Comune della Spezia
DIPARTIMENTO IV - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO
DELLO SVILUPPO URBANISTICO E DELLE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO
AMMINISTRATIVO LEGALE

Avviso di selezione per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare e definitiva
della nuova stazione viaggiatori della Spezia Valdellora con riordino dei dispositivi
d’armamenti degli impianti ferroviari fra la stazione della Spezia Centrale e La Spezia
Migliarina
ai sensi dell’art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.
Premesso
- che con deliberazione G.C. n. 454 del 23.10.2003 è stato approvato il Programma innovativo
nell’ambito portuale della Spezia, in attuazione del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 27.12.2001
- che il Programma, finanziato dal Ministero, prevede interventi di rigenerazione e
riambientalizzazione dei quartieri del Canaletto e di Fossamastra, nonché del quartiere di Valdellora
per il quale è previsto, tra l’altro, il riuso dello scalo merci ferroviario mediante la realizzazione di
una nuova stazione passeggeri;
- che nell’ambito del finanziamento dell’azione locale di cui al programma sperimentale
denominato “Progetto Pilota – Complessità Territoriali” è già stato affidato incarico professionale
per la redazione di uno studio di fattibilita’ e la progettazione urbanistica per la trasformazione
dell’area circostante l’ex scalo ferroviario di Valdellora,
- che pertanto il Comune della Spezia, nell’ambito del finanziamento del Programma Innovativo in
ambito urbano intende affidare incarico professionale per la redazione della progettazione
preliminare e definitiva della nuova stazione viaggiatori della Spezia Valdellora con riordino dei
dispositivi d’armamenti degli impianti ferroviari fra la stazione della Spezia Centrale e La Spezia
Migliarina,
Tutto ciò premesso
il Comune della Spezia indice, ai sensi dell’art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6 del D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i. specifica indagine di mercato volta all’individuazione di almeno cinque
soggetti da invitare a presentare l’offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico consiste nella predisposizione di:
1. rilievo dettagliato dell’area
2. progettazione preliminare su più soluzioni da discutere con RFI e Comune della Spezia con
individuazione della fase da sviluppare a livello definitivo
3. redazione progettazione definitiva sulla fase individuata a livello preliminare
L’incarico dovrà essere concluso entro e non oltre 150 giorni dalla data prevista nel verbale di
consegna

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lett. d) e) f) g) h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. interessati alla
selezione dovranno presentare la seguente documentazione:
1. richiesta di partecipazione in carta semplice
2. curriculum professionale debitamente firmato riferito all’attività e alle esperienze maturate
nei cinque anni precedenti, ritenute rappresentative della propria capacità progettuale e affini
all’opera da progettare per tipologia e importo. A tal fine dovrà essere indicata per ogni
opera il titolo, il committente, la prestazione svolta, l’importo dei lavori al netto dell’IVA ed
il periodo di svolgimento dell’incarico, nonché gli eventuali professionisti o soggetti
professionali che hanno collaborato all’opera.
La domanda di partecipazione corredata del curriculum professionale dovrà essere trasmessa in
busta chiusa tramite servizio postale o recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo e indirizzata al
Comune della Spezia – Dipartimento IV - Pianificazione e Controllo dello Sviluppo Urbanistico e
delle Attività del Territorio – Piazza Europa, 1 – 19100 La Spezia entro le ore 12,00 del giorno 10
marzo 2008
La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Selezione per l’affidamento dell’incarico di
progettazione preliminare e definitiva della nuova stazione viaggiatori della Spezia Valdellora”
MODALITA’ E CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell’art. 91, comma 2 e art. 57, comma 6 del D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i., mediante selezione di cinque soggetti da invitare, in fase successiva, a
presentare l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dell’incarico in oggetto
I cinque soggetti verranno selezionati sulla base dei curriculum presentati, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una
valutazione comparativa, tenuto conto della tipologia dell’incarico da affidare e della rilevanza del
curriculum vitae rispetto all’oggetto della prestazione con particolare riferimento alle caratteristiche
qualitative dei progetti in precedenza redatti affini all’opera da progettare per tipologia e importo.
COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso stabilito per la prestazione da porre a base d’asta sarà pari a € 99.000,00 comprensivo
di rimborso spese, cassa previdenziale e IVA esclusa.
Tale prezzo sarà oggetto della successiva negoziazione, unitamente ai tempi di consegna della
progettazione e ai profili qualitativi della prestazione.
ULTERIRI INFORMAZIONI
I dati personali forniti dai professionisti interessati alla presente selezione saranno trattati a termini
delle vigenti disposizioni di legge.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune della
Spezia all’indirizzo www.comune.sp.it
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Dott.ssa Laura Niggi
Tel. 0187-727316
e-mail laura.niggi@comune.sp.it
La Spezia 20.02.2008
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Laura Niggi

