
 

CITTA’ DELLA SPEZIA 

Dipartimento III  

CdR Amministrazione e Contabilità 

PIAZZA EUROPA,1 La Spezia Piano IV – Fax 0187 727374 

P.E.C.: oopp.comunedellaspezia@legalmail.it  

 

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 di affidamento 
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dei lavori di 
sostituzione degli infissi esterni presso la sede della Polizia Municipale sita in viale Amendola n. 9 
nel Comune della Spezia  (CUP  G41J21000020001). 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

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

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Lavori di sostituzione degli infissi esterni presso la nuova caserma di Polizia Municipale sita in viale Amendola 
n. 9 nel Comune della Spezia.   

3. TIPOLOGIA DEI LAVORI 

I lavori consistono in: 
• Rimozione e smaltimento infissi esistenti in alluminio; 

• Fornitura e posa in opera di nuovi infissi taglio termico in PVC; 

• Assistenza muraria per la sostituzione infissi. 

 

4.    DURATA DEI LAVORI 

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti nel termine di giorni 120 naturali, continui e successivi 
alla consegna dei lavori, comprensivi  di domeniche e festività.  La durata è comprensiva dei tempi 
necessari all’ordine e  produzione degli infissi ad a tutte le attività previste al punto n.3. 

5.   IMPORTO DEI LAVORI 

L’importo a base d’appalto è stimato in € 134.500,00 così ripartito: 

€  131.500,00= per lavori, soggetti a ribasso; 



€  3.000,00= 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 determinato mediante ribasso percentuale 
sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto dei costi contrattuali della sicurezza, per contratto a 
corpo. 

 

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per i quali non 
sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (al quale si rimanda 
per opportuna conoscenza) e che siano iscritti, secondo le condizioni di cui all'art.83, c.3 del Codice, 
al registro delle imprese presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura 
(C.C.I.A.A.) o all'albo delle imprese artigiane per oggetto di attività corrispondente ai lavori di 

cui all’oggetto.  

 

8. QUALIFICAZIONE 

I lavori da eseguirsi sono riconducibili alla seguente e unica categoria (così come individuate dal D.P.R. 
207/2010): 

OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E 
VETROSI -  €134.500,00, classifica I. 
 
Non sono previste opere scorporabili.  
 

Ai fini della qualificazione, gli operatori economici possono manifestare interesse se in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 In possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per l’intero importo 
(€ 134.500,00) 
OPPURE 

 In possesso di attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS6 classifica I o 
superiore; 

 Ricorrendo all’associazione temporanea d’imprese di tipo orizzontale. 

 
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 8.03.2021 ore 10:00. 



N.B. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non pervenute tramite 
tale piattaforma telematica oppure inserite nella stessa oltre il termine. 
 

Dovrà essere allegata sulla piattaforma, pena l’esclusione, la manifestazione di interesse resa 
secondo il modello allegato (A), sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, dalla quale risulti 
il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 7 e 8. 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. 10 operatori economici ai 
quali sarà richiesto successivamente di presentare un preventivo di spesa  per affidare, ai sensi dell’art. 
36 c.2 lettera b del D.lgs 50/2016, quanto in oggetto. 

Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 10, l’elenco degli operatori con cui trattare 
sarà individuato mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma delle gare telematiche in uso al 
Comune al momento della richiesta del preventivo. 
 

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.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Alessandro Trapani (tel. 0187727333 cellulare 
3357488898, posta elettronica alessandro.trapani@comune.sp.it ). 

É possibile ottenere informazioni e chiarimenti mediante la proposizione di quesiti da inoltrare 
all’interno della piattaforma di E-procurement, entro il termine indicato dalla piattaforma stessa.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

Il presente avviso è pubblicato:  
- sul sito istituzionale dell’ente www.comunedellaspezia.it /Il Comune/Avvisi, bandi di gara e 

appalti/Bandi di gara e contratti/ Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici distintamente per 
ogni procedura/ selezionare Avvisi e ricercare per oggetto; 

 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 
10/08/2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali, che: 
 il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione é finalizzato allo sviluppo del 
procedimento di cui 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. 

Il Titolare del trattamento è il Comune della Spezia con sede legale in Piazza Europa, 1 – 19124 La 
Spezia, tel. Centralino +39 01877271 PEC: protocollo.comune.laspezia@legalmail.it  



Il Responsabile per la protezione dei dati personali è l’Avv. Marco Giuri Via Cosseria, 28 – 50129 
Firenze, a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni rispetto al trattamento dei propri dati 
personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno del regolamento europeo nei 
Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti: dpo@comune.sp.it, consolve@pec.it  

 
 
La Spezia, 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                 (…………………..) 



Allegato "A" 

Al Comune della Spezia 
Dipartimento III 

C.d.R. Amministrazione e Contabilità  
Piazza Europa n. 1 

19124 La Spezia  
 

Oggetto: Lavori di sostituzione degli infissi esterni presso la sede della Polizia Municipale  sita 

in viale Amendola 9 nel Comune della Spezia   

Il/la sottoscritt___________________________________nat__a_____________________il___________e 
residente a ________________________CAP___________in Via/Piazza_____________________________ 

In qualità di legale rappresentante/procuratore dell'Impresa: 

Partita IVA: ________________________________________ C.F.: ________________________________ 

Ragione sociale __________________________________________________________________________ 

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

Sede legale __________________________________________________________ CAP _______________ 

Sede di recapito della corrispondenza_________________________________________________________ 

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

PEC________________________________ 

 

Visto l’avviso di indagine di mercato pubblicato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni d’interesse 
ad essere interpellati per l’affidamento diretto dei lavori indicati all’oggetto; 

Consapevole delle condizioni essenziali, ma non esaustive, che regolano la successiva gara d’appalto 
e riportate nel predetto avviso, 

CHIEDE 

scegliere l’opzione pertinente ed eliminare l’altra 

non per sé stesso, ma in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, di essere interpellato per 
l’affidamento dei lavori indicati all’oggetto, possedendo in proprio i requisiti di qualificazione 
previsti dall’avviso 

non per sé stesso, ma in nome e per conto dell’impresa che rappresenta, di essere interpellato per 
l’affidamento dei lavori indicati all’oggetto quale mandataria dell’associazione temporanea di 
imprese costituita o costituenda 

 

Luogo ………………………….. data ………………………….. 

                                                                                                         
                                                                                                     Il legale rappresentante                                                                                    
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