE

6) 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 servizi;
7) di autorizzare, ai fini della trasmissione delle comunicazioni relative al presento procedimento,
l’utilizzo
del
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
___________________________________________________________________________;
8) 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;
9) di essere iscritto presso (barrare la casella interessata):
INARCASSA, con posizione n. ____________________;
CIPAG, con posizione n._____________________________;

altro: _________________, con posizione n.__________________________;
I.N.P.S.: matricola n. _________________, sede competente di ______________ ;
I.N.A.I.L.: codice n_________________, sede competente di ___________________;

Luogo___________________________data____________________
Firma
__________________
Allegato: copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità

