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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD EURO
150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), b), D.LGS. 50/2016.
L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, con sede in via Abbazia n. 28
– Loc. Monteveglio – 40050 Valsamoggia (BO) - Tel. 051 6702811 o 051 6254811 - Fax 051
6254521 - sito internet www.enteparchi.bo.it – Area dei Servizi Tecnici, intende acquisire la
manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata all’affidamento di lavori
di importo inferiore ad € 150.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) del D.Lgs.
50/2016;
Le categorie di lavori prevalenti ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 per le quali
l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse sono:
OG
OG
OG
OG

1
3
6
8

OG 10
OG 11
OG 12
OG 13
OS 3
OS 6
OS 7
OS 10
OS 20-B
OS 22
OS 24
OS 27
OS 28
OS 30
OS 31
OS 32

Edifici civili e industriali
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Segnaletica stradale non luminosa
Indagini geognostiche
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Verde e arredo urbano
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno

L’importo lavori a base di gara degli appalti sarà inferiore a € 150.000,00=oltre Iva
(22%).
Il criterio di aggiudicazione verrà determinato, di volta in volta, in base alla specificità
dell’opera in gara.
Gli interessati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica
certificata aziendale), all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale,
indirizzo PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 12 del giorno 02
AGOSTO 2016, il modello “Allegato 1” compilandolo in ogni sua parte.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
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“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD EURO
150.000,00 AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. a), b) D.LGS. 50/2016”
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.50/2016 che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere:
Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50;

a)

b)
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria
artigianato e agricoltura (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse;
c)
Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e
tecnico organizzativa:
1)

Possesso di attestazione SOA

oppure
2) dichiarazione circa l’importo fatturato nel biennio antecedente la data di pubblicazione
del presente avviso (allegato XVII, parte I, lettera c) del D.Lgs. 50/2016);
3) dichiarazione circa l’organico medio annuo dell’imprenditore durante gli ultimi due anni
antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso (allegato XVII, parte II, lettera h)
del D.Lgs. 50/2016);
4) dichiarazione indicante l’attrezzatura tecnica di cui l’imprenditore disporrà per eseguire
l’appalto (allegato XVII, parte II, lettera i) del D.Lgs. 50/2016);
In funzione della categoria di lavori da realizzare nella successiva fase di gara potranno essere
richiesti ulteriori o diversi requisiti di capacità tecnica organizzativa ed economica finanziaria,
tra quelli indicati nell’allegato XVII del D.Lgs. 50/2016.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite
eventuali procedure negoziate o affidamenti diretti nel corrente anno; le proposte di
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale
aggiudicazione di alcuna procedura.
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora L’Ente intenda avviare una procedura
negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il
predetto termine, con le modalità previste dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dalle linee guida
adottate da ANAC. Verranno presi in considerazione gli operatori economici che nel corso
dell’anno corrente, anche in data antecedente al presente avviso, hanno fatto pervenire a
questa amministrazione domanda di ammissione alle gare.
Gli operatori economici selezionati saranno successivamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata.
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La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento di
lavori.
Si informa altresì che ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti
dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti
nel titolo II della parte I del decreto citato.
Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale.
Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero,
diretto e completo, sul Profilo Committente dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità –
Emilia Orientale – www.enteparchi.bo.it.
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente ed in Amministrazione
Trasparente nella sezione “bandi di gara e contratti”.
Il presente avviso è pubblicato dalla data odierna fino al 02/08/2016.
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile dell’Area Servizi Tecnici è il Geom. Enrico
Angelini – tel. 051 6254818 – 320 4608039 – Fax 051 6254521 – Mail:
enrico.angelini@enteparchi.bo.it.

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
Geom. Enrico Angelini
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