
 

DIPARTIMENTO III – SERVIZI TECNICI 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che, con il presente avviso, intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo decreto, 
dell’incarico professionale di progettazione definitiva e di direzione dei lavori di 

realizzazione della nuova “Curva Piscina” all’interno dello stadio A. Picco della 

Spezia. 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

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

 

2. OGGETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

L’incarico professionale riguarda la progettazione definitiva e direzione dei lavori (edili e 
strutturali) di realizzazione della nuova “Curva Piscina” all’interno dello stadio A. Picco della 
Spezia, rispettanti gli standard tecnici della Lega Calcio di serie A. 

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 la stazione appaltante metterà a disposizione il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica visionabile al seguente indirizzo:  

https://drive.google.com/drive/folders/1E_h88SVS_q6nxkBnx7uuxB6i2JGZnT2I?usp=sharing 

Qualora non si addivenisse alla realizzazione dell’opera ovvero qualora l’Amministrazione 
decidesse di espletare le competenze inerenti la direzione lavori tramite personale dipendente, 
il professionista affidatario nulla potrà pretendere in merito alla direzione dei lavori e la 
prestazione si intenderà conclusa ed interamente compensata con il riconoscimento delle 
attività concernenti la progettazione espletata. 
 

3.    TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE  

Gli elaborati progettuali, completi degli elementi previsti dalla vigente normativa, dovranno 
essere consegnati nel rispetto dei seguenti termini: 
- progetto definitivo corredato dai pareri degli enti interessati necessari all’approvazione, entro 
3 mesi dalla data di comunicazione da parte del RUP; 
- prestazioni di direzione lavori, 3 mesi coincidenti con la durata presunta dei lavori. 

 
 



 
 

4.    IMPORTO  

L’importo complessivo stimato 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 € 1.795.705,00 (oltre IVA), è determinato in € 155.318,43 
(progettazione definitiva € 94.628,47 + direzione dei lavori € 60.689,96) comprensivo di spese 
ed oneri accessori, oltre oneri previdenziali ed IVA a norma di legge, come risulta da allegata 
stima dei corrispettivi. 

La corresponsione dell’importo determinato a seguito dell’affidamento diretto sarà 
presumibilmente così ripartita: 

Progettazione Definitiva: 

 70% a seguito della verifica positiva del progetto; 

 30% a seguito dell’approvazione; 

Direzione Lavori: 

 10% alla consegna dei lavori; 

 20% a seguito della contabilizzazione del primo 25% dei lavori eseguiti; 

 20% a seguito della contabilizzazione del secondo 25% dei lavori eseguiti; 

 20% a seguito della contabilizzazione del terzo 25% dei lavori eseguiti; 

 20% al termine dei lavori; 

 10% al termine del collaudo tecnico amministrativo dei lavori. 

 

 
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 ss.mm.ii. – DM 2 dicembre 
2016, n. 263) 
 
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione 
alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e deve possedere i requisiti di cui al 
DM n. 263/2016: dovrà dichiararlo nei modi indicati nel modello di domanda allegato A) al 
presente avviso. 
È fatto divieto ai candidati di partecipare alla procedura 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 manifesti interesse alla stessa procedura, 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 e art. 146 comma 4 del 
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. 



 

Requisiti di carattere tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lett. c, d.lgs. n. 
50/2016) 

I manifestanti interesse devono aver maturato, nei dieci anni precedenti la data di 
pubblicazione del presente avviso, esperienze di progettazione almeno definitiva (contratti 
eseguiti, quindi iniziati e conclusi) di opere similari, intendendo per opere similari quelle nelle 
categorie E.13 e S.03 (DM 17/06/2016) specificatamente riferite alla 
realizzazione/adeguamento degli stadi di calcio conformi ai criteri infrastrutturali della Lega 
Calcio serie A e della normativa vigente in materia di impianti sportivi, per un importo minimo 
cumulativo pari ad 1,5 volte l’importo della prestazione di progettazione e pertanto per 
l’importo di:  

Categoria E.13:  € 75.258,14*1,5= € 112.887,21 

Categoria S.03:  € 19.370,33 *1,5=€ 29.055,50 

 
6.   ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori interessati dovranno manifestare interesse collegandosi alla piattaforma gare 
telematiche all’indirizzo https://laspezia.acquistitelematici.it e registrandosi secondo le 
istruzioni indicate nella piattaforma stessa ed altresì allegate all'avviso (all. B). 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 24.03.2021 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, o che non attestino il 
possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. 
 
Dovrà essere allegata sulla piattaforma, pena l’esclusione, la manifestazione di interesse 
resa secondo il modello allegato (A), sottoscritta digitalmente da ciascun partecipante, dalla 
quale risulti il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5. Non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica; in caso contrario la manifestazione d’interesse dell’operatore 
economico non sarà presa in considerazione. 
 
