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Parma, 14/05/2019 

 
Comune di Parma 

Settore LL.PP., Manutenzioni e Sismica 
  

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ESPLETAMENTO DI 
UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL Dlgs 
n° 50/2016, DA ESPERIRSI A MEZZO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO 
ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), PER L' AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI DIREZIONE 
LAVORI RELATIVI A ”WORKOUT PASUBIO - DISTRETTO DELLE IMPRESE CREATIVE E 
RIGENERAZIONE URBANA -PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE EX CSAC (CUP 
I99J15000630006). 
 
Con il presente avviso il Comune di Parma intende acquisire manifestazioni di interesse al 
fine di individuare, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co. 1 del D.Lgs. 50/2016, gli 
Operatori Economici in possesso di adeguata qualificazione - abilitati al momento 
dell’indizione della procedura negoziata sulla piattaforma MEPA –per il bando Servizi 
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale da 
invitare, mediante RDO, ad una successiva procedura negoziata con aggiudicazione sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto. 
A tal fine gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti 
di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché in possesso dei requisiti di cui al punto 3 del 
presente Avviso, possono presentare apposita manifestazione di interesse compilando la 
domanda e l'allegato uniti al presente avviso. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per il 
Comune di Parma , finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni d’interesse da parte dei 
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per 
l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
 

Art. 1 : Stazione Appaltante  

Comune di Parma, avente sede in via Repubblica, 1 – 43121 Parma (Italia).  

Sito web: http://www.comune.parma.it  

Responsabile del Procedimento: Ing. Silvia Ferrari  

Determinazione dirigenziale di approvazione del presente avviso: DD/2019/1222 del 

13/05/2019 

Art. 2 : Oggetto, caratteristiche e importo del Servizio  

Oggetto: incarico di direzione lavori relativi a ”Workout Pasubio - distretto delle imprese 
creative e rigenerazione urbana -progetto di riqualificazione ex CSAC (CUP 
I99J15000630006). 



 
Descrizione del Servizio di Ingegneria da affidare: Direttore dei Lavori 

Importo lavori: € 3.635.992,33 

Categorie dei lavori: 

Cod. descrizione 
Importo (Euro) 

in cifre in lettere 

OG 1 Edifici industriali e civili €  1.666.030,41  
 

un milione seicento sessantasei zero trenta, 
quarantuno 

OS 28 Impianti termici e di 
condizionamento 

€  660.706,91 seicento sessantamila settecento sei, 
novantuno 

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

€ 653.065,52 seicento cinquantare mila e sessantacinque, 
cinquantadue 

OS 18b Facciate continue €  148.671,05 cento quarantotto mila seicento settantuno, 
zero cinque  

OS 18A Carpenteria metallica €  433.698,01 quattrocento trentatré mila seicento 
novantotto, zero uno  

Ammontare presunto a base di gara: Importo complessivo stimato del servizio, comprensivo 
di tutte le spese: € 98.307,47, oltre IVA e contributi a termini di legge. 

Durata dell’appalto: La durata dei lavori presunta è di 420 giorni naturali e consecutivi, 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

ART. 3 : Requisiti di partecipazione  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, i 
soggetti che sono iscritti o che si impegnano ad iscriversi in tempo utile per l’esperimento 
della procedura al Mercato Elettronico del Pubblica Amministrazione (MEPA) al bando Servizi 
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale. 
Nel caso in cui, al momento dell’indizione della procedura on-line, un soggetto che ha 
presentato istanza non risulti comunque iscritto, l’Amministrazione darà ugualmente seguito 
alla gara senza che il soggetto possa avere nulla a pretendere. 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti indicati all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016, come vigente,  in possesso dei seguenti requisiti: 

a) requisiti di carattere generale: non rientrare nei casi che costituiscano motivi di 
esclusione di cui all’Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché insussistenza di qualsiasi altra 
situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come causa 
ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione  

b) Requisiti di idoneità professionale:  
-abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nel relativo Ordine/Albo 

professionale;  
c)Requisiti di capacità tecnica e professionale: aver eseguito negli ultimi 5 anni – decorrenti 

dalla data di pubblicazione dell'avviso - almeno tre incarichi di DIREZIONE LAVORI affini a 
quelli oggetto dell’intervento, di cui almeno uno relativo a lavori di importo pari o superiore a 
quelli dell’incarico oggetto della presente procedura . 



Per la partecipazione alla gara il possesso dei requisiti viene fornito dal concorrente 
presentando una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando i  
modelli predisposti da questa Amministrazione e allegati al presente avviso. 
In caso di presentazione in forma associata, i requisiti di cui alle lett. a), b) devono essere 
posseduti da ciascuno degli associati.  
In caso di partecipazione alla selezione di professionisti in qualunque forma associata, 
vigendo il principio della responsabilità professionale personale, nella domanda di 
partecipazione dovrà già essere dichiarato il nominativo del professionista, iscritto 
nell’apposito Ordine/Albo professionale ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del 
D.Lgs. n°81/2008, che effettivamente espleterà l’incarico e ne assumerà la responsabilità ad 
ogni effetto di legge.  
Non possono partecipare all’affidamento dei servizi in oggetto coloro che sono inibiti per 
legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.  
 
