
 
Iscrizione al n.146 dell’Albo del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze dei soggetti 
abilitati ad effettuare attività di  liquidazione, 
accertamento e riscossione dei tributi e delle 
entrate delle Province e dei Comuni 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO      
 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEL 
PROFESSIONISTA AL QUALE AFFIDARE L’INCARICO RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ARCHITETTONICA, STRUTTURALE ED 
IMPIANTISTICA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER 
COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALAZZINA UFFICI  SEDE DI SPEZIA RISORSE SpA – 
VIA PASCOLI 64 – LA SPEZIA 

 
 
Premesso che:  
- Spezia Risorse SpA, con sede in La Spezia in via Pascoli 64, C.F. e P.IVA 01222120113 - iscritta 
al n. 146 dell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e 
riscossione dei tributi e delle entrate delle Province e dei Comuni, istituito dal Ministero 
dell’Economia e Finanze, è la società affidataria della gestione e riscossione delle entrate tributarie 
ed extratributarie del Comune della Spezia; 
 
- la Società ha deliberato di procedere alla realizzazione della propria nuova sede operativa 
mediante costruzione di una palazzina uffici all’interno dell’area di Via Pascoli, 64; 
 
- per la realizzazione della costruzione occorre procedere al conferimento dell’incarico in oggetto 
ad uno dei soggetti esterni di cui all’art. 90, comma 1, lettera d), e) ,f), f-bis), g) e h) del d.lgs n 
163/2006, selezionato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91, comma 2, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 s.m.i., mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, da 
aggiudicarsi con l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/2006; 
 
- l’intervento prevede la costruzione di un edificio uso uffici così configurato: 

- superficie edificabile circa: 1.200 mq 
- superficie utile circa: 960 mq 

- l’intervento prevede una parziale demolizione dei manufatti ivi insistenti e comprende inoltre una 
parziale riqualificazione del compendio circostante (Via Locchi/Via Leopardi/via Pascoli) secondo 
linee di indirizzo progettuale già condivise con l’Amministrazione Comunale della Spezia; 
 
- l’affidamento prevede la redazione del progetto definitivo, direzione lavori, misura e contabilità, 
coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione sulla base di progetto 
preliminare per la realizzazione del nuovo edificio da adibire a sede di SpeziaRisorse s.p.a. e 
prevede nello specifico le seguenti attività: 
 

* relazione generale; 
* relazioni tecnico specialistiche; 
* elaborati grafici; 
* calcoli strutturale ed impiantistici; 
* disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
* censimento e progetto di risoluzione di eventuali interferenze; 
* elenco prezzi unitari ed eventuale analisi; 
* computo metrico estimativo; 
* piano di sicurezza e coordinamento; 
* quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza;  



* capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 
* assistenza alla disamina delle offerte di affidamento lavori nella successiva fase di appalto 

delle opere; 
* direzione lavori appaltati sulla base del progetto esecutivo redatto dall’impresa appaltatrice; 
* coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 
- il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto del progetto preliminare in corso di 
approvazione; 

 
- il progetto definitivo dovrà essere presentato entro 90 giorni dall’affidamento; 

 
Atteso che l’art. 267, comma 7, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede la possibilità di 
individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante un’indagine di mercato da 
svolgersi previo avviso di selezione pubblica da pubblicarsi sul sito informatico del committente.  
 
Precisato che: 
- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di 
gara d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o 
altre classificazioni in merito, ma semplicemente un avviso finalizzato all’individuazione, sulla base 
dei curricula presentati, di professionisti con cui avviare, successivamente, una procedura negoziata 
per il conferimento dell’incarico in oggetto; 
- la pubblicazione del suddetto avviso non comporta per la Società alcun obbligo specifico o di 
attribuzione di eventuali incarichi; 
- la Società si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al 
presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza 
che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo; 
 

INVITA 
 
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del d.lgs. n- 163/2006 e s.m.i. a 
presentare domanda di partecipazione alla presente indagine di mercato. 
 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 253, comma 
5, del d.P.R. n. 207/2010, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l’obbligo di 
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni 
all’esercizio della professione per l’espletamento della prestazione professionale oggetto di 
affidamento. 
 
Almeno 5 fra i soggetti ritenuti idonei, scelti sulla base dei curricula, saranno invitati con apposita 
lettera di invito, nella seconda fase della procedura, a presentare formale offerta, come disposto 
dall’art. 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, che sarà valutata da una commissione esaminatrice 
all’uopo nominata, alla luce dei criteri e secondo le modalità indicati nella lettera d’invito (art. 266, 
comma 4 e 5, del d.P.R. 207/2011). 
 
L’incarico sarà regolamentato con specifico contratto/convenzione debitamente sottoscritto dalle 
parti nel quale verranno fissati, per l’espletamento dell’incarico, tempi, pagamenti e penali. La 
stipula del contratto sarà subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 90, comma 7, del d.lgs 
163/06, alla verifica della regolarità contributiva del soggetto affidatario e del possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di offerta. 

L’ammontare a base di gara del corrispettivo per l’espletamento delle prestazioni professionali 
dell’incarico di cui all’oggetto, calcolato su un importo presunto lavori a base d’appalto di € 



2.150.000,00, ammonta ad € 98.000,00 (novantottomila) escluso contributo INARCASSA ed IVA. 

