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                                                                                                                  Mantova, 15 febbraio 2021 

 

OGGETTO: ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO LUNGOLAGO GONZAGA 

IN COMUNE DI MANTOVA. CUP B61D18000500005 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA. 

AVVISO PUBBLICO 
 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) DL 76/20 convertito con Legge 120/2020 e ex art. 63 D.lgs. 
50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i. (di seguito anche “Codice”) per l’affidamento di lavori di cui in 
oggetto.  
Apcoa Parking Italia S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione alla 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) DL 76/20 convertito con Legge 120/2020 
e dell'art. 63 del Codice, per l’affidamento dei lavori in oggetto, che verrà espletata in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, sulla piattaforma di e-procurement Net4market 
raggiungibile al seguente URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apcoa 

 

Stazione Appaltante 
Apcoa Parking Italia S.p.A.  
Sede legale: Via Renzo Zanellini, 15 - 46100, Mantova (MN) 
C.F. 01176050217 – P.IVA 01578450205 
Responsabile del procedimento: Ing. Gian Luca Ferrari 
Pec: acquisti.apcoa@pec.net4market.it  
 
Definizioni utili per la procedura telematica 
Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati successivamente: 
Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 
Economici abilitati al sistema informatico, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per lo 
svolgimento della procedura telematica. 
Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che 
consentono alle imprese abilitate l’accesso al sistema e la partecipazione alla procedura telematica. 
Firma digitale: è uno dei requisiti che l’istanza/offerta deve possedere per essere giuridicamente 
rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura 
informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato 
e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.lgs. 
n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 
La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri 
alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario 
(chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla 
sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della effettiva provenienza 
del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad ogni chiave 
pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è 
impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. 

mailto:info@apcoa.it
http://www.apcoa.it/
mailto:acquisti.geapn@pec.net4market.it
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Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle 
chiavi in capo al soggetto firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui 
compito è quello di garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei 
cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco 
telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. n. 82 del 
7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica 
della Pubblica Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto 
legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica 
Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 
È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc.) per apporre la firma digitale. 
Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale la Stazione Appaltante 
per le operazioni di gara, ai sensi dell'art. n. 58 del D.lgs. n. 50/2016. Per problematiche tecniche 
relative alla partecipazione alla procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 
0372/080708, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30. 
Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 
di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.50/2016.  
Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un 
Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet 
(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apcoa, cui si accede utilizzando l'email scelta e la 
password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement  Proc. 
d’acquisto”). 
 
Dotazione informatica 
Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria 
cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 
1 - Personal Computer collegato ad Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal 
Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  
È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1MB). 
Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale 
IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni 
di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 
2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 
✓ Google Chrome 10 e superiore; 
✓ Internet Explorer 9 e superiore; 
✓ Microsoft Edge; 
✓ Mozillla Firefox 10 e superiore; 
✓ Safari 5 e superiore; 
✓ Opera 12 e superiore. 

3 - Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 
riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache 
delle pagine web. È necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente). 
4 - Programmi opzionali 

http://www.agid.gov.it/
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In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari 
programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di 
formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili con MS Excel 97 
e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della marcatura 
temporale (es. DIKE di InfoCert). 
5 – Strumenti necessari 
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).  
(ATTENZIONE: i sistemi operativi Windows XP e Windows 7 non sono più supportati da Microsoft in 
termini di aggiornamenti di sicurezza e pertanto si sconsiglia l’utilizzo della piattaforma telematica 
con tali S.O. in quanto si potrebbero riscontrare problemi non imputabili all’applicativo). 

Avvertenze 
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica esonerano 
espressamente la Stazione Appaltante, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da 
ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 
necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 
adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 
protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  
L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 
personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 
mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 
esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 
pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  
Saranno ritenute valide le istanze/offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti 
informatici attribuiti. 
Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne la Stazione Appaltante e il 
Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi 
comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni 
delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 
Il Gestore del Sistema e la Stazione Appaltante non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili 
per qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o 
comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi 
servizi e delle apposite procedure di firma digitale.  
Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 
tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e ogni istruzione impartita in 
materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente la 
Stazione Appaltante e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 
pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo 
degli strumenti in parola. 
Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 
corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 
sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

Oggetto dell’appalto, luogo di esecuzione, importo dei lavori, categoria di riferimento, procedura 
di aggiudicazione 
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Oggetto e luogo di esecuzione: 
Trattasi della realizzazione di un parcheggio con un piano interrato e un piano a quota strada. 
La realizzazione del parcheggio è stata oggetto di un bando pubblico, in data 27 Luglio 1993, del 
Comune di Mantova di affidamento di una Concessione di progettazione, costruzione e gestione e 
conservazione  
dei parcheggi previsti nell’ambito del programma urbano dei parcheggi (L. 122/89). La relativa 
convenzione è stata stipulata in data 15 febbraio 1996 e revisionata nel novembre 2018.  
Il parcheggio in progetto – destinato esclusivamente alla sosta a rotazione pubblica – ha una capienza 
complessiva di 232 posti auto, 96 dei quali all’interrato e 136 in superficie.   
Il piano di superficie, definito convenzionalmente Livello 0, si sviluppa su una superficie ricadente in 
parte sulla copertura dell’interrato e in parte sulla zona sud dell’area, disposta parallelamente al 
Lungolago Gonzaga e in adiacenza allo stesso.  
Oltre ai posti auto e alle due rampe elicoidali di ingresso e di uscita veicolare, l'intervento comprende 
i locali tecnici accessori del parcheggio, i servizi igienici, i tre vani scala degli accessi pedonali.  
È inoltre prevista sulla superficie la realizzazione di 3 strutture fuori terra, di ridotte dimensioni e di 
tipo leggero, a copertura delle scale; quella a Nord ospita l'accesso pedonale principale, con la cassa 
automatica e l’ascensore.    
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste 
dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti 
esecutivi delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali 
l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  
Costituirà impegno dell’aggiudicatario anche l’esecuzione, in affidamento diretto da parte del 
Comune di Mantova, di un’opera tecnicamente complementare consistente nella realizzazione di un 
sistema di collettamento delle acque meteoriche a servizio degli immobili confinanti con l’area 
oggetto della concessione alle stesse condizioni di aggiudicazione.  
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre 
applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Mantova 

 
Importo: Importo complessivo dei lavori in appalto: 2.814.286,94€ + 281.428,69€ (Iva 10%) di cui 
32.442,42€ per oneri della sicurezza, come da tabella di seguito riportata. 
 

  Importo in € A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE (C+M) 

1 
Importo esecuzione 
lavori 

 2.781.844,52 € 2.781.844,52 € 

2 
Oneri per la sicurezza 
(non soggetti a ribasso) 

32.442,42 €  32.442,42 € 

TOT 
IMPORTO TOTALE 
DELL’APPALTO (1+2) 

32.442,42 € 2.781.844,52 € 2.814.286,94 € 

 
I lavori saranno interamente a misura ai sensi dell’art. 3 lettera eeeee) del d.lgs. 50/2016. 
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Categorie: 

 
   sono classificate nelle seguenti categorie: 
 

LAVORAZIONE CAT. CL. QUALIF. 
OBBLIG. 

IMPORTO 
LAVORI 

ONERI 
SICUREZZA 

TOTALI CATEGORIA % 
Incidenz
a sul 
totale 

Edifici Civili e 
Industriali 

OG1 IV SI’ 2.272.569,12 26.503,15 € 2.299.072,27  PREVALENTE 81,69% 

Impianti 
idrico-
sanitario 

OS3 I^ SI’ 195.863,40 2.284,20 € € 198.147,60 SCORPORABI
LE 

7,04% 

Impianti 
interni 
elettrici, 
telefonici, 
radiotelefonici
, e televisivi 

OS30 I^ SI’ 313.412,00 3.655,07 € € 317.067,07 SCORPORABI
LE 

11,27% 

    2.781.844,52 32.442,42 € 2.814.286,94  100,000 
% 

 
 

Procedura di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 convertito con 
Legge 120/2020, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. 
 
Garanzie per la partecipazione alla procedura 
La garanzia fideiussoria provvisoria non sarà richiesta ai sensi dell’art. 1, comma 4 del DL 76/2020 
convertito con Legge 120 del 11.09.2020. 
Sarà richiesta la cauzione definitiva in capo all’aggiudicatario con la possibilità di applicare le riduzioni 
previste dal Codice Appalti.  
  

Termini per l’esecuzione dei lavori 
Termini per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 

Soggetti ammessi 
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 
E’ vietato ai concorrenti di partecipare alla successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 
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E’ vietato al concorrente che partecipa alla successiva gara in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
E’ vietato al concorrente che partecipa alla successiva gara in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla successiva gara 
possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 
I consorzi di cui all’art.45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, 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 consorzio 
sia il consorziato. 
 
Ai sensi dell’art.45 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori 
economici aventi sede in altro stato dell’Unione Europea. 
 
