AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Il Responsabile Unico del Procedimento, col presente avviso, intende acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici ai fini del successivo invito alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. per l’affidamento
dell’intervento migliorativo boschivo in località Parodi – Castellana, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura 8.5 (CUP: G42E19000020006).

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune della Spezia – P.zza Europa n.1 – 19100 La Spezia

2. OGGETTO DELL’APPALTO
Intervento migliorativo boschivo in località Parodi – Castellana, nell’ambito del Programma di
Sviluppo Rurale 2014/2020 - sottomisura 8.5 “Investimenti per aumentare la resilienza, il pregio
ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste”.
3. TIPOLOGIA DEI LAVORI
I lavori dovranno essere eseguiti nei terreni boschivi comunali del Monte Parodi per una superficie
di 24.2217 Ha e proprietà comunali in prossimità della rete sentieristica Alta Via del Golfo, loc.
Castellana per una superficie di 11,7135 Ha e consistono in:
• Apertura piste di esbosco;
• Tagli colturali mirati alla normalizzazione di superfici boscate che all’attualità mostrano un carente
equilibrio eco-sistemico, a causa sia di uno spiccato stato di abbandono che di fitopatologie diffuse
come Matsococcus feytaudi;
• Interventi selvicolturali – decespugliamento, abbattimento, concentramento del materiale di risulta
all’imposto con parziale cippatura dello stesso – Monte Parodi e Castellana
• Ripristino/sostituzione di 7 aree pic-nic riconducibili per collocazione alle aree di intervento
selvicolturale e principalmente dislocate sulla viabilità principale con locale inserimento di
bacheche informative e staccionate in legno

4.

DURATA DEI LAVORI

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti nel termine di giorni 180 naturali, successivi e continui,
comprensivi di domeniche e festività.
5. IMPORTO DEI LAVORI
L’importo a base d’appalto è pari a € 273.688,58:
€ 266.032,32 per lavori, soggetti a ribasso;
€ 7.656,25 per costi della sicurezza relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a
ribasso.
Tutti gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo da esprimersi mediante ribasso percentuale
sull'elenco-prezzi posto a base di gara, al netto dei costi contrattuali della sicurezza.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Possono manifestare interesse gli operatori economici per i quali non sussistono i motivi di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, al quale si rimanda per opportuna conoscenza.

8. QUALIFICAZIONE
I lavori da eseguirsi sono riconducibili alla seguente categoria (così come individuata dal D.P.R.
207/2010):
Categoria prevalente ed unica: OG 13 € 273.688,58.
Ai fini della qualificazione, gli operatori economici possono partecipare alla gara d’appalto se in
possesso dei seguenti requisiti:
attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG 13 classifica I o superiore;
OPPURE
Ricorrendo all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016

9. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare telematiche
all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le istruzioni indicate nella
piattaforma stessa.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 27.04.2019 ore 11,00.
Dovrà essere allegata sulla piattaforma, pena l’esclusione, la manifestazione di interesse resa
secondo il modello allegato (A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
N.B.: non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inserite nel sistema oltre
il termine.

Non dovrà essere allegata alcuna offerta economica; in caso contrario la manifestazione d’interesse
dell’operatore economico non sarà presa in considerazione.

10. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Tra tutte le manifestazioni d’interesse pervenute saranno individuati n. 15 operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016).
Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 15, l’elenco degli operatori da invitare alla
successiva procedura negoziata sarà individuato mediante sorteggio.
11. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune della Spezia anche sotto il profilo dell’interruzione del
procedimento avviato.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Responsabile Unico del Procedimento agr.dott
Marco La Mantia (tel. 0187727933 cellulare 3357488945) o ponendo quesiti nell’ambito della
piattaforma.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016, che:
il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione é finalizzato allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto nonché alle attività ad esso correlate e conseguenti; il trattamento
sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta l’annullamento
del procedimento;
i dati conferiti saranno comunicati, qualora necessario per adempimenti procedimentali, ad altre
pubbliche amministrazioni.
La Spezia, 10.04.2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(agr.dott. Marco La Mantia)

