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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO  
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C- bis DLGS 50/2016 

 
VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELL’ORDINE DEI MEDICI ED 
ODONTOIATRI DI PARMA IN PARMA, VIA PO 134  
 

L’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA intende procedere, ai 
sensi 36, comma 2, lett.c-bis) del Dlgs 50/2016 ad indagine di mercato preordinata all’individuazione di 
operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata senza bando per 
l’affidamento, con il criterio del minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 97 art. 97 Dlgs 
50/2016 e s.m.i., dei lavori di ristrutturazione della propria sede in Parma, via Po 134.   
 
CATEGORIE DI LAVORI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  
 

n. categ. 
Descrizione delle categorie 

 

Importi in euro 

Incidenza 

% 

 

Lavori 

 

oneri sicurezza 

del PSC 

 

Totale 

 

Definizione 
Categorie  

1) OG 1 Edifici civili e industriali  € 221.524,53 € 11.810,42 € 233.334,95 51,11 % 
Categoria 

prevalente 

2) OS 30 
Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 
televisivi 

€ 117.725,00 € 6.276,09 € 124.001,09 27,16 % 

Categoria a 
qualificazione 

obbligatoria 
≥10% SIOS 

3) OS 28 
Impianti termici e di 
condizionamento 

€ 94.206,63 € 5.021,33 € 99.227,96 21,73 % 
Categoria 

scorporabile 
/subappaltabile 

TOTALE A CORPO (TOTALE GENERALE 
APPALTO) 

€ 433.456,16 € 23.107,84 € 456.564,00 100 % 
 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare istanza le imprese singole, le imprese che aderiscono a contratti di rete,  quelle 
raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi e i Consorzi con l’osservanza delle norme di cui 
agli artt.45, 47 e  48 del D.lgs 50/2016 in possesso:  
 
-  dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;  

 
E DEI SEGUENTI REQUISITI ECONOMICI FINANZIARI TECNICO AMMINISTRATIVI:  
- Possesso di attestato di qualificazione SOA in corso di validità nelle seguenti categorie:  

 
- Categoria prevalente SOA, OG1 classifica I;  
- Categoria SOA _SIOS OS30 classifica I, oppure possesso di attestazione SOA nella CAT. OG11 

classifica I, oppure possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010;  
- Categoria SOA scorporabile /subappaltabile OS28 classifica I, oppure in possesso di attestazione SOA 

nella Categoria OG11, cl. I, oppure in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010;  
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IN ALTERNATIVA  
 

- Categoria prevalente SOA, OG1, classifica II;  
- Categoria SOA_ SIOS OS30 classifica I, oppure possesso dei requisiti generali di cui all’art. 90 DPR 

207/2010;  
- dichiarazione di subappalto per la categoria scorporabile/subappaltabile OS28 se l’operatore economico 

non è in possesso di tale categoria SOA, o di categoria SOA, OG11, classifica I o in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010;  
 

N.B.  
L’operatore economico non in possesso della Categoria OS30 dovrà obbligatoriamente impegnarsi a 
costituire associazione temporanea di tipo verticale di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 con impresa in 
possesso dei relativi requisiti. 
A tal fine si richiede nel modulo di istanza, l’indicazione degli operatori economici qualificati come 
mandanti.  
Si precisa che è fatto divieto di manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett.b) ed e) del Dlgs n.50/2016 ovvero di partecipare anche in 
forma individuale, qualora l’operatore economico partecipi in associazione o consorzio.  
 
Per la categoria SIOS, OS 30, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, comma 11, si precisa che non è 
ammesso l’avvalimento.  
 
Si precisa che nella successiva fase di gara, gli operatori economici invitati dovranno effettuare il  
sopralluogo obbligatorio.  
 
DURATA DEI LAVORI 
 
Il termine di esecuzione dei lavori è pari a 243 (duecentoquarantatré) giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla consegna dei lavori stessi. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
Per ragioni di urgenza opportunamente motivate dalla stazione appaltante rinvenibili nella assoluta necessità 
di eseguire in un tempo già determinato la ristrutturazione degli uffici al fine di non intralciare l’attività 
dell’Ordine dei Medici ed odontoiatri della Provincia di Parma, consentono l’avvio della indagine per un 
tempo non superiore a cinque giorni. (LINEE GUIDA ANAC N. 4).  
 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra dovranno quindi inviare al 
seguente indirizzo PEC: ordinemedicidiparma@postecert.it ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 
19/04/2022 ore 12.00, la manifestazione di interesse  (modulo A) in formato P7m con allegato documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
In caso di manifestazione di interesse sottoscritta da PROCURATORE dovrà essere allegata alla 
manifestazione di interesse la relativa procura.  
 
Si comunica che la Stazione Appaltante utilizzerà quale mezzo di spedizione degli inviti alla successiva 
procedura di gara l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’impresa nel modulo allegato alla 
presente indagine di mercato e che la procedura di gara verrà svolta telematicamente sulla piattaforma in 
gestione ad ACER PARMA, in virtù di apposita convenzione stipulata tra i due enti.  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dalla stazione appaltante per il tramite del Rup 
che ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, si riserva in questa fase, la possibilità di verificare la veridicità delle 



                                             ORDINE DEI MEDICI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA 
  
                                               Via Po 134, 43125 Parma   C.F. 80006410346   Tel. 0521.208818 (centr) 234276 (fax) 
                                                Mail: segreteria@omceopr.it   Pec: ordinemedicidiparma@postecert.it   sito:  www.omceopr.it 
 
 

 
 

Ente di Diritto Pubblico D.L.C.P.S. 13/9/46  n.233 - Ente Sussidiario dello Stato s. m. Legge n.3 del 11/01/2018 

informazioni e dei dati indicati nel modulo e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi 
degli stessi.  
 
Dall’insieme degli operatori economici che invieranno la propria istanza di invito relativa ai lavori di cui alla 
presente indagine di mercato, l’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
PARMA, in qualità di Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, individuerà n.5 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei e in possesso dei requisiti prescritti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, utilizzando preferibilmente ,se 
necessario, in caso di istanze presentate in numero maggiore rispetto a cinque, il sorteggio pubblico verrà 
effettuato in data 19/04/2022 ore 15.00 presso la sede dell’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI 
DELLA PROVINCIA DI PARMA.   
 
Nel caso in cui in tale data per esigenze organizzative non fosse possibile effettuare il sorteggio pubblico, la 
nuova data e ora verrà comunicata mediante avviso sul sito dell’Ordine dei medici ed odontoiatri della 
Provincia di Parma. 
 
L’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVICIA DI PARMA non è in alcun modo 
vincolata alla presente indagine di mercato, restando assolutamente libera di non avviare la successiva 
procedura di gara o anche di scegliere una procedura diversa, nel rispetto della normativa vigente, senza che 
nessuno degli operatori economici partecipanti all’indagine di mercato possa vantare alcuna pretesa. 
 

I dati personali e le eventuali categorie particolari di dati personali qui richiesti saranno trattati, ai sensi del 
GDPR 2016/679, del D.Lgs. 2003 n. 196 e ss.mm.ii esclusivamente nell’ambito della procedura cui si 
riferisce la presente indagine di mercato.  
 
Responsabile del procedimento: Ing. Lorenzo Gherri  
  
Il presente avviso ed il relativo modulo di presentazione di istanza di partecipazione è pubblicato sul sito web 
dell’ORDINE DEI MEDICI ED ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PARMA: . 
https://www.omceopr.it/ .  
  
Parma, 18/04/2022 
          Il Rup   
          Ing. Lorenzo Gherri   
 


