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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori denominati “Potenziamento 
Centro Sportivo di Via IV Novembre a Sorbolo: realizzazione di nuovo campo di calcio a 8”. 
(art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020; 

Linee guida ANAC nr. 4) 

Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Sorbolo Mezzani 
Codice Unico di Progetto (CUP): J65B22000290006 

 
  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

In esecuzione della determinazione n. 783 del 27.10.2022 intende espletare un’indagine di 
mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 e delle vigenti Linee guida nr. 4 
e s.m.i. di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, per l’appalto dei lavori denominati “Potenziamento 

Centro Sportivo di Via IV Novembre a Sorbolo: realizzazione di nuovo campo di calcio a 8”. 

 
I lavori verranno affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno cinque 

soggetti idonei. 
 

Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un’indagine di mercato preliminare 
finalizzata alla ricerca di soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta, ai sensi delle Linee 
guida ANAC nr. 4 e non ha nessuna valenza in termini di “impegno a contrarre” da parte 
dell'Amministrazione. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di gara. 
 

Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse. 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE E CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
a) Stazione appaltante 

• Denominazione e indirizzo 

Comune di Sorbolo Mezzani, con sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, 
Piazza Libertà n. 1 e sede amministrativa in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Via del 
Donatore n. 2. 

• Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Anna Cavalli dell’ufficio di progettazione e di direzione dei lavori interno. 
 
b) Centrale Unica di Committenza 
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• Denominazione e indirizzo 

• Unione Bassa Est Parmense, con sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Piazza 
Libertà n. 1 e sede amministrativa in Sorbolo Mezzani (PR), Loc. Sorbolo, Via del Donatore 
n. 2. 

• Responsabile 

Dott.ssa Ilaria Boselli. 
 
 
2. ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO POSTO IN APPALTO 
 
Progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta n. 156 in data 25/10/2022; Verbale di 
validazione in data 25/10/2022. 
 
 
3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
Oggetto 

L’intervento consiste nella realizzazione di tutte le lavorazioni necessarie per la realizzazione di un 
nuovo campo di calcio a 8, sommariamente suddivise come a seguire:  
▪ realizzazione delle opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo campo; 
▪ realizzazione nuovo campo in erba artificiale; 
▪ realizzazione delle recinzioni di chiusura e messa in sicurezza del campo; 
▪ realizzazione delle reti parapalloni sui lati corti del campo; 
▪ realizzazione dell’impianto di irrigazione automatica; 
▪ realizzazione dell’impianto di illuminazione; 
▪ realizzazione delle opere a corredo del campo. 

 
Luogo di esecuzione 

Centro Sportivo di Via IV Novembre in loc. Sorbolo. 
 
Importo dell’appalto (IVA esclusa) 
▪ Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza): euro 361.715,15; 
▪ Importo lavorazioni (al netto degli oneri per la sicurezza): euro 349.719,57; 
▪ Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 11.995,58. 

 
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori 
210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi. 
 
 
4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
 
Categoria prevalente (Tab. A allegata al D.P.R. 207/2010) e importo (compresi gli oneri per la 
sicurezza): 
▪ OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi): euro € 

234.081,04. 
 
Categorie scorporabili (Tab. A allegata al D.P.R. 207/2010) - ai sensi dell’art. 3, comma oo-ter, del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., di importo superiore al 10 per cento dell’importo 
complessivo dell’opera, ovvero di importo superiore a 150.000 euro, ovvero appartenenti alle 
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categorie di cui all'articolo 89, comma 11, del medesimo Decreto - e relativi importi (compresi gli 
oneri per la sicurezza): 
▪ OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione…ed impianti di pubblica 

illuminazione): euro 39.779,10. 
▪ OS1 (Lavori in terra): euro 87.855,01. 

 

Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, si applica l’art. 62 del D.P.R. 
207/2010.  
 
 
5. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO E DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
 
Procedura 
Procedura negoziata mediante piattaforma telematica SATER gestita da Intercent-ER, ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi art. 1, comma 3, del D.L. 
76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020. 
In applicazione della citata disposizione normativa, si procederà all’esclusione automatica dalla 
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 
 
Corrispettivo 
A corpo (ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso 
dei requisiti ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione (di capacità economica e 
finanziaria e tecniche e professionali). 
 
