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BANDO DI GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO CAMPUS 
UNIVERSITARIO PRESSO L'OSPEDALE MILITARE MARITTIMO "FALCOMATA'" DI LA SPEZIA 1° LOTTO 
 
CUP: G41E14000240001 – CIG: 6402378177 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune della Spezia - Piazza Europa n. 1 -19121 La Spezia.  
Ø Punto di contatto per informazioni sul bando di gara: C.D.R. Gare e Contratti – dott.ssa Roberta 

Coturri Tel. 0187-727242 e-mail: roberta.coturri@comune.sp.it  Piero Tomà tel. 0187-727412 e-
mail: piero.toma@comune.sp.it 

Ø Punto di contatto per informazioni di carattere tecnico da inoltrare esclusivamente via mail : geom. 
Roberto Tonelli e-mail: robertotonelli@progetec.org; Ing. Michela Cereghino e-mail: 
michela.cereghino@comune.sp.it 
 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art.  54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, OGGETTO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1 Luogo di esecuzione: Ospedale Militare "Falcomatà" Viale Fieschi La Spezia (SP),  

3.2 Oggetto dell'appalto esecuzione dei lavori di realizzazione del Nuovo Campus Universitario presso 
l'Ospedale Militare Marittimo "Falcomatà" di La Spezia - Lotto 1; 

3.3 Descrizione dell'appalto: esecuzione dei lavori di realizzazione dell Nuovo Campus Universitario 
presso l'Ospedale Militare Marittimo "Falcomatà" di La Spezia - Lotto 1; 

3.4 Importo dell'appalto posto a base di gara (I.V.A. esclusa) 
- Importo complessivo: € 4.495.652,92 
 Così ripartito: 
- importo lavori a base di gara: € 2.807.373,18 soggetto a ribasso 
- importo oneri di sicurezza: € 35.248,90 non soggetto a ribasso 
-importo costo del personale: € 1.653.030,84 non soggetto a ribasso 
 
3.5        LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO: 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti, al lordo degli oneri di sicurezza e del costo del personale 
ed al netto Iva : 
 
Lavorazione Categoria Tipologia Classifica Importo lordo parti 

d'opera in Euro 
% parti 
d'opera 

Restauro e manutenzione 
dei beni immobili 
sottoposti a tutela 

OG2 Prevalente subappaltabile 
nel limite del 30% 

   IV bis 3.165.403,66 70,41% 

Impianti Idrici sanitari ed 
antincendio 

OS3 A qualificazione obbligatoria  
scorporabile e interamente 
subappaltabile  

       II  388.945,11 8,65% 

Impianti termici e di 
condizionamento 

OS28 A qualificazione obbligatoria  
scorporabile e interamente 
subappaltabile 

     II  434.205,18 9,66 % 

Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici 
e televisivi 

OS30 A qualificazione obbligatoria  
scorporabile e interamente 
subappaltabile  

           II  507.098,92 11,28% 

Importo rilevante ai fini 
della qualificazione 

   4.495.652,92 100 % 

N.B. Ai fini del solo subappalto si fa presente che nella categoria prevalente OG02 è ricompreso l’importo di € 
100.732,59 riconducibile alla categoria OS4 per la seguente lavorazione: impianti elettromeccanici trasportatori. 
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3.6 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo ai sensi di quanto previsto dall'art. 
53 comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 

 
4. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI:  
Il tempo massimo l'ultimazione dei lavori è fissato in 730 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 
lavori, con le modalità previste nel Capitolato Speciale d' Appalto. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi i concorrenti di cui all'art.34 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazione, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite ai sensi degli art.li 35, 36 e 37 del D.Lgs. n°163/200 6 e s.m. e i. consorziate ovvero 
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m. e i., nonché concorrenti con sede 
in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art.3, comma 7, del DPR 34/2000 e s.m. e i., e al 
D.Lgs. n163/2006 e s.m. e i.. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di Concorrenti per i quali sussistono: 

a) Le cause di esclusione di cui all'art.38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m) bis, m) ter e m) quater 
del D.Lgs. n°163/200 6 e ss.mm.ii., nonché ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e/o l'incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b) La contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ovvero in forma individuale e 
in raggruppamento o consorzio ovvero come autonomo Concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell'art.37, 
comma 7, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, da uno dei consorzi di cui 
all'art. 34 comma 1 lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), del 
D.Lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una 
SOA regolarmente autorizzata, come meglio precisato nel Disciplinare di gara. 
Costituisce requisito di partecipazione la presentazione dell'attestazione del versamento di Euro 140,00= a favore 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara. Il mancato pagamento 
della suddetta somma comporta l'esclusione dalla gara.  
 
7. FINANZIAMENTO 
Le opere oggetto dell'appalto sono finanziate in parte con mutuo concesso dalla Cassa DDPP ed in parte con fondi 
concessi dalla Regione Liguria per il Programma Attuativo Regionale (PAR) – FAS 2007-2013 del Bilancio di previsione 
2015-2017. 
Le modalità di contabilizzazione ed erogazione del corrispettivo contrattuale sono disciplinate dal Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
 
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA E PRESA VISIONE ELABORATI PROGETTUALI 
Il disciplinare di gara ed i relativi allegati contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché lo schema di contratto ed il Capitolato 
speciale d’Appalto 1° lotto, sono disponibili sul sito internet www.comune.sp.it e www.appaltiliguria.it 
Tutto il progetto esecutivo dei lavori in argomento è disponibile su supporto informatico. 
Chi è interessato all’acquisto del progetto su supporto informatico deve fare richiesta di prenotazione secondo le 
modalità di cui al punto 14 dell’art. 7.1 del Disciplinare di gara. Il costo per il rilascio del Cd è pari ad € 100,00. 
 
9. SOPRALLUOGO 
Ai fini dell’ammissione alla gara è obbligatorio il sopralluogo nell’area e nell’immobile interessato dai lavori. 
Per le modalità del sopralluogo si rimanda al punto 13 dell’art. 7.1 del Disciplinare di gara. 
 
10. TERMINE PER RICEVERE LE OFFERTE: 24 OTTOBRE 2015 ore 12. 
 
11. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Comune della Spezia - Ufficio Protocollo Generale - Piazza Europa n. 
1- 19121 La Spezia. (Tel. 0187-727277) e-mail: cmsp.protocollo@comune.sp.it 
  
12. MODALITA DI INVIO DELLE OFFERTE: secondo quanto previsto nell’art. 7 del disciplinare di gara. 
 
13. APERTURA OFFERTE: la prima seduta di gara, in forma pubblica, si terrà IL GIORNO 27 OTTOBRE ALLE ORE 9.30 

presso la sede del Comune della Spezia – Piazza Europa n. 1, La Spezia, Ufficio gare e Contratti 2° piano. 
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14. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: il legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa o 
soggetto incaricato munito di delega. 

 
15. GARANZIA PROVVISORIA: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 

89.913,06= pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto posto a base di gara, costituita 
secondo le modalità indicate al punto 9 dell’art. 7.1 del disciplinare di gara. 
Tutte le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative presentate dovranno, a pena di esclusione, essere 
conformi agli schemi contenuti nel D.M. n. 123 del 12/03/2004 e a quanto indicato nel disciplinare di gara. 
 

16. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte. 
 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto dei lavori in argomento sarà effettuato a corpo, mediante procedura 
aperta da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 D.Lgs. 
n.163/2006 secondo i seguenti elementi di valutazione: 
A) Offerta Tecnica (elementi qualitativi) punti 85 
B) Offerta Economica: 
-  Prezzo (elemento quantitativo) punti 10 
-  Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori (elemento quantitativo) punti 05 
Totale punti 100 

         Nel disciplinare di gara è indicata la suddivisione degli elementi di natura qualitativa in sub-elementi. 
 
18. SUBAPPALTO: L'Impresa dovrà inoltre indicare i lavori o le parti di opera che intende subappaltare o concedere 

in cottimo a norma dell'art .118 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Si rinvia a quanto indicato al punto 12 dell’art. 7.1 del Disciplinare di gara  
 

19. AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà riportato maggior punteggio nella 
graduatoria di merito formata dalla Commissione. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia stata 
presentata una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  
 

20. CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E DOCUMENTAZIONI: per partecipare alla gara dovranno essere presentate 
tutte le certificazioni, dichiarazioni e documentazioni previste dal "Disciplinare di Gara", che costituisce parte 
integrante del presente bando, con le modalità ivi descritte.  
 

21. ALTRE INFORMAZIONI 
1. Validazione: il RUP ha validato il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 55 del DPR 207/2010;  
2. La direzione tecnica del cantiere deve essere affidata a soggetti in possesso di laurea in “conservazione 

Beni culturali” o in architettura”; 
3. La stazione appaltante applicherà interamente l’art. 46 del D.lgs 163/2006, nonché l’istituto del 

soccorso istruttorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 2-bis ed art. 46 comma 1-ter del 
D.lgs 163/2006; 

4. Relativamente al pagamento delle prestazioni effettuate dai subappaltatori, si rimanda al capitolato 
speciale d’appalto disponibile sul sito della Stazione appaltante; 

5. Il soggetto aggiudicatario deve corrispondere alla Stazione Appaltante le spese di pubblicazione del 
bando e dell’esito di gara sui quotidiani entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi 
dell’art. 34, c. 35, de D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito in Legge 17/12/2012 n. 221. 

6. Contributo per l’ANAC: € 140,00 da versarsi nei modi e nei termini indicati al punto 10 dell’art. 7.1 del 
disciplinare di gara. 

7. Il presente bando è pubblicato integralmente sul sito del Comune della Spezia e su Appalti Liguria 
nonché per estratto sulla GURI e su n. 2 quotidiani. 

8. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Emilio Erario, Direttore del Dipartimento III 
Pianificazione Territoriale – Patrimonio – Progetti Speciali del Comune della Spezia. 

9. E’ esclusa la competenza arbitrale.  
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. 

 
 
 

Il Dirigente C.d.R. Gare e Contratti  
                                                                                                                                                          Fto Avv. Stefano Carrabba 


