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AVVISO ESPLORATIVO NELLE MORE DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA FINALIZZATO 
ALLA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA SEDE DELL'UFFICIO DELLA 
MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PARMA PER IL BIENNIO 2023-2024  
LOTTO UNICO 

 

VALORE PRESUNTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 33.090,00 IVA ESCLUSA. 

Si rende noto che 

l’ufficio della Motorizzazione Civile di Parma (di seguito “SA”), con sede in via Chiavari 13, intende 
procedere all’individuazione degli Operatori Economici (di seguito “OE”), da invitare alla relativa 
procedura di gara, per l’affidamento del servizio di vigilanza della sede della Motorizzazione Civile di 
Parma. 

Il presente avviso è pubblicato a partire dalla data odierna per giorni 15 (quindici): 

✓ sito DGT NORD EST nella sezione gare e appalti 
https://www.dgtne.it/amministrazione-trasparente/gare-e-appalti/ ; 

✓ sito MIT nella sezione «Amministrazione Trasparente» 
https://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 

✓ sito SERVIZIO CONTRATTI PUBBLICI sezione Consultazione bandi, avvisi ed esiti di gara 
https://www.serviziocontrattipubblici.it/  

Con il presente avviso, pubblicato nelle more dell’autorizzazione alla spesa e subordinatamente ad essa, 
non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione 
di punteggi o altre classificazioni di merito, esso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 
manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione al procedimento in titolo e non è in 
alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante. La predetta SA si riserva di sospendere, modificare o 
annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’esecuzione delle successive 
fasi senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano avanzare pretese o diritti di alcun tipo. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma 
sede via Chiavari 13 
PEC : umc-parma@pec.mit.gov.it 
profilo del committente https://www.dgtne.it/amministrazione-trasparente/gare-e-appalti/  

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa 
Vittoria Autelitano 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO:  
L’affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione degli impianti della sede 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 
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della Motorizzazione Civile di Parma, sita in via Chiavari 13, consistente in  
− Manutenzione degli impianti elettrici, attività specialistiche di verifica e efficienza su cabine MT 

e gruppi elettrogeni, verifica corpi illuminanti interni ed esterni con incluse le lampade, verifica 
impianto di terra 

− Verifica impianti sanitari, condizionamento riscaldamento, messa in servizio e a riposo impianti 
clima e riscaldamento, assunzione incarico di Terzo responsabile, pulizia filtri e gestione 
terminali idronici 

− Varie (Controllo e sostituzione maniglie, piccoli materiali ecc.). 
4. DURATA DEL CONTRATTO 

Dal 01/01/2023 al 31/12/2024 
5. CONDIZIONI ECONOMICHE POSTE A BASE DI GARA  

Il potenziale interesse, per i servizi descritti nel fabbisogno, è da riferirsi ad un massimale 
complessivo per due anni pari a euro 33.090,00 IVA esclusa 

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla procedura gli O.E. così come definiti dagli artt. 45, comma 1 e 2, 47 e 48 
del D.Lgs. 50/2016 (d’ora in poi “Codice”) che siano in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Codice, ed in particolare: 
a) requisiti di ordine generale, mediante dimostrazione di assenza dei motivi di esclusione ex art. 

80 del Codice;  
b) requisiti di idoneità professionale, mediante autocertificazione di iscrizione alla CCIAA con 

oggetto sociale che deve riferirsi all'attività oggetto della presente concessione con dicitura 
antimafia e insussistenza di procedure fallimentari; 

c) possesso delle capacità tecniche e professionali, mediante idonea dichiarazione attestante 
l’elenco dei principali servizi, nei settori di attività oggetto dell’affidamento, eseguiti negli anni 
2019, 2020 e 2021;  

d) possesso della capacità di sostenere gli oneri connessi alla gestione del servizio in concessione, 
mediante dimostrazione del fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 
tre anni (2019, 2020 e 2021) non inferiore a € 10.000,00; 

e) essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale; 
f) essere abilitati al Mercato elettronico della P.A. nel bando “Impianti termoidraulici e di 

condizionamento”. 
Oltre al possesso dei requisiti indicati nel presente paragrafo, la Ditta è tenuta al rispetto delle 
disposizioni impartite dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.  

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Gli O.E. interessati a partecipare potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 
26 novembre 2022, inviando richiesta formale secondo il modello allegato, indicando la Ragione 
Sociale, il Codice fiscale e/o la Partita I.V.A, l’Indirizzo ed i Telefoni fisso e mobile del punto di 
contatto designato e le Generalità del rappresentante legale, esclusivamente al seguente indirizzo 
Pec: umc-parma@pec.mit.gov.it indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse 
per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti della sede della 
Motorizzazione Civile di Parma 2023-2024”. La manifestazione di interesse dovrà essere 
sottoscritta mediante firma digitale.  
Le manifestazioni incomplete nei dati o negli allegati, sopraggiunte in ritardo o non sottoscritte 
digitalmente verranno escluse dalla procedura.  

8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’Amministrazione aggiudicherà tramite apposita RDO da esperirsi sulla piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it, secondo il criterio del “minor prezzo” invitando coloro che avranno 
presentato la manifestazione di interesse. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni 
di interesse superiori a 5, la SA limiterà il numero dei candidati a tale numero, mediante sorteggio 
pubblico da eseguirsi il giorno 29/11/2022 alle ore 12 presso la sede della Motorizzazione Civile di 
Parma in via Chiavari 13. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che 
hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Nel caso di un solo operatore interessato, la SA valuterà di procedere eventualmente tramite 
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trattativa diretta Me.Pa.. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, le informazioni raccolte per dare 
esecuzione al contratto, sono dirette all’espletamento da parte dell’UMC di Parma di funzioni 
istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per 
l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 
1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessitano del consenso. Le informazioni raccolte saranno 
trattate con mezzi automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, 
il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni negoziali. 

10. ALTRE INFORMAZIONI  
Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere richiesta a mezzo PEC all’indirizzo 
suindicato, entro e non oltre 14 giorni dalla pubblicazione.  
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