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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE
A PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016
LAVORI DI REVISIONE QUINQUENNALE SEGGIOVIA LM28 CORNO ALLE SCALE
CUP H37E14000140005
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale intende acquisire
manifestazione di interesse, per l’affidamento del servizio indicato al punto 2 del presente
avviso, rivolto a operatori economici in possesso dei requisiti più avanti richiesti.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non
vincolante per la Stazione appaltante; con il presente avviso non è indetta alcuna
procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare
operatori economici disponibili a essere invitati a presentare offerta per la
successiva fase della procedura.
Le manifestazioni di interesse, riferite ai servizi per i quali si intende essere inviati, da
predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione dell’ALLEGATO 1,
sottoscritta dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del
documento di identità del sottoscrittore.
L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC
(indirizzo enteparchibo@cert.provincia.bo.it, indirizzato a Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità – Emilia Orientale - Area Servizi Tecnici, riportante in oggetto la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse Revisione LM28”, entro e non oltre il giorno 17 luglio 2017 ore 12:00.
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata) e senza la firma digitale.
In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue:

1. STAZIONE APPALTANTE
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale
Area Servizi Tecnici
Via Abbazia n. 28 – Loc. Monteveglio – 40050 Valsamoggia (BO)
Tel. 051 6254811 – Fax 051 6254521
P.E.C.: enteparchibo@cert.provincia.bo.it - E-Mail: protocollo@enteparchi.bo.it
C.F./P.IVA: 03171551207
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2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, IMPORTO, DURATA
Il presente Avviso riguarda: “Lavori di Revisione Quinquennale Seggiovia Quadriposto LM28
Corno alle Scale”.
Gli interventi relativi alla Revisione sono indicati nel progetto redatto dall’Ing. Piero Busso, i cui
elaborati sono scaricabili al seguente link: http://enteparchi.bo.it/ente/amministrazionetrasparente/avvisi-2/
Alcuni di detti interventi saranno affidati direttamente alle ditte costruttrici. In particolare:
- La ditta costruttrice dell’impianto effettuerà la revisione del riduttore e altri interventi indicati
al punto 1 del progetto.
- Il tappeto di imbarco sarà revisionato dalla ditta costruttrice del tappeto stesso che eseguirà
le operazioni indicate al punto 2 del progetto.
Oggetto del presente avviso sono pertanto i rimanenti interventi, come di seguito specificato:
- LOTTO 1 Apparecchiature elettriche (punto 3 del progetto),
- LOTTO 2 Smontaggi, montaggi, assistenza alle ditte costruttrici, Controlli Non Distruttivi
(punto 4 del progetto).
Tali interventi costituiscono pertanto due lotti per i quali le ditte possono manifestare interesse
anche singolarmente. Nella domanda (mod. allegato 1) dovrà essere specificato a quale lotto la
ditta intende partecipare alla successiva procedura.
L’importo complessivo a base d’appalto ammonta a euro 97.678,03 (oltre I.V.A.), di cui euro
3.678,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come specificato nella tabella che
segue:
Lotto
1

Descrizione
Apparecchiature elettriche
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
Totale Lotto 1

2

60.000,00
0,00
60.000,00

Smontaggi, montaggi, assistenza alle ditte costruttrici, Controlli Non Distruttivi
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza

Totale
Lotti

Importo

34.000,00
3.678,03

Totale Lotto 2

37.678,03

Lavori a base di gara

94.000,00

Oneri per la sicurezza
Totale intervento

3.678,03
97.678,03

I lavori di revisione dovranno concludersi entro il 20 novembre 2017.
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3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE
3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,
pena l'esclusione;
b) non trovarsi nelle condizioni di causa di nullità dei contratti di cui all’art. 53, comma 16ter del D. Lgs. 165/2001.
3.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs.
50/2016)
c) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti
l’oggetto dell’appalto, nella fascia di classificazione relativa all’importo stimato della
concessione.
3.3. REQUISITI DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI (art. 84 D. Lgs. 50/2016)
d) Essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 relativamente alle
lavorazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura come descritte nel progetto,
assimilabili a quelle di cui alla categoria OS31 “Impianti per la mobilità sospesa”,
ovvero, in alternativa possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione
nella categoria di lavori indicata nell’appalto.
I requisiti di cui alla lettera d), riguardano gli elementi di seguito indicati:
1) importo dei lavori analoghi (relativi a impianti a fune) eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di spedizione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto
da stipulare;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera
di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a
quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica in ordine al possesso dei requisiti auto
dichiarati, previa espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante.
Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non
dovranno inserire alcuna documentazione a comprova del possesso dei requisiti.

4. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
I lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, con il
criterio del miglior prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di
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gara senza prefissione di alcun limite di ribasso, in ossequio al principio di semplificazione delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, garantendo così un più efficace sistema di
controllo e ridurre il contenzioso; il contratto verrà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma
1, lett. ddddd) del D. Lgs. 50/2016.

5. MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di
procedura negoziata, l’Amministrazione individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei
requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera
concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’amministrazione si riserva di invitare tutte le ditte che presenteranno manifestazione di
interesse oppure, se in numero superiore a 10 provvederà a individuare le ditte da invitare alal
successiva procedura negoziata mediante sorteggio pubblico il giorno successivo alla
scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, alle ore 10
presso la sede operativa Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, in via
Jussi n. 171 – Località Farneto – San Lazzaro di Savena (BO).

6. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
*****
Il presente avviso è pubblicato in sulla piattaforma sul profilo di committente dell’Ente
all’indirizzo web http://enteparchi.bo.it/ente/amministrazione-trasparente/avvisi-2/.
Le informazioni di carattere tecnico in merito agli interventi oggetto del presente avviso
potranno essere richieste al progettista: Ing. Piero Busso, mail bussoingpiero@tiscali.it, tel.
335 6250417.
Data: 29/06/2017
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
f.to Geom. Enrico Angelini
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