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BANDO DI GARA TELEMATICA IN RETTIFICA, AI SENSI DELL’ART.60 D.LGS. 
50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SITO IN LA SPEZIA, VIA LA 
MARMORA N.° 18 - EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE 

CIG:  9259609712 
CUP: D48E21000060005 
 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
DENOMINAZIONE,  INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
 

STAZIONE APPALTANTE: SPEZIA RISORSE S.p.A - Via G. Pascoli 64, 19124 - La Spezia 

C.F. 01222120113 
 

Responsabile Unico del Procedimento:   

RUP  Dott. Francesco Canneti, tel. 0187/1603005 int. 421, e-mail: francesco.canneti@speziarisorse.it 

 

Chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma telematica 

https://speziarisorse.acquistitelematici.it/ 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO – IMPORTO A BASE DI GARA –  CATEGORIE 
DELLE LAVORAZIONI  RICHIESTE 

La  stazione appaltante ha stabilito di appaltare, mediante esperimento di procedura aperta 

telematica, ai sensi dell’art. 60 d.lgs.50/2016, i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PER ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SITO IN LA 

SPEZIA, VIA A. LA MARMORA N.° 18 - EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L'importo complessivo “a corpo” dell’appalto ammonta ad Euro 940.460,97 di cui Euro 
15.101,15  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
 
 

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta ad 

Euro 925.359,82. 

 

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 

a) CATEGORIA PREVALENTE 
 

Cod. Descrizione 

Importo (Euro) 

In cifre In lettere % 

 
OG1 

 
OPERE ARCHITETTONICHE E STRUTTURALI 

491.960,21 
Quattrocentonovantaduemilaquattrocentosettantas 

ette/47 
 

46.78 
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b) CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI 
 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

In cifre In lettere % 

 
OS28 OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI TERMICI 

 
204.754,44 Centottantaseimiladuecentotrentasette/04 

 
23.31 

 

Cod. Descrizione 
Importo (Euro) 

In cifre In lettere % 

 
OS30 OPERE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 
243.746,32 Duecentoquarantatremilaseicentoundici/87 

 
29.91 

 
Si rimanda a quanto specificato nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara. 
 

 

DURATA DEL CONTRATTO 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.10 del Capitolato Speciale la durata è di 210 giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

 

FINANZIAMENTO 
Risorse proprie. 
 

SUBAPPALTO 

Il concorrente dovrà indicare le lavorazioni o le parti di lavorazioni che intende subappaltare a 

norma dell’art.105, comma 2 del d.lgs.50/2016. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale 

d’appalto e nel Disciplinare di gara. 
 

 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 

Spese, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di gara. 

Le spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani dell’estratto del bando di gara e l’avviso 

relativo all’aggiudicazione sono a carico dell’aggiudicatario e saranno rimborsate alla Stazione 

Appaltante entro 60 gg. dall’aggiudicazione dei lavori. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono prescritte nel 

Disciplinare di gara e negli atti dallo stesso richiamati, visionabili e scaricabili dal sito di Spezia 

Risorse SpA e dalla piattaforma telematica: 

https://www.speziarisorse.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

https://speziarisorse.acquistitelematici.it/  
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Non è previsto sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla procedura di gara. 

 

Il progetto esecutivo è interamente reso pubblico su https://www.speziarisorse.it/amministrazione-

trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente 

raggruppati, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 45 e 48 d.lgs. 50/2016. 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del 

Codice dei Contratti. 

I partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione S.O.A. nella categoria e classifica 

richiesta.  

Le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare di gara. 

I partecipanti dovranno presentare istanze e dichiarazioni redatte conformemente ai modelli da 1 a 6 

allegati al Disciplinare di gara, nonché presentare l’ulteriore documentazione: 

 
- GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) prestata a favore di Spezia Risorse 

SpA – Stazione Appaltante – Via Pascoli 64, 19124 - La Spezia, pari a euro 18.809,22 
prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016. Si applicano le 

riduzioni di legge; 

- Documento PASS-OE; 

- SOA per categoria OG1 classifica II; 

- SOA per categoria OS28 classifica I; 

- SOA per categoria OS30 classifica I. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs.50/2016 a favore del 

concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa così suddivisa: 

 
Offerta tecnica: punteggio massimo 90/100; 

Offerta economica: punteggio massimo 10/100; 

Totale: punteggio massimo 100/100. 

I concorrenti dovranno formulare la propria offerta sia tecnica che economica secondo quanto 

disposto dal Disciplinare di gara. 
 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il bando originario è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie 

Speciale - Contratti Pubblici n. 65 del 06/06/2022 e per estratto su due quotidiani nonché sui siti 

internet di Spezia Risorse SpA e sulla piattaforma telematica. 

Il presente bando in rettifica è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V 
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Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 76 del 01/07/2022 e per estratto su due quotidiani nonché sui 

siti internet di Spezia Risorse SpA e sulla piattaforma telematica. 

La presente procedura verrà svolta attraverso una 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 esclusivamente la piattaforma digitale accessibile dal sito istituzionale di 

Spezia Risorse: https://speziarisorse.acquistitelematici.it/  

Tramite tale piattaforma telematica si accederà alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

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 nel 

presente Disciplinare, nei relativi allegati, nel Disciplinare telematico e nelle guide presenti sulla 

piattaforma, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla 

piattaforma o le eventuali comunicazioni. 

 
Il termine perentorio per la collocazione delle offerte sulla piattaforma telematica è fissato alle 
ore 23:59 del giorno 1 agosto 2022. 

 

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 2 agosto 2022, alle ore 09:30. 
 

 

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

collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio di seduta di gara che gli stessi 

riceveranno all’atto dell’avvio della seduta pubblica. 

 

Si precisa che le richieste di chiarimenti dovranno pervenire in tempo utile e comunque entro e non 

oltre 10 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
L’offerta caricata sulla piattaforma avrà durata pari a 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza di 

presentazione delle offerte. 

 
PROCEDURE DI RICORSO 

Gli atti definitivi della Stazione Appaltante sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 

luglio2010, n.104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta 

giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi. 

Autorità competente per le procedure di ricorso: T.A.R. LIGURIA – Via Fogliensi nn.2-4- 16145 

Genova (GE). 

Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da un suo 

rappresentante e rivolta al R.U.P., ovvero con dichiarazione verbalizzata nel corso di una seduta 

pubblica di gara in cui si avverte la Stazione Appaltante della/e presunta/e violazione/i e 

dell’intenzione di proporre un gravame. 
 

 

IL DIRETTORE OPERATIVO 
Rag. Massimo De Rose 


