
 
 

 
 

 

Prot. n. 3927/22-3 
Ligonchio, lì 13.11.2019 
 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C-bis DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM. E II. PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI RELATIVI AL 
PROGETTO “FRUIZIONE SOSTENIBILE NELLA RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO – 
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO-
EMILIANO – Area Reggiana” DI CUI AL PROGRAMMA POR-FESR EMILIA ROMAGNA 2014-
2020 – ASSE 5 – AZIONE 6.6.1” – LOTTO 1 - CUP E24H16000970002  

 
********************** 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto l’art. 36 comma 2 lett. C-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano intende svolgere un’indagine di mercato 
per l’aggiudicazione dei lavori di cui al lotto 1 del progetto in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 del C-bis del D. L.gs. 50/2016 e smi, ammesso a finanziamento della Regione Emilia Romagna 
a valere sul programma “POR – FESR 2014-2020 – Asse 5 – Azione 6.6.1, da espletarsi sulla 
piattaforma http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ 
 
1. OGGETTO DELL’INCARICO  
Oggetto dell’incarico sono: 
- Manutenzione del sentiero-direttrice denominato “Via Matildica del Volto Santo” lungo il suo 

sviluppo nei comuni di Canossa, Casina, Carpineti, Toano e Villa Minozzo, attraverso opere 
forestali e di ingegneria naturalistica; 

- Riqualificazione illuminazione pubblica nel punto tappa del sentiero direttrice in loc. Canossa 
attraverso sostituzione parte degli attuali corpi illuminanti; 

- Sistemazione del sentiero-direttrice nel tratto esposto delle Balze del Malpasso nel comune di 
Toano; 

- Realizzazione ponte-passerella sul Rio Cervarolo nel comune di Villa Minozzo. 
 
2. IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta ad € 364.048,98 oltre 
all’IVA, di cui: 
- € 337.616,29 per lavori e per costo della mando d’opera e del personale soggetti a ribasso 

d’asta; 
- € 26.432,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
3. TERMINI DI ESECUZIONE 
Ai sensi Cronoprogramma i lavori dovranno essere terminati entro 180 (centottanta) giorni 
naturali consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. 
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4. CATEGORIA E CLASSIFICA DEI LAVORI 
 

Cat. Declaratoria Importo in € 
Prev.o  

scorpor. 
Qualificaz. 

Obbligatoria 
Subappaltabile 

OG13 

OPERE DI 
INGEGNERIA 

NATURALISTICA 
256.099,22 PREVALENTE 

SI 
 

Si, in 
parte 

nel limite 
complessi

vo del 
30% 

sull’import
o del 

contratto 

OG10 

IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIOE 
ALTA/MEDIA 
TENSIONE E PER 
LA 
DISTRIBUZIONE 
DI ENERGIA 
ELETTRICA IN 
CORRENTE 
ALTERNATA E 
CONTINUA ED 
IMPIANTI DI 
PUBBLICA 
ILLUNIMAZIONE 

28.537,31 SCORPORABILE 
NO 

 

Si, tutta o 
in parte 

 

OG3 

STRADE, 
AUTOSTRADE, 
PONTI, VIADOTTI, 
FERROVIE, LINEE 
TRANVIARIE, 
METROPOLITAN, 
FUNICOLARI, E 
PISTE 
AEROPORTUALI, 
E RELATIVE 
OPERE 
COMPLEMENTAI 

51.117,68 SCORPORABILE NO 
Si, tutta o 
in parte 

 

OS12-B 

BARRIERE 
PARAMASSI, 
FERMANEVE E 
SIMILI 

28.294,77 SCORPORABILE 
SI 
 

Si, in parte 

nel limite del 30% 
sull’importo di detta 

lavorazione  
 

TOTALE 364.048,98 
 

5. SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente le ditte che siano in possesso dei 
seguenti requisiti tecnico-professionali: 
5.1 REQUISITI GENERALI 
Sono ammessi a partecipare alla selezione esclusivamente le ditte nei cui confronti non risultino 
cause di insussistenza e di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s .m.i. 
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  



 
 

 
 

 