1) Requisiti di ordine generale 

Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per 
l’affidamento di pubblici appalti.  
 
Nel caso di avvalimento i requisiti generali devono essere posseduti anche dall’impresa ausiliaria. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nonché di 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE, i requisiti generali devono essere 
posseduti da tutte le imprese, mentre nel caso di altri tipi di consorzi di concorrenti essi devono 
essere posseduti dal consorzio e dall’impresa consorziata per la quale il consorzio concorre. 
 
2) Requisiti di idoneità professionale 

Possesso dell’iscrizione in uno dei registri di cui all’art. 83, comma 3, o di cui all’allegato XVI del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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3) Requisiti di qualificazione (di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali) 

Ai fini della qualificazione, le categorie vengono definite secondo il seguente schema: 

Categoria 

Importo 
(compresa la 
quota parte 

proporzionale 
degli oneri 

della sicurezza) 

Class. 

Indicazioni speciali ai fini della gara 

Qualifica-
zione 

obbligatoria 

Prevalente o 
scorporabile 

SIOS > 10% 

Sub- 
appaltabile 
nei limiti di 

legge 

OS6  
Finiture di opere generali in 

materiali lignei, plastici, 

metallici e vetrosi 

  
€ 234.081,04 

 
I SI Prevalente NO  49,99% 

OG10  

Impianti per la trasformazione 

alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica 

in corrente alternata e continua 

ed impianti di pubblica 

illuminazione 

     
€ 39.779,10 

I SI Scorporabile NO SI 100% 

OS1 

Lavori in terra 
€ 87.855,01 I NO Scorporabile NO SI 100% 

totale € 361.715,15       

 
L’operatore economico deve dimostrare di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione 
SOA in corso di validità, rilasciata da una società regolarmente autorizzata, che documenti il 
possesso della qualificazione nella categoria OS6 per classifica I.  
Qualora l’operatore economico non sia qualificato per tutte le categorie – fermo restando l’obbligo 
di ricorso al subappalto necessario per le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria - è richiesta la qualificazione per la categoria prevalente OS6, per 
importo incrementato degli importi delle categorie scorporabili di cui non possiede la 
qualificazione. 
 
Per quanto riguarda le lavorazioni comprese nella categoria scorporabile OG10, a qualificazione 
obbligatoria, essa non può essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della 
qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo della relativa adeguata qualificazione nella 
classifica I. Rimane ferma la facoltà di dimostrare il possesso del requisito ai sensi dell’art. 90 del 
DPR. 207/2010 (trattandosi di lavorazione di importo inferiore a 150.000 euro). È ammesso 
subappalto qualificatorio (c.d. “necessario”) per il 100% dell’importo della stessa ad imprese in 
possesso della relativa qualificazione, a norma dell’art. 105 del Codice, così come modificato 
dall’art. 49 della Legge n. 108 del 2021. Inoltre, per la qualificazione dell’operatore economico, 
essa è scorporabile ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.  
 
Per quanto riguarda le lavorazioni comprese nella categoria scorporabile OS1, è richiesto il 
possesso della qualificazione SOA nella classifica I; non essendo a qualificazione obbligatoria, 
qualora non posseduta, l’operatore economico deve qualificarsi per il corrispondente importo da 
incrementarsi sulla prevalente. Rimane ferma la facoltà di dimostrare il possesso del requisito ai 
sensi dell’art. 90 del DPR. 207/2010 (trattandosi di lavorazione di importo inferiore a 150.000 euro) 
o mediante costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. 
 
Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea, si applica l’art. 62 del D.P.R. 
207/2010.  
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I soggetti partecipanti, se non in possesso dei requisiti riferiti alla capacità economico-finanziaria e 
tecnico professionale, potranno servirsi dei requisiti di altro soggetto idoneo, mediante l’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
É fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o quale componente di un'aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete. 
 
