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Bando di gara d’appalto – servizi 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE 
AMBIENTALE NELLE SCUOLE E ALLA CITTADINANZA, nonché DELLA CONDUZIONE 
TECNICO OPERATIVA DEL LABTER DEL COMUNE PER IL PERIODO DI TRE ANNI (36 MESI) 
 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DELLA SPEZIA Cdr AMBIENTE, Piazza Europa , 

19122 La Spezia, tel. 0187/727297, fax 0187/727479, indirizzo internet www.comune.laspezia.it 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di educazione ambientale nelle 

scuole e alla cittadinanza, nonché della conduzione tecnico operativa del Labter del comune per il 

periodo di tre anni 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi di cui all’allegato IIB del D.Lgs 

163/2006 Categoria n. 24 Luogo di esecuzione: Comune della Spezia Codice NUTS ITC34 

II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: svolgimento del servizio come da capitolato d’oneri. 

II.1.4) CPV:   80490005   

II.1.5) L’appalto non è diviso in lotti.  

II.1.6) Non sono ammesse varianti.  

II.1.7) Importo totale a base di gara per la durata contrattuale: euro 88.700,00 IVA esclusa 

II.1.8) Durata dell’appalto: mesi 36  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria: € 1.774,00 si applica l’art. 75 del D.L.gs 

163/2006; cauzione definitiva: art. 9  del capitolato; polizze assicurative art. 11 del capitolato. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: finanziamento con mezzi di bilancio;  

pagamento come da art. 9 del capitolato. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto: soggetti ammessi ex art. 34 D.Lgs. 163/2006. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1.) Requisiti degli operatori economici: requisiti generali ex art. 38 D.Lgs 163/2006 ed 

esenzione da cause di esclusione o di incapacità a contrarre con la P.A. previste dalla normativa 

vigente. 
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III.2.2) Capacità economico-finanziaria: realizzazione di un fatturato del triennio 2011-2012-2013 

per servizi analoghi non inferiore ad euro 80.000,00; referenze bancarie di almeno due istituti di 

credito.  

III.2.3) Capacità tecnico professionale:  

 I soggetti partecipanti dovranno essere dotati di almeno 6 operatori educativi che abbiano 

conseguito laurea specialistica in discipline scientifico-naturalistiche e di una figura professionale 

altamente qualificata, con esperienza nel settore dell’informazione, comunicazione, partecipazione 

ambientale, progettazione territoriale, da incaricare quale responsabile della conduzione tecnico 

scientifica e operativa del Labter: tale figura potrà coincidere  eventualmente anche con uno degli 

operatori di cui sopra. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura:  aperta 

IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del 

Codice dei Contratti secondo la seguente ripartizione del punteggio: offerta tecnica 60, prezzo 40; 

l’offerta tecnica sarà valutata in base ai criteri analiticamente indicati all’art. 5 del disciplinare.  

IV.1.3) Capitolato e documenti complementari: disponibili sul sito www.comune.laspezia.it sezione 

“avvisi, bandi di gara e appalti ” fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.  

IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 10 settembre 2014. Per la 

domanda di partecipazione e le dichiarazioni da presentare sul possesso dei requisiti per 

l’ammissione alla gara, l’impresa potrà utilizzare la “scheda di rilevazione dei requisiti di carattere 

generale, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e dei requisiti tecnico-professionali” 

predisposta dall’Amministrazione Comunale, che si richiama comunque ad ogni effetto per quanto 

riguarda i requisiti di ammissione nella stessa scheda contenuti. 

Le imprese interessate devono far pervenire le offerte, con le modalità prescritte all’art. 3. del 

disciplinare, al Comune della Spezia, Archivio e Protocollo generale, Piazza Europa n. 1, 19124 La 

Spezia (tel. 0187/727297, fax 0187/727479) per posta raccomandata, o tramite agenzia di recapito 

autorizzata, o con recapito a mano. Per la tempestività della presentazione fa fede esclusivamente 

la data apposta dal Protocollo Generale del Comune della Spezia.  

IV.1.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

 

 

SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI 
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VI.3) Informazioni complementari: informazioni e quesiti possono essere richiesti o inviati 

all’indirizzo laura.niggi@comune.sp.it tel. 0187/727316; le risposte saranno pubblicate sulla 

sezione “Avvisi, bandi di gara e appalti”. Si ricorda che nella pagina web relativa al presente bando 

potranno essere inseriti ulteriori chiarimenti e precisazioni. Le imprese sono tenute a verificare 

costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata 

consultazione. 

CIG 58349809D0 
Determinazione a contrarre: n. 4661del 9.8.2014 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Niggi 

VI.4) Procedure di ricorso: avverso il presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso 

giurisdizionale presso il T.A.R. della Ligura, ex D.Lgs 104/2010 e tenuto conto della disciplina di 

cui al D.Lgs n. 53/2010 

IL Dirigente: Avv. Laura Niggi 

 


