Prot. N. 977 2019.IV/002.46

del 26/03/2019

AVVISO
ESPLORATIVO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: “PIAZZALE PABLO RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO PIANO PERIFERIE”, AI SENSI
DELL’ART. 30 E 36 LETT. C, DEL D.LGS 50/16 E SMI.
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale, secondo le disposizioni dell'art. 36, c. 2, lett. c del D.Lgs.
50/2016 e smi intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento tramite
procedura negoziata per i lavori denominati: “Piazzale Pablo - Riqualificazione dello spazio
pubblico Piano Periferie”.
L’importo dei lavori è stimato in € 908.185,59 al netto di iva, di cui manodopera pari €
242.801,46 ed oneri della sicurezza pari a € 25.000,00, quest’ultimi non soggetti a ribasso.
Il contratto sarà stipulato a misura.
I lavori per i quali viene predisposto il seguente avviso appartengono alla categoria prevalente di cui
al DPR n. 207/2010 e s.m.i. e alle categorie scorporabili come da seguente tabella:

Lavorazione

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, etc.. (costruzione, la
manutenzione o la
ristrutturazione di interventi a
rete che siano necessari per
consentire la mobilità su
"gomma", "ferro" e "aerea)
Edifici civili e industriali
(costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di
interventi puntuali di edilizia
occorrenti per svolgere una
qualsiasi attività umana,
diretta o indiretta)
Impianti di reti di
telecomunicazione e di
trasmissione dati.
(fornitura, il montaggio e la
manutenzione o
ristrutturazione di impianti di
commutazione per reti
pubbliche o private, locali o
interurbane)
Verde e arredo urbano
(costruzione, il montaggio e la
manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici
che sono necessari a

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Subappaltabil
Prevalente o
e
scorporabile

Cat.

Class.

Importo

%

OG3

II

€ 370.340,52 (importo
lavori esclusi oneri
sicurezza)

41.93

Prevalente

30%

OG1

I

€ 145.149,00 (importo
lavori esclusi oneri
sicurezza)

16,43

Scorporabile

100%

OS 19

I

€ 2.808,29 (importo lavori
esclusi oneri sicurezza)

0.32

Scorporabile

100%

0S 24

I

€ 115.760,82 (importo
lavori esclusi oneri
sicurezza)

13,11

Scorporabile

100%

consentire un miglior uso della
città nonché la realizzazione e
la manutenzione del verde
urbano)
Pavimentazioni e
sovrastrutture speciali
(costruzione, la manutenzione
o la ristrutturazione di
pavimentazioni realizzate con
materiali particolari, naturali o
artificiali)
Impianti per la trasformazione
alta/media tensione e per la
distribuzione di energia
elettrica in corrente alternate e
continua ed impianti di
pubblica illuminazione

OS 26

I

€ 180.330,88 (importo
lavori esclusi oneri
sicurezza)

20,42

Scorporabile

100

OG 10

I

€ 68.796,08 (importo lavori
esclusi oneri sicurezza)

7,79

Scorporabile

100

totale

€ 883.185,59

Se ne deduce che la categoria richiesta (prevalente) ai fini della partecipazione è la Categoria OG3,
Classifica III o superiore (la classifica può essere ridotta in caso di possesso dei requisiti relativi
alle categorie scorporabili).
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo
del contratto.
Trattandosi di lavori di importo superiore a 150.000 euro, le ditte dovranno auto-dichiarare il
possesso dei requisiti speciali (all’interno dell’Allegato 1) ossia dell’
•

Attestazione SOA.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale. Le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di comunicare a Parma Infrastrutture la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/16 e smi.
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale, per rispettare il principio di proporzionalità, si riserva di
individuare i soggetti idonei, nel numero di 40 (quaranta) ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera
di invito, di presentare offerta. Parma Infrastrutture si riserva altresì di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della
successiva gara di procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.
Al momento della necessità di procedere all’invito degli operatori economici, Parma
Infrastrutture S.p.A. Unipersonale pubblicherà sul proprio sito internet e attraverso la

Piattaforma Telematica un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in
cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, degli operatori da invitare alla
procedura.
Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale procederà al sorteggio tramite piattaforma del numero di
operatori economici da invitare, pari a 40, secondo quanto indicato nella parte precedente del
presente avviso.
La durata dei lavori è di 240 (duecentoquaranta) giorni.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della gara verrà individuato nella lettera di invito alla procedura
negoziata. Nella stessa procedura negoziata si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia
delle offerte.
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare perentoriamente
entro le ore 12.00 dell’ 11 aprile 2019 ESCLUSIVAMENTE a MEZZO PIATTAFORMA
TELEMATICA all’indirizzo https://parmainfrastrutture.i-faber.com/.
Si sottolinea che è, infatti, necessario iscriversi alla piattaforma per poter procedere con la
manifestazione di interesse.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 e 2 del
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell'Impresa interessata. All'istanza dovrà
essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L'Impresa interessata dovrà dichiarare la qualificazione posseduta per l'esecuzione di lavori pubblici
nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/16 e smi.
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in
apposito elenco; a seguito della manifestazione di interesse, qualora sorteggiati, agli operatori
economici verrà inoltrata la richiesta di offerta mediante lettera invito.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei
lavori.
Durata dell’elenco costituito con il presente avviso
L’elenco di ditte istituito con il presente avviso sarà utilizzato da Parma Infrastrutture per la sola
procedura di cui si tratta.
Casi di cancellazione dall’elenco
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle ditte nei seguenti casi:
• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;
• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
• irrogazione di penali da parte di Parma Infrastrutture in precedenti rapporti instaurati;

•
•
•
•

mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;
mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna;
condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i
requisiti di natura morale richiesti per l’iscrizione all’elenco;
cessazione dell’attività;

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Andrea Cantoni. Per informazioni scrivere a
appalti.parmainfrastrutture@pec.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale
www.parmainfrastrutture.it - Sezione ‘’Amministrazione Trasparente’’ – ‘’Bandi e
Contratti’’, sulla Piattaforma Telematica di Parma Infrastrutture e sull’Albo Pretorio del
Comune di Parma.

L’Amministratore Unico
(Dott. Roberto Di Cioccio)
Firmato digitalmente da:DI CIOCCIO ROBERTO
Data:26/03/2019 16:54:24

Allegati:
Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara per i lavori denominati: “Piazzale Pablo Riqualificazione dello spazio pubblico Piano Periferie”.
Allegato 2 Ulteriore dichiarazione a corredo.