Requisiti di ordine generale (art. 38, d.lgs. n. 163/2006 s.m.i.) 
Sono esclusi dalla presente indagine i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-
ter) e m-quater). 
Ai sensi dell’art. 253 del d.P.R. n. 207/2010 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla medesima 
gara in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti 
di una associazione temporanea o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi 
professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o 
una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla 
gara di entrambi i concorrenti. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 39, d.lgs. 163/2006) 
 
Possono concorrere all’affidamento dell’incarico professionale di che trattasi i soggetti, concorrenti 
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, iscritti, ai sensi dell’art. 39, comma 1, 
d.lgs. n 163/2006 presso il competente Ordine Professionale. Tale iscrizione deve abilitare ad 
espletare le prestazioni attinenti al presente avviso di selezione pubblica. Se si tratta di un cittadino 
di altro Stato membro non residente in Italia, ai sensi dell’art. 39, comma 2, può essergli richiesto di 
provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza. 
 
L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3 del 
d.lgs. n. 163/2006. 
 
Requisiti di carattere tecnico-professionale  

 
I concorrenti devono comprovare di aver maturato nel decennio anteriore alla data di pubblicazione 
del presente avviso le capacità tecnico – professionale richieste per la realizzazione di opere similari 
per natura ed importi a quelle sopra indicate. 
 
Modalità di partecipazione  

I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali dovranno far pervenire 
all’Ufficio Protocollo di Spezia Risorse SpA (Via Pascoli 64- 19124 La Spezia,) entro e non oltre 

il 02/05/2013, ore 12,00 (fa fede unicamente il timbro e l’ora del Protocollo di Spezia Risorse SpA) 
una busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura dal professionista o dal capogruppo, 
recante all’esterno oltre all’intestazione ed all’indirizzo del mittente, le indicazioni relative 
all’oggetto dell’indagine di mercato ed al destinatario SPEZIA RISORSE S.p.A. 

La busta dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 
445/2000, conforme al Modello 1 allegato al presente avviso, debitamente compilata e 
sottoscritta personalmente da ciascun partecipante e corredata da fotocopia di un documento 
d’identità, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli utili ai fini 
professionali; 

2.   (in caso di R.T.P. costituendo) Dichiarazione di intenti contenente l’indicazione del futuro 
capogruppo a cui spetterà la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei riguardi della 
Società e l’impegno a conformarsi in caso di aggiudicazione a quanto stabilito dall’art. 37 
d.lgs. 163/06, firmata dal capogruppo e dai mandanti del raggruppamento temporaneo non 
ancora costituito e munita della fotocopia dei documenti di riconoscimento di tutti i 
partecipanti; 

 



3. curriculum professionale del professionista (o di ciascuno dei singoli professionisti nel caso 
di raggruppamenti), debitamente sottoscritto, contenuto in un massimo di tre fogli (6 

facciate) formato A4, comprovante gli incarichi già espletati e, quindi, conclusi, nonché 
l’esperienza e la capacità professionale maturata nei 10 anni anteriori alla data di scadenza 
del termine ultimo per la partecipazione al presente avviso di selezione pubblica (dovrà 
riportare le più significative attività professionali espletate nell’ultimo decennio). Si precisa 
che il documento dovrà contenere:  
a. denominazione e descrizione sommaria dell’intervento;  
b. committente (con indicazione del recapito);  
c.  importo dei lavori per interventi affini a quelli oggetto di gara; 
d. servizi effettivamente svolti dal professionista che presenta la dichiarazione (indicando 

la quota stimata di incidenza della prestazione qualora effettuata collegialmente o in 
associazione con altri professionisti);  

 

Avvertenze riepilogative: in caso di società di professionisti o di ingegneria, devono essere 
dichiarati nella domanda di partecipazione i dati personali e professionali di tutti i soggetti 
comunque designati alla prestazione di servizi tecnici oggetto della selezione. Per i soli 
raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti, i dati personali e professionali devono 
essere dichiarati e sottoscritti da ciascun professionista componente il raggruppamento. Deve inoltre 
essere sottoscritto congiuntamente l’impegno a costituire il raggruppamento ai sensi dell’art. 37, 
comma 8, del d.lgs n.163/06, con indicazione del capogruppo e della ripartizione dei servizi assunti 
da ciascun professionista raggruppato.     

I professionisti che concorrono all’assegnazione dell’incarico hanno tenuto conto di tutte le norme 
specifiche nel presente avviso di selezione, che risultano dagli stessi accettate per il fatto stesso di 
aver presentato l’offerta.  

È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso ai Sigg.ri Massimo De Rose o Patrizia 
Martinetti, Funzionari di Spezia Risorse SpA  al seguente n. telefonico: 0187 5737585. 
 
Ai sensi del d.lgs 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti interessati al presente 
avviso saranno trattati dalla Società Spezia Risorse SpA per finalità unicamente connesse alla 
selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 
 
Il presente avviso viene affisso pubblicato sul sito Internet di Spezia Risorse Spa.  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Massimo De Rose. 
 
 
 
La Spezia, 16/04/2013 
         SPEZIA RISORSE SpA 
          Il Legale Rappresentate 
            (dott. Guido Melley) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