Alla procedura negoziata si applicherà l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché l’art. 92 del 
D.P.R. 207/2010, in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori 
economici, regolante anche le modalità di partecipazione dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 
2, lettere b) e c), del predetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Nel caso di avvalimento, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
operatore economico, né che l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla presente 
procedura. 
 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, nonché di 
aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete e di GEIE, per i requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi si applica l’art. 92 del D.P.R. 207/2010. 
 
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., cosi come modificato dall’art 
49 della Legge n. 108 del 2021. 
 
4) Ulteriori requisiti per la partecipazione alla gara 

Il concorrente, qualora invitato alla seconda fase della procedura, per presentare la propria offerta 
dovrà possedere l’abilitazione ad operare nell’ambito piattaforma telematica SATER gestita da 
Intercent-ER ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40, comma 2. del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (Guida d’uso al seguente link: http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/). 
 
 
7. DICHIARAZIONI DA RENDERE PER LA PARTECIPAZIONE 
 
Il concorrente per partecipare alla procedura, oltre ad attestare il possesso dei requisiti di cui al 
paragrafo 6, dovrà dichiarare: 

1) di non partecipare alla manifestazione d’interesse per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi 
altra forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

2) di essere edotto che, in caso di acceso alla seconda fase della procedura di affidamento, il 
concorrente1, per poter presentare la propria offerta, dovrà possedere l’abilitazione ad operare 
nell’ambito della Piattaforma SATER gestita da Intercent-ER, ai fini dell’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 40, comma 2. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3) di autorizzare, fin d’ora, la Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bassa Est Parmense a 
trasmettere lettera di invito ed eventuali altre comunicazioni mediante portale SATER, ovvero 
tramite la seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): _________________________. 

                                                 
1 Nei casi di raggruppamenti temporanei di concorrenti e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) costituiti o 
non costituiti, tale dichiarazione dovrà essere presentata dal solo mandatario. 
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______________________________________; 

4) di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso 
spese o quant’altro; 

5) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa; 

6) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento; 

7) di accettare tutte le condizioni dell'avviso relativo all’oggetto; 

8) di essere informato che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 
101 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679; 

9) inoltre, per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo 
europeo di interesse economico (GEIE): 

ο se non ancora costituiti: 
(per i futuri mandanti/componenti senza potere di rappresentanza): 

a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa _____________________________________, 
con sede in ________________________________________________, che sarà 
qualificato come mandatario/rappresentante, il quale stipulerà il contratto di servizio in 
nome e per conto proprio e di questo soggetto, agente in qualità di mandante; 

(per il futuro mandatario/rappresentante o capogruppo): 

b) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a stipulare, in qualità di 
mandatario, contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitogli 
dal/i soggetto/i (mandante/i) ______________________________________________, 
con sede in ____________________________________________________________; 

ο se già costituiti: 

(per il mandatario/rappresentante o capogruppo): 

a) di allegare alla presente domanda di partecipazione: 
▪ mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza, conferito dalle imprese 

mandanti il ____________, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), del decreto 
legislativo 50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conforme alle 
prescrizioni di cui all'art. 48, commi 13, 15 e 16, del decreto legislativo 50/2016; 

▪ la procura relativa al mandato di cui sopra risultante da 
_________________________________ conferito in data __________, nei 
confronti del legale rappresentante dell'impresa capogruppo; 

10) inoltre, per i concorrenti che intendano avvalersi dei requisiti di ordine speciale posseduti da un 
altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. N. 50/2016: 

a) che intende avvalersi dei requisiti di altro/i operatore/i economico/i, di cui si riportano i 
dati: 
▪ Impresa _____________________________________________________________  

C.F./P.IVA ____________________ iscritta alla CCIAA di ____________________ 
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Cat. – Class. SOA posseduta/e ___________________ _______________________ 
▪ Impresa _____________________________________________________________  

C.F./P.IVA ____________________ iscritta alla CCIAA di ____________________ 
Cat. – Class. SOA posseduta/e ___________________ _______________________ 

 
 
 
8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma del par. 6 del presente 
avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro le ore 08:00 del giorno 
12/11/2022 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it, utilizzando gli allegati modelli A1 e A2, 
quest’ultimo in caso di raggruppamento, debitamente compilati e sottoscritti dal legale 
rappresentante o procuratore (nel qual caso deve essere allegata copia della procura). 
 
