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Prot. 2022/122 
Parma, 30/11/2022 

 
Determina a contrarre del liquidatore n. 41 del 30/11/2022 

 
OGGETTO:  

AVVISO DI GARA PER RIMOZIONE AMIANTO PAD. 4 VIA DEI MERCATI- PARMA  
 
      Il liquidatore  
Premesso che: 
con determina nr. 31 del 15/9/2022 il liquidatore ha revocato la gara affidata alla ditta Canovi Coperture 

srl, unico partecipante alla gara, in quanto non è risultato idoneo alla conferma dei requisiti ex art. 80; 
 
Premesso altresì   

l’urgenza di effettuare i lavori, ma soprattutto vista la necessità di avere un piano economico adeguato 

che permettesse in tempi brevi di bandire un‘altra gara, in quanto l’importo a base di gara computato 

precedentemente era risultato impreciso, con determina nr. 36 del 13/10/2022, è stato affidato a 

professionista, il servizio di architettura, per l’incarico di rilievo, elaborazione, relazione tecnica, 

quadro economico, computo metrico estimativo, capitolato speciale e allegato grafico di rilievo, 

relativo ai lavori di rimozione e smaltimento amianto dell’edificio denominato pad.4 all’interno 

dell’area “ ex mercato Bestiame” sita  in via dei Mercati 14 – Parma; 

 

Dato atto  
Che tali documenti sono stati prodotti dal professionista incaricato e che pertanto, si rende necessario 
l’avvio di una nuova procedura di gara tesa all’individuazione di un nuovo aggiudicatario che possa 
eseguire i lavori; 
 

DETERMINA 

di approvare l’Avviso di gara corredata dai seguenti allegati: rilievo, elaborazione, relazione tecnica, 

quadro economico, computo metrico estimativo, capitolato speciale e allegato grafico di rilievo, 

relativo di lavori di rimozione e smaltimento amianto dell’edificio denominato pad.4 all’interno 

dell’area denominata ex mercato Bestiame in via dei Mercati 14 – Parma, finalizzato a ricevere 
manifestazioni di interesse per l’invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando ai 
sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 dal 5/12/2022 fino al 20/12/2022; 
di pubblicare il predetto avviso ed i relativi allegati sul sito istituzionale della Società; 
di inoltrare detto avviso di gara anche alla Cassa Edile di Parma (amministrazione.pr00@postepec.cassaedile.it), 
affinché ne dia la massima diffusione tra gli iscritti e lo divulghi alle altre Casse Edili della Regione. 
 

Il liquidatore 
Dott. Thomas Gardelli 
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