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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 
TECNICO - AMMINISTRATIVO AGLI UFFICI DEI COMUNI APP ARTENENTI 
ALL’AMBITO “ATEM LA SPEZIA” PER LA DETERMINAZIONE D EL VALORE DI 
RIMBORSO AL GESTORE USCENTE (VIR) E PER L’ESPLETAME NTO DELLE 
FUNZIONI LOCALI DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.M. N.  226 DEL 12/11/2011 - CIG 
6290406F3B. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : 
DENOMINAZIONE INDIRIZZI e PUNTI di CONTATTO:   
 
COMUNE DELLA SPEZIA – ente locale territoriale.  
 
Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE APPALTANTE – Piazza Europa, 1 
La Spezia 19124; Tel. 0187 727297 Fax 0187 727479; posta elettronica 
protocollo@comune.laspezia.it - posta elettronica certificata 
protocollo.comune.laspezia@legalmail.it . 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano CURLETTO in servizio presso il C.d.R. 
Partecipazioni Comunali – Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia – tel 0187 727 713/929/930 - 
fax 0187 727218 – e-mail: massimiliano.curletto@comune.sp.it - sabrina.donnini@comune.sp.it 
- irene.lagana@comune.sp.it. – posta elettronica certificata: partcom.laspezia@legalmail.it. 
 
OGGETTO dell’APPALTO : l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, 
mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
e ss.mm. e ii., al conferimento in appalto del servizio di supporto tecnico - amministrativo agli 
uffici dei Comuni appartenenti all’ambito “ATEM LA SPEZIA”, con esclusione del Comune di 
Brugnato, che hanno espressamente a ciò delegato il Comune della Spezia, per la determinazione 
del valore di rimborso al gestore uscente (VIR) e per l’espletamento delle funzioni locali di cui 
all’art. 2 del D.M. n. 226 del 12/11/2011. 
 
Importo complessivo d’appalto: Euro 300.000,00 (trecentomila/00) cassa di previdenza ed IVA 
esclusi. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 2, del d.lgs. 163/2006, si precisa che la 
prestazione principale riguarda i “Servizi di assistenza in ingegneria” – allegato 2 A al Codice 
dei contratti Categoria 12 CPV 71336000-2 
 
DURATA  del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Capitolato Speciale la durata è di 
12 mesi. 
Si precisa che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura del 
Segretario Generale del Comune della Spezia oppure con scrittura privata autenticata e nelle altre 
forme che saranno comunicate dall’Ufficio. Le spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario 
ammontano presuntivamente a circa Euro 2.000,00 (duemila/00). 
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INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO e  
TECNICO.  
 
Pagamenti, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al 
contratto dovranno essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva. I 
pagamenti relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente mediante 
l’emissione di bonifico bancario presso Istituto Bancario e Poste Italiane o con altri strumenti 
idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, indicando nella causale il C.I.G., che 
identifica il presente intervento. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : condizioni minime e documentazione necessaria per 
essere ammessi prescritte nel Disciplinare di gara e negli atti dallo stesso richiamati, visionabili e 
scaricabili dal sito  
http://www.comune.laspezia.it/ilcomune/trasparenza/Bandi_di_gara_contratti.html 
e 
https://appaltiliguria.regione.liguria.it/ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 comma 9 del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
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. 34 - 35 - 36 - e 37 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm e ii. nonché i professionisti in forma singola 
e associata e gli operatori di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm. e ii e le figure 
professionali tra quelle indicate nell’art. 3 disciplinare di gara. 
Gli operatori aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o firmatari di accordi sugli appalti 
pubblici di cui all’art. 47 del d.lgs. 163/2006, saranno ammesse nel rispetto delle condizioni di 
cui al suddetto articolo. 
I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
Codice dei Contratti, dei requisiti di capacità di cui agli artt. 41 e 42 dello stesso Codice nonché 
dei requisiti di idoneità professionale prescritti nel disciplinare di gara. 
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 8 allegati al disciplinare di gara, nonché presentare l’ulteriore documentazione: 
 
- almeno due dichiarazioni di Istituti Bancari o Intermediari ai sensi della Legge n. 385 

del 1° settembre 1993; 
 
- GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) prestata a favore del Comune della 

Spezia – Stazione Appaltante – Piazza Europa 1, 19124 La Spezia, pari a Euro 6.000,00 
(seimila/00) prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006; 

 
- ricevuta comprovante il pagamento del contributo di 35,00= euro ai sensi dell’articolo 1, 

comma 67, della l. 266/2005 da effettuarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito 
web dell' all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al seguente indirizzo: 
www.anticorruzione.it sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”; 

 
- Documento PASS-OE. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 83 del 
d.lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa così suddivisa: 
 
Offerta tecnica: punteggio massimo 80/100 
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Offerta economica: punteggio massimo 20/100 
 
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 presente bando è stato trasmesso in via elettronica alla G.U.CE in data 16/06/2015 è in corso 
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all’Albo Pretorio del 
Comune della Spezia, per estratto sui quotidiani nonché sui siti internet del Comune della 
Spezia, Regione Liguria. 
 
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012 le 
spese relative alla pubblicità legale sui quotidiani, quantificate salvo conguaglio in Euro 3.000,00 
(tremila/00) sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Il PLICO , formato secondo le istruzioni contenute nel disciplinare di gara, dovrà pervenire a 
mezzo raccomandata, oppure corriere o agenzia di recapito autorizzata o recapito a mano entro 
il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 29/07/2015 al seguente indirizzo: Comune 
della Spezia - Archivio e Protocollo Generale – C.d.R. Partecipazioni Comunali - Piazza 
Europa, 1 - 19124 LA SPEZIA. 
 
Il giorno 31/07/2015 alle ore 10:00 si procederà, in seduta pubblica presso l’Ufficio del C.d.R. 
Gare e Contratti piano secondo Palazzo Civico, all’apertura delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa dei concorrenti che hanno presentato offerta in tempo utile per 
verificare l’idoneità ai fini dell’ammissione procedendo secondo quanto indicato nel disciplinare 
di gara. 
Si precisa che le richieste di chiarimenti dovranno pervenire in tempo utile e comunque 15 
giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 71 
comma 2 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
ALTRE INFORMAZIONI  
Sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione “Bandi di gara e appalti” 
e, nella fattispecie, nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti 
chiarimenti e precisazioni. Gli operatori sono tenuti a verificare costantemente eventuali 
aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione. 
Fermi restando i divieti e i differimenti di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 163/2006, è possibile la 
visione e l’estrazione immediata di copia degli atti entro il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della comunicazione degli atti stessi ai quali si intenda accedere. 
 
PROCEDURE DI RICORSO. 
Gli atti definitivi della Stazione appaltante sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 
luglio 2010, 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 dei Mille, 9 
– 16147 GENOVA - tel. 0103762092. 
Il ricorso può essere preceduto da un’informazione scritta e sottoscritta dall’interessato o da 
un suo rappresentante e rivolta al RUP, 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 DIRIGENTE  
    Dott. Massimiliano CURLETTO 


