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BANDO DI GARA A MEZZO PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDA MENTO 
MEDIANTE L’ISTITUTO DELL’ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE ANCHE A CARATTERE DI  URGENZA 
DELLE AREE STRADALI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 59,  COMMA 4, D.LGS. 
163/2006 E SS.MM.II. - CUP G47H15000500004 - CIG 6418927A1F 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI di CONTATTO:   
 
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DELLA SPEZIA – Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia 
C.F. 00211160114 
 
Informazioni di carattere amministrativo: C.d.R. Gare e Contratti, Palazzo Civico, piano II, - 
Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia: Dott.ssa Monica Bacchione tel. 0187/727435 e-mail: 
monica.bacchione@comune.sp.it - Avv. Marcello Puliga tel. 0187/727244 e.mail: 
marcello.puliga@comune.sp.it  
 
Informazioni di carattere tecnico e Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente Ing. 
Gianluca Rinaldi, Palazzo Civico, piano IV – Piazza Europa, 1 – 19124 La Spezia – tel. 
0187/727262 e-mail: gianluca.rinaldi@comune.sp.it 
 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: 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., alla stipula di accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 4, 
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii., al quale affidare mediante contratti applicativi, che 
saranno stipulati a misura, lavori di manutenzione straordinaria non programmabile anche a 
carattere di urgenza delle aree stradali di civica proprietà e quindi pavimentazioni delle carreggiate, 
marciapiedi, muri e manufatti di contenimento stradale, barriere stradali, segnaletica e per 
l’eliminazione di barriere architettoniche in ambito territoriale al fine di garantire sicurezza, igiene 
e pubblico decoro. 
 
Importo complessivo dell’affidamento: euro 3.462.000,00 oltre euro 172.5000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa. Si richiama l’art. 1.1.4. del Capitolato Speciale. 

 
La prestazione principale riguarda lavori di manutenzione stradale – allegato 2 A al Codice dei 
contratti categoria OG3 classifica III-bis CPV 45233141-9, secondo quanto specificato nell’art. 
4.3. del Disciplinare di gara. 
 
DURATA  del contratto: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1.1.3. del Capitolato Speciale la durata 
è di anni 3. 
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FINANZIAMENTO: Mezzi propri con mutuo Cassa DD.PP. 
 
SUBAPPALTO: L’impresa dovrà indicare le lavorazioni o le parti di lavorazioni che intende 
subappaltare o concedere in cottimo a norma dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. Si 
rinvia a quanto indicato al punto 13 dell’art. 6 del Disciplinare di gara. 
 
INFORMAZIONI di CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FIN ANZIARIO E 
TECNICO.  
 
Spese, cauzione definitiva e garanzie: secondo le indicazioni contenute nell’art. 11 del 
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 dell’accordo quadro. 
 
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.  
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 ammessi 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. 
I partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione S.O.A. nella categoria OG3 con classifica 
III-bis. 
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: 
 

- Attestato di sopralluogo (per le modalità del sopralluogo si rimanda all’art. 13 del 
Disciplinare di gara); 

 
- GARANZIA PROVVISORIA (cauzione provvisoria) prestata a favore del Comune della 

Spezia – Stazione Appaltante – Piazza Europa 1, 19124 La Spezia, pari a Euro 36.345,00 
(trentaseimilatrecentoquarantacinque/00) prodotta in conformità a quanto stabilito dall’art. 
75 del d.lgs. n. 163/2006; 

 
- Ricevuta comprovante il pagamento del contributo di euro 140,00 ai sensi dell’articolo 1, 

comma 67, della l. 266/2005 da effettuarsi secondo le istruzioni operative pubblicate sul 
sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) al seguente indirizzo: 
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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 70/100 
 
Offerta economica: punteggio massimo 30/100 
 
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 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su 
due quotidiani nonché sui siti internet del Comune della Spezia e della Regione Liguria. 
 
Il plico, chiuso e sigillato 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 12,00 del giorno 9 novembre 2015 al seguente indirizzo: 
Comune della Spezia - Archivio e Protocollo Generale – C.d.R. Gare e Contratti - Piazza 
Europa, 1 - 19124 LA SPEZIA. 
 
Il giorno 11 novembre 2015 alle ore 9:30 si procederà, in seduta pubblica presso l’Ufficio del 
C.d.R. Gare e Contratti, Palazzo Civico, piano II, 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. 
 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  180 gg. decorrenti dalla data di scadenza di 
presentazione delle offerte. 
 
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. 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. 
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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. 010/3762092. 
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 DIRIGENTE C.d.R. Gare e Contratti 
                                                             f.to Avv. Stefano Carrabba 


