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OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 

operatori economici da invitare all’eventuale successiva procedura negoziata per l’affidamento, 

ai sensi dell’art. 35, comma7, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la realizzazione 

dell’iniziativa denominata “RIMOZIONE TETTO IN AMIANTO PADIGIONE 4 EX 

MERCATO BESTIAME VIA DEI MERCATI 14 PARMA” CIG 9515969A08  CUP 

E92D22000460007 

 

Entro 15 GG. dalla presentazione del presente annuncio sul sito istituzione di STT holding Spa 

in liquidazione (5/12/2022- fino al 20/12/2022) gli operatori Economici potranno richiedere di 

essere invitati alla gara negoziata ristretta, inviando una pec al seguente 

indirizzo:pec:amministrazione.pec@sttholding.it.  

 

La procedura di gara si svolgerà sul Sistema Telematico della Regione Emilia-Romagna 

(SATER) gestito da Intercent-ER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-

romagna.it/portale_ic/).  

 

La seguente S.A. intende pertanto, procedere all’affidamento dei lavori previsti mediante 

procedura negoziata alla quale invitare gli operatori economici, che hanno manifestato interesse 

alla procedura pubblicata sul sito di STT holding Spa in liquidazione il giorno 05/12/2022-con 

scadenza 20/12/2022. 

La gara si svolgerà con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi 

dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza – stabilendo fin da ora che nella procedura negoziata 

il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, del D.Lgs. 

50/2016 e , ai sensi del D.L. 77/21 convertito in Legge 108/21, e successive modificazioni – La 

gara verrà esperita sulla piattaforma Intercent-ER 

(https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) della Regione Emilia - 

Romagna. per un quadro economico di spesa di Euro 223.864,24 inclusi oneri di sicurezza pari a  
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Euro 42.286,05 CIG: 9515969A08 CUP: E92D22000460007 Responsabile Unico del 

Procedimento: dott.ssa Francesca Capelli. 

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara. L’importo complessivo 

dell’appalto (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 223.864,24) IVA 

esclusa. L’intervento, in sintesi, consiste nella rimozione totale del tetto in cemento amianto, 

previa comunicazione all’Auls dell’inizio dei lavori e successiva approvazione della direzione 

lavori e nello smaltimento dell’amianto in discarica e trasmissione del formulario dell’avvenuto 

smaltimento alla scrivente società. È da segnalare la necessità, da parte dell’esecutore delle 

operazioni di bonifica, di possedere le qualificazioni per operare in ambito Prevalente Opere e 

impianti di bonifica e protezione ambientale OG12. Si evidenzia che la categoria OG12, classifica 

I, è eseguibile direttamente dall’aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata 

qualificazione (SOA). 

3. Condizioni di partecipazione. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che 

non siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsti dalle norme vigenti ed in 

particolare: gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice; gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui gli operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice; gli operatori economici per i quali sussistano le cause di divieto, decadenza 

o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011; gli operatori economici per i quali 

sussistano le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso; pena l’esclusione 

dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 4/16 E' fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I 

consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il  
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consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 

l'articolo 353 del codice penale. 

 4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione La verifica del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà attraverso l’utilizzo 

del sistema FVOE reso disponibile dall’AVCP . Pertanto, tutti gli operatori economici interessati 

a partecipare alla procedura, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema FVOE, accedendo 

all’apposito link sul Portale dell’A.N.A.C. (Servizi ad accesso riservato – FVOE Operatore 

economico, secondo le istruzioni ivi contenute) 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato. L’Operatore 

economico, dopo la registrazione al servizio, indicherà a sistema il CIG della gara di cui trattasi. 

Il sistema rilascerà un “Fascicolo FVOE” da inserire nella documentazione amministrativa. La 

Stazione appaltante procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti – generali e speciali –Nel 

caso in cui partecipino alla presente iniziativa operatori economici che, pur avendone la 

possibilità non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione appaltante 

provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione 

della registrazione medesima e l’integrazione della documentazione amministrativa. Si 

evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale 

mancata trasmissione del “Fascicolo FVOE”, non comportano, di per sé l’esclusione dalla 

presente procedura, fatto salvo l'obbligo di regolarizzare la registrazione e di trasmettere la 

relativa documentazione entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante. In caso di 

presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà tempestiva comunicazione alle 

Autorità competenti 

 5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo. Gli atti di gara sono costituiti, oltre 

che dalla presente lettera, dai seguenti documenti, visionabili sul sito di STT HOLDING 

(ww.sttholding.com) nella sezione “bandi e avvisi”, in allegato all’avviso contenente la 

pubblicazione degli atti e della documentazione di gara relativi alla presente procedura 

negoziata. 

Non è prevista l’obbligatorietà del sopralluogo; informazioni al RUP Dott. Francesca Capelli 

(0521/1771737). 

Vista la tipologia dell’appalto, la società deve essere iscritta nella White list della Prefettura, 

oppure dimostrare di avere almeno presentato domanda. 
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6 Stipula del contratto 

La stipulazione del contratto avverrà sul portale Intercenter Emilia- Romagna. Il contratto 

verrà stipulato mediante scrittura privata, trascorsi almeno 60 gg. dalla data del provvedimento 

di indizione della gara e previa verifica del possesso dei requisiti generali dell’aggiudicatario.  

 

Il liquidatore 

Dott. Thomas Gardelli 
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