ART.6: Termine e modalità di presentazione delle domande  

I soggetti interessati dovranno presentare il modulo di manifestazione d’interesse (Modulo 1 
– in allegato), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o 
da un suo delegato, unitamente all’allegato 2 inerente i servizi analoghi svolti. 
Entrambi i modelli devono essere debitamente compilati e sottoscritti digitalmente. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda di partecipazione è 
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo, risultante da scrittura privata 
autenticata da allegarsi.  
 
In sede di manifestazione di interesse deve essere indicata la forma singola o associata con la 
quale l’impresa partecipa alla gara. In caso di partecipazione in forma associata il concorrente 
fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun 
componente. In caso di associazione costituita l'istanza e relativi allegati sono sottoscritte 
dalla mandataria/capofila. In caso di associazione non ancora costituita l'istanza e i relativi 
allegati sono sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.  
A pena di esclusione, in sede di successiva procedura negoziata non saranno ammesse istanze 
di partecipazione recanti una associazione diversa da quella già indicata in sede di 
manifestazione di interesse. 
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio  delle ore 
12:00 del giorno 30/05/2019 a mezzo posta certificata all'indirizzo: 
comunediparma@postemailcertificata.it ; 
L’invio della documentazione si intende fatto ad esclusivo rischio dei singoli partecipanti, per 
cui non saranno ammessi reclami in caso di mancato o ritardato arrivo. 
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna 
manifestazione d’interesse pervenuta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente e 
ciò comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito alla successiva procedura negoziata. 
 
ART. 7: Data della selezione dei candidati da invitare 

Qualora il numero delle istanze valide, regolarmente pervenute, sia maggiore di 15 
(quindici), il giorno 6/6/2019  in seduta pubblica, presso una sala del Comune di Parma  - 
Direzionale Uffici Comunali, si procederà alla selezione dei candidati da invitare mediante 
sorteggio.  
I 15 (quindici) sorteggiati saranno invitati a presentare apposita offerta sul MEPA. 



Sono ammessi alla seduta i legali rappresentanti o soggetti delegati dai primi, con procura 
semplice, anche non notarile.  
 
Art. 8: Procedura di selezione delle candidature e modalità di affidamento dell’incarico  

Dopo la scadenza di presentazione delle domande di partecipazione, qualora il numero delle 
stesse sia maggiore di 15 (quindici), si procederà alla selezione di 15 (quindici) domande, 
mediante sorteggio in seduta pubblica 
A seguito dell'individuazione degli operatori sarà avviata la procedura di affidamento 
dell'appalto  tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 
50/2016. 
L'invito alle ditte selezionate sarà formalizzato tramite R.D.O. sulla piattaforma MEPA. 
Le offerte tecniche ed economiche dovranno essere presentate nel termine indicato dalla 
R.D.O. che sarà fissato da un minimo di 15 ad un massimo di 20 giorni dal ricevimento 
della R.D.O. stessa. 
L'aggiudicatario sarà selezionato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti parametri e 
punteggi: 
- offerta tecnica: max punti 80 
- offerta economica: max punti 20 
I criteri di valutazione ed i relativi punteggi, oltre alle modalità di aggiudicazione saranno 
definiti nel foglio di condizioni allegato alla R.D.O. 
Il servizio sarà affidato indicativamente con decorrenza dal 15 luglio 2019 e scadenza al 31 
dicembre 2021. Per sopravvenute e motivate esigenze potranno essere concesse proroghe 
alla durata del contratto senza ulteriori oneri a carico del Comune di Parma. 
 
Non sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara.  
 
ART. 9: Avvertenze generali  

Si procederà all’invito a presentare offerta anche nel caso di un’unica candidatura, purché 
ammissibile.  
Per quanto non specificatamente previsto nell’avviso si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia alla data della pubblicazione dell’avviso stesso.  
 

Art. 10. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Il Comune di Parma (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti a seguito del 
presente avviso sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai 
fini della scelta dei contraenti. 
Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio a pena di esclusione. 
I dati personali acquisiti saranno trattati da personale interno previamente autorizzato e 
designato quale incaricato per tali attività, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, 
nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati possono 
essere comunicati ai membri della commissione giudicatrice, se nominata all’uopo, per lo 
svolgimento delle procedure di appalto. Per le stesse finalità, i dati personali indicati nel 
modulo possono essere comunicati agli altri partecipanti alla procedura, nonché ai soggetti 
presso i quali sono svolti i controlli circa il possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del Codice dei 
contratti . I dati sono resi noti in conformità alla disciplina prevista dal D.lgs. 50 2016 (“Codice 
dei contratti pubblici”) nel testo vigente. 
Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo 
n. 679/2016 a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di 



chiederne la rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento, possono essere rivolte al Comune di Parma, presentando apposita 
istanza. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto 
agli articoli 77 e 79 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Le informazioni e i chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato potranno essere 
richiesti, entro il  22/05/2019  a: Settore LL.PP. Manutenzioni e Sismica tel. 0521/218267-
218260, e-mail: s.ferrari@comune.parma.it,  n.ferrari@comune.parma.it.  
 

data della pubblicazione: 15 maggio 2019 

Il Responsabile del procedimento 

(ing. Silvia Ferrari)

 


		2019-05-14T12:42:21+0000
	Silvia Ferrari




