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Medaglia d’Argento al Valor Militare 

Medaglia d’Oro al merito Civile 
 

 
BANDO DI GARA TELEMATICA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi: Comune della Spezia (CF: 00211160114) -  

Indirizzo: Piazza Europa, 1- 19124 La Spezia - Italia -Telefono +39 01877271  

Posta elettronica certificata: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it 

Indirizzi internet: 

Indirizzo principale ed indirizzo profilo del committente: http://www.comune.laspezia.it 

I.3) Comunicazioni: La documentazione di gara è disponibile per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto presso: http://www.comune.laspezia.it e https://laspezia.acquistitelematici.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili: https://laspezia.acquistitelematici.it 

Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica 

https://laspezia.acquistitelematici.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale  

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 

 

SEZIONE II: OGGETTO  

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1 Denominazione: LAVORI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA -  

CIG: 857671946B - CUP: G49G20000140006 

II.1.2 Vocabolario comune per gli appalti (CPV) prevalente: 45233141-9 - CPV secondario: 

45454100-5 CPV secondario: 45236250-7   CPV secondario: 50232110-4   

II.1.3 Tipo di appalto: Lavori  

II.1.4 Breve descrizione dell'appalto: L'appalto comprende tutte le opere indicate nel capitolato 

speciale d'appalto. 

II.1.5) Valore totale stimato:  

Euro 552.728,11= di cui Euro 542.728,11= per lavori soggetti a ribasso d’asta ed Euro 10.000,00 = 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

Categorie lavori: Categoria prevalente: OG3, importo euro 195.894,40 = classifica I - Categorie 

scorporate: OG 2 importo euro 90.525,85= classifica I; OG 10 importo euro 171.561,40= classifica I; 

OS24 importo euro 94.746,46= classifica I. 

II.1.6) Informazione relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.3) Luogo di esecuzione dei lavori: La Spezia — Italia. - Codice NUTS: ITC34 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 

2 del D.lgs. n. 50/2016 in base ai criteri individuati nel disciplinare di gara. 
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II.2.7) Durata del contratto d'appalto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del capitolato d'appalto il 

tempo utile per l’esecuzione pari a giorni 210 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: per le modifiche nonché per le varianti al contratto di appalto 

durante il periodo di efficacia troverà applicazione l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no 

II.2.11) Informazioni relative ai fondi dell'unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dall'Unione Europea: no 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1) Condizioni di partecipazione: 

III.1.2) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale: 

Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali, per l'attività 

inerente il presente appalto, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del Codice dei 

Contratti Pubblici. Per i concorrenti residenti in altri paese dell'UE è richiesta la prova dell'iscrizione, 

secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali 

come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

III.1.2 Capacità economica e finanziaria 

III.1.3 Capacità professionale e tecnica 

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, di attestazione SOA, in corso di validità 

che documenti il possesso della qualificazione nella Categoria OG3 Classifica I, nella Categoria OG2 

classifica I, nella Categoria OG10 Classifica I e nella Categoria OS24 Classifica I. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso 

dell'attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 49 del D.lgs 50/2016. 

Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti 

dal disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto: 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: si rinvia a quanto disposto nel capitolato speciale 

d'appalto. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - Appalto a misura.  

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP):  

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Data: 02 FEBBRAIO 2021 - ora locale: 23:59 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano 
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal 

termine ultimo previsto per il ricevimento delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 03 FEBBRAIO 2021 - Ora locale 10.00 in modalità 

telematica. 

Eventuali modifiche alla data e/o all'ora della prima seduta pubblica verrà comunicata alle imprese 

concorrenti attraverso la piattaforma telematica.  

Luogo: Palazzo Civico, Piazza Europa, 1 La Spezia - Ufficio C.U.A.C. II piano. 

I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara in seduta pubblica da remoto, collegandosi al 

link contenuto nella comunicazione di avvio della seduta di gara che gli stessi riceveranno nell'atto di 

avvio della seduta pubblica. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 

Si farà ricorso alla fatturazione elettronica.  

VI.3) Informazioni complementari: 

La procedura di gara verrà svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell'art. 

40 e 58 del D.lgs 50/2016. 

Per la partecipazione alla procedura telematica gli operatori economici interessati dovranno, previa 

registrazione, utilizzare la piattaforma digitale accessibile dal sito istituzionale del Comune della 

Spezia https://laspezia.acquistitelematici.it. 

L’accesso, l’utilizzo della piattaforma telematica e la partecipazione alla procedura comportano 

l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute ne l 

disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sulla piattaforma, nonché di quanto portato a 

conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla piattaforma o le eventuali comunicazioni.  

Maggiori informazioni relative alle attività oggetto della gara e alle modalità di partecipazione sono 

riportate negli atti di gara. Il disciplinare di gara contiene altresì tutte le informazioni sulle condizioni, 

modalità e termini di presentazione delle offerte, sul possesso dei requisiti, sulle modalità di comprova 

e/o attestazioni. 

Le spese relative alla pubblicità obbligatoria relativa alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui 

risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice ed art. 5 comma 2 

del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere 

rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.  

E' previsto il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione dalla gara. Si rinvia a quanto 

specificato nel disciplinare di gara. 

Subappalto, avvalimento, cauzioni e polizze: si rinvia a quanto disposto dal disciplinare di gara. 

Il presente bando è pubblicato sulla GURI e per estratto su 2 quotidiani, sui siti internet del Comune 

della Spezia e della Regione Liguria (www.appaltiliguria.it)  
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VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria – Via Fogliensi nn. 2A-

4, 16145 Genova, Tel 010/9897100 - Fax 010/9897138 – www.giustizia-amministrativa.it .  

VI.4.2) Procedure di ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente 

bando di gara, può essere proposto ricorso al T.A.R. Liguria, entro 30 giorni decorrenti dalla 

pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto presuntivamente lesivo. Effetti giuridici: dalla data di 

pubblicazione del presente bando, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana decorrono gli 

effetti giuridici di cui all’art. 73, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: 

Comune della Spezia - CdR Avvocatura civica e Affari Legali. Piazza Europa 1-19124 La Spezia. 

Posta elettronica certificata: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  

e-mail: stefano.carrabba@comune.sp.it - Telefono:  +39 0187727326  

Indirizzo internet: http://www.comune.sp.it   

      

 

 

   

IL DIRIGENTE 

C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contratti 

F.to Dott. Massimiliano Curletto 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
mailto:protocollo.comune.laspezia@legalmail.it
http://www.comune.sp.it/