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio qualora la natura 
giuridica o l’attività dell'operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in 
analogo registro dello Stato di appartenenze secondo le indicazioni disponibili nel registro online 
dei certificati (e-Certis). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli 
accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve esser dimostrato mediante dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. L'iscrizione alla CCIAA deve 
essere relativa ai seguenti codici ATECO: 
- categoria A codice 02; 
- categoria F codice 42; 
- categoria F codice 43.2; 
- categoria F codice 43.99.09. 
5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE) 
a) Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG13: 
Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in 
corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento, la 
qualificazione nella categoria OG13 e classifica adeguata ai lavori da assumere. 
b) Relativamente alla categoria scorporabile OG10 si precisa quanto segue. 
Ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) della legge 23 maggio 2014, n. 80) e s.m.i, i lavori 
appartenenti alla categoria scorporabile OG10, a qualificazione non obbligatoria, possono essere 
eseguiti dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso, ai 
sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alle categorie 
scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente. 
c) Relativamente alla categoria scorporabile OG3 si precisa quanto segue. 
Ai sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a) della legge 23 maggio 2014, n. 80) e s.m.i, i lavori 
appartenenti alla categoria scorporabile OG3, a qualificazione non obbligatoria, possono essere 
eseguiti dall'appaltatore anche se non in possesso della relativa qualificazione. In tal caso, ai 
sensi dell'art. 92 comma 1, secondo periodo, del Regolamento, i requisiti relativi alle categorie 
scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente. 
d) Relativamente alla categoria scorporabile OS12-B si precisa quanto segue. 
Nella categoria scorporabile OS12-B, a qualificazione obbligatoria, è possibile qualificarsi anche 
ai sensi dell'art. 90, comma 1 del DPR 207/2010 in quanto di importo inferiore a 150.000 euro, in 
misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo ed in particolare:  
- a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria, eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o di spedizione della 
lettera di invito, non inferiore all’importo dei lavori della stessa categoria. Si precisa che per 
lavori analoghi si intendono rigorosamente ed esclusivamente i lavori relativi alla categoria 
rispettivamente OS12-B rientranti nella declaratoria di cui all'Allegato A al DPR 207/2010.  

- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori di cui alla precedente lett. a);  

- c) adeguata attrezzatura tecnica.  
Pertanto, il concorrente potrà dimostrare il possesso dei prescritti requisiti sia qualora in 
possesso della relativa attestazione SOA per classifica adeguata all'importo (tanto singolarmente 
quanto quale raggruppamento di tipo verticale) e/o mediante i requisiti di cui all'art. 90 comma 1 
del Regolamento. 

*** 



 
 

 
 

 

In applicazione dell'art 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione del DM di cui all'art 83 
comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione 
delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento. 
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento. 
 
6. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti interessati ad essere invitati alla procedura negoziata dovranno far pervenire, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
- istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione, in carta semplice, 

corredata di fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 
s.m.i. del D.p.R. 445/2000. 

- copia dell’iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio. 
- idonea documentazione che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economico 

finanziaria, così come indicato dal p.to 5.3 della presente manifestazione d’interesse. 
 
7. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 
combinato disposto tra l’art. 36 comma 9bis e art. 95 comma 2 del D. L.gs. 50/2016 e s.m.i. 
L’aggiudicazione avverrà anche nel caso di presentazione di una sola domanda valida. 
 
8. MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI 
Il numero di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a 15. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse regolarmente presentate fosse superiore a 15, 
l’Ente Parco procederà mediante sorteggio pubblico che avverrà in data 02.12.2019 alle ore 9:30 
presso la sede operativa di Ligonchio, Via E. Bagnoli 32, nel comune di Ventasso(RE) senza 
ulteriori comunicazioni. Si precisa che il sorteggio avverrà in maniera tale da mantenere segrete 
le denominazioni degli operatori economici estratti. A ciascuna manifestazione di interesse 
pervenuta sarà attribuito un numero progressivo (da 1 a n.) sulla base dell’ordine di registrazione 
del protocollo dell’Ente. Nel caso in cui un operatore economico abbia inviato più di una volta la 
manifestazione di interesse, e quindi allo stesso sia stato assegnato più di un numero, verrà 
preso in considerazione solo la prima istanza. 
L’elenco degli operatori sorteggiati e dei corrispondenti numeri di protocollo sarà pubblicato sul 
profilo del Parco solo alla scadenza del termine della presentazione delle offerte. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse risulti inferiore a 15, il Parco procederà d’ufficio 
ad invitare i concorrenti, fino all’occorrenza, qualsiasi sia il numero ed anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti richiesti. 
 
9. TERMINI DI PRESENTAZIONE 
L’istanza di partecipazione, pena l’esclusione, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 27.11.2019 presso gli Uffici Operativi del Parco nazionale, siti in Via E. Bagnoli 32 – loc. 
Ligonchio – 42032 Ventasso(RE), a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano o tramite PEC all’indirizzo 
parcoappennino@legalmail.it  
L’Ufficio è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 

mailto:parcoappennino@legalmail.it


 
 

 
 

 

Il recapito del plico si intende ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, 
anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso questa Stazione 
Appaltante entro il termine sopra indicato, la manifestazione di interesse non sarà presa in 
considerazione. Non fa fede la data del timbro postale.  
 
10. INFORMAZIONI 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Francesca Moretti.  
Eventuali richieste di informazioni potranno essere indirizzate, in orario di ufficio (dal lunedì al 
venerdì ore 9:00/12:00), all’Ufficio Tecnico (Nadia Fattori oppure Geom. Fabio Tini): tel. 
0522.899402; oppure via mail a nadia.fattori@parcoappennino.it  
 
11. PUBBLICITA’  
Ai sensi delle normative vigenti in materia di trasparenza e pubblicità degli appalti, il presente 
Avviso viene pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” sezione “Bandi e contratti” 
del sito istituzionale dell’Ente e sul sito dell’Osservatorio Regionale per un periodo pari a 15 
giorni. 
 
12. AVVERTENZE  
Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla 
procedura negoziata o di avviare altre procedure.  
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, 
la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 Dott.ssa Francesca Moretti 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 
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