Ai fini dell’ammissione alla successiva procedura negoziata, è obbligatorio il sopralluogo, pena 
l’esclusione. All’atto del sopralluogo verrà rilasciata Attestazione di avvenuto sopralluogo che 
dovrà essere allegata all’Istanza di Manifestazione d’interesse. Per effettuare il sopralluogo i 
candidati dovranno prendere appuntamento con la Stazione Appaltante attraverso il seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata: acquisti.apcoa@pec.net4market.it, con richiesta da 
inviarsi entro le ore 12.00 del giorno 26/02/2021.  
Data ed ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un Legale Rappresentante dell’operatore economico 
come risultante da certificato CCIA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante della mandataria o da un suo 
delegato in forma scritta; in caso di rete di imprese, dotata di organo comune con potere di 
rappresentanza, dal Legale Rappresentante dell’Organo Comune o suo delegato. 
 

 
Requisiti di qualificazione 
Requisiti di ordine generale: 
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui 
all'art. 80 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 
Requisiti di idoneità professionale: 
Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura 
e Artigianato per attività riconducibile all’oggetto dell’appalto. 
Requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale: 
Possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le 
categorie sopra indicate: OG1, classe IV – OS3, classe I˄ - OS30, classe I˄.  
Si precisa che, ai sensi dell’art. 79 comma 16 del d.P.R. 207/2010, l’impresa qualificata nella categoria 
OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3 e OS30 per la classifica corrispondente a 
quella posseduta. 

 
È ammesso il subappalto nella misura e nei modi previsti dalla vigente normativa. 

mailto:acquisti.apcoa@pec.net4market.it
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Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara 
dovranno registrarsi sulla piattaforma di e-procurement Net4market reperibile al seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apcoa  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente tramite la piattaforma di e-
procurement Net4market entro le ore 12:00 del giorno 15/03/2021.  
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suddetto, 
in altre forme e/o trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
Le Imprese, entro la data sopra indicata, devono obbligatoriamente abilitarsi alla procedura, pena 
l’impossibilità di partecipare. 
I concorrenti devono obbligatoriamente abilitarsi alla manifestazione d’interesse collegandosi al link 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apcoa, nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in 
corso” e procedere, premendo il bottone “Registrati”, alla creazione di un nuovo profilo, collegato 
alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light).  
Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password 
provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di 
pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la 
password al fine di completare con successo l’abilitazione alla procedura ed accedere alla scheda di 
gara. 
Si specifica che, anche se già registrati sulla piattaforma Net4market, gli OO.EE. che intendono 
manifestare interesse dovranno in ogni caso necessariamente ottemperare alle operazioni di 
abilitazione alla procedura richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco 
Bandi e avvisi in corso” accessibile dal link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_apcoa e 
inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara 
collegata al bando. 
L'operazione di abilitazione alla procedura deve essere eseguita una sola volta. In seguito, l'entrata 
alla piattaforma per la gestione della procedura, dovrà avvenire eseguendo l'accesso dalla sezione 
"Autenticazione" reperibile a sinistra dello schermo. 
Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte 
le formalità amministrative, potranno partecipare alla manifestazione d’interesse. 

 
Caricamento della documentazione 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 1 “Istanza di 
partecipazione”, che dovrà essere compilato in ogni sua parte e caricato nella piattaforma 
Net4market secondo le modalità di seguito indicate.  
Il concorrente dovrà allegare all’istanza di partecipazione: 
- valido documento di riconoscimento non autenticato del Legale rappresentante; 
- attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione appaltante.  
Il file dovrà avere formato .pdf, dovrà essere firmato digitalmente e potrà avere una dimensione 
massima di 100 Mb.  
La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sul file .pdf entro il termine ultimo di 
deposito della documentazione richiesta. 
Per eseguire il caricamento del documento a sistema sarà necessario accedere alla scheda di 
indagine di mercato dalla sezione “E-Procurement” – “Proc. d’acquisto”, cliccare sull’icona 
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raffigurante una lente d’ingrandimento e accedere alla sezione “Documentazione” – 
“Documentazione”. Premere il simbolo della cartella in corrispondenza della voce giustificativa. 
All’interno della maschera che si aprirà - premere “Seleziona file”, cercare il documento sul proprio 
PC e premere “Avvia upload”. 
Al termine di tale processo il sistema mostrerà l’avvenuto caricamento e invierà una PEC di esito 
positivo di acquisizione. 
 
Chiarimenti 
Per qualsiasi chiarimento o per eventuali delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso 
denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, 
richiamando la manifestazione d’interesse di cui trattasi. 
 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra 
richiamato, entro le ore 12:00:00 del giorno 09/03/2021. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 
predetto ambiente. 
 
Le domande e le relative risposte saranno pubblicate con costante aggiornamento, sia sul sito di 
APCOA Parking Italia S.p.A. al link https://www.apcoa.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara/ che sulla 
Piattaforma di Net4Market nello spazio “Documentazione - Allegata” fino a tre giorni