In caso di raggruppamento temporaneo, ogni singolo componente dovrà compilare e sottoscrivere 
l’istanza di partecipazione: Allegati A1 e A2 a seconda del ruolo ricoperto all’interno della 
compagine. La documentazione del raggruppamento dovrà essere trasmessa mediante invio con 
unica PEC. 
 
In sede di invio della manifestazione di interesse l’operatore economico dovrà chiaramente indicare 
nell’oggetto che trattasi di: “Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, per l’appalto dei lavori denominati «Potenziamento Centro 

Sportivo di Via IV Novembre a Sorbolo: realizzazione di nuovo campo di calcio a 8»”. 
 
 
È esclusa qualsiasi altra modalità di recapito 
 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 
 
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le 
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto; 
2. siano pervenute con modalità diversa da quella indicata nel presente paragrafo; 
3. l’operatore non sia in possesso dei requisiti prescritti o ricorrano i casi di divieto previsti al 

par. 6. 
 
É fatto divieto di inoltrare più di una manifestazione di interesse per lo stesso appalto. 
 
 
9. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
La Stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui al par. 8, l’esame delle 
manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
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prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato 
dall'ufficio protocollo. 
 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta i 
soggetti selezionati come segue: 

1) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 5, il giorno 
14/11/2022 alle ore 12:00 presso la sala riunioni del Centro servizi comunali di Sorbolo 
(ubicato in Sorbolo, Via del Donatore n° 2), si procederà all’estrazione, tramite sorteggio, 
degli operatori economici da invitare associando ad ogni operatore economico un numero 
secondo l'ordine di arrivo, attestato dal protocollo, della manifestazione di interesse. 
Si formerà quindi l’elenco dei 5 soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni degli operatori economici. Delle suddette operazioni verrà steso apposito 
verbale; 

2) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 5 la stazione 
appaltante non procederà al sorteggio, ma inviterà tutti gli operatori iscritti in elenco. Anche 
in questo caso si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le 
corrispondenti denominazioni degli operatori economici. 

 
 
10. ALTRE INDICAZIONI 
 
La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, 
finalizzata al successivo invito da parte della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Bassa Est 
Parmense di cui al punto 1b) del presente avviso, per l’affidamento mediante gara a procedura 
negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e delle Linee guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 
 
In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure diverse dalla presente. 
 
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 
presente procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove 
venisse meno l’interesse dell’amministrazione. 
 
Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso agli atti e 
riservatezza. 
 
 
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento 
generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 
12. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO 
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Ogni controversia che investa la procedura per la scelta del concessionario di cui al presente avviso 
è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo. 
 
Avverso gli atti ed i provvedimenti lesivi, concernenti la predetta procedura, che attenessero alla 
tutela di interessi legittimi potrà perciò essere esperito ricorso al T.A.R. - sezione staccata di Parma 
- ovvero al Capo dello Stato entro, rispettivamente, 60 e 120 giorni dalla sua notificazione. 
 
 
13. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Lavori Pubblici (Arch. Anna Cavalli) 
al seguente recapito telefonico: 0521 669607 o al seguente indirizzo e-mail: 
a.cavalli@comune.sorbolomezzani.pr.it 
 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet del Comune di Sorbolo 
Mezzani, sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti) e contestualmente 
pubblicato al suo albo pretorio on-line per quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi delle Linee 
Guida n. 4 di ANAC e s.m.i.. 
 
 
Sorbolo Mezzani, 27/10/2022 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Anna Cavalli 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
Allegati: 
▪ “A1”: Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione per imprese singole, consorzi con 

idoneità individuale e mandatari di raggruppamenti temporanei di concorrenti e soggetti 
assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) costituiti o non costituiti; 

▪ “A2”: Manifestazione di interesse e connessa dichiarazione per mandanti di raggruppamenti 
temporanei di concorrenti e soggetti assimilabili (con idoneità plurisoggettiva) non costituiti. 