In caso di società di professionisti o di ingegneria devono essere dichiarati nell’istanza di 
partecipazione i dati personali e professionali di tutti i soggetti comunque designati alla 
prestazione di servizi tecnici di cui trattasi.  
In caso di studi associati devono essere dichiarati nell’istanza di partecipazione i dati 
personali e professionali di tutti i professionisti associati.  
Per i raggruppamenti temporanei non ancora formalmente costituiti i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista componente il 
raggruppamento.  
Per i soli raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti dal soggetto mandatario.  

 

7.  MODALITA‘ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Saranno interpellati per la procedura di affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, n. 5 
operatori economici. 
Qualora il numero delle richieste ammesse sia superiore a 5, l’elenco dei professionisti da 
interpellare sarà individuato mediante sorteggio effettuato dalla piattaforma delle gare 
telematiche in uso al Comune. 

Nel caso pervenga un’unica manifestazione di interesse entro la data fissata dal presente 



avviso, l’invito sarà rivolto unicamente al soggetto che avrà presentato domanda, purché ne 
abbia i requisiti. 
 
 
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 avvia un’indagine di mercato per 
individuare professionisti con determinati requisiti da interpellare per il conferimento diretto 
dell’incarico in oggetto. 
Il presente avviso 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.  

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

Il presente avviso è pubblicato anche:  
- 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; 

- sul sito www.appaltiliguria.it 

 

 

9. 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. 

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 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

ing. Claudio Canneti 

 

 

 

 



 

 

Allegato "A" 

AL COMUNE DELLA SPEZIA 
DIPARTIMENTO III 
C.D.R. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ  
PIAZZA EUROPA, 1 
19124 LA SPEZIA 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii dell’incarico professionale di 
progettazione definitiva e di direzione dei lavori di realizzazione della nuova “Curva 
Piscina” all’interno dello stadio A. Picco della Spezia. 

 
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.  
Per i soli raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti i dati personali e 
professionali devono essere dichiarati e sottoscritti dal soggetto mandatario.  
 

Visto l’avviso di indagine di mercato pubblicato ai fini dell’acquisizione di manifestazioni 
d’interesse per quanto in oggetto; 

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

 
CHIEDE 

di essere interpellato per l’affidamento dell’incarico professionale di progettazione 
definitiva e direzione dei lavori di realizzazione della nuova “Curva Piscina” 
all’interno dello stadio A. Picco della Spezia” 



 

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 ss.mm.ii. e, se ricorre il caso, di possedere i requisiti di cui al DM 2 dicembre 
2016, n. 263; 

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 _____________ 

3) di aver eseguito, nel decennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
incarichi professionali di progettazione almeno definitiva (contratti eseguiti, quindi 
iniziati e conclusi) di opere similari, intendendo per opere similari quelle di categorie 
E.13 e S.03 (DM 17/06/2016) relative alla realizzazione/adeguamento degli stadi di 
calcio conformi ai criteri infrastrutturali della Lega Calcio serie A e della normativa 
vigente in materia di impianti sportivi per un importo minimo cumulativo pari ad 1,5 
volte l’importo della prestazione – come di seguito dettagliato: 
 

Progettazione almeno definitiva Strutture Opere infrastrutturali puntuali S.03 DM 
17/06/2016 (minimo importo richiesto di progettazione € 29.055,50) 

OGGETTO DATA 
INIZIO 
E FINE 

IMPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE 
CUI SI 
RIFERISCE 
L’INCARICO 

IMPORTO 
DEI LAVORI 
A CUI SI 
RIFERISCE 
L’INCARICO 

COMMITTENTE NOMINATIVO E 
QUALIFICA 
PROFESSIONISTA 
CHE HA SVOLTO 
L’INCARICO 

      

      

      

      

 

Progettazione almeno definitiva Lavori Edilizia codice E.13 DM 17/06/2016  (minimo 
importo richiesto di progettazione € 112.887,21) 

OGGETTO DATA 
INIZIO 
E FINE 

IMPORTO DELLA 
PROGETTAZIONE 
CUI SI 
RIFERISCE 
L’INCARICO 

IMPORTO 
DEI LAVORI 
A CUI SI 
RIFERISCE 
L’INCARICO 

COMMITTENTE NOMINATIVO E 
QUALIFICA 
PROFESSIONISTA 
CHE HA SVOLTO 
L’INCARICO 

      



      

      

      

 

 

4) 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; 

5) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del regolamento UE n. 
679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento; 

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 
___________________; 

         

Firma IN FORMATO DIGITALE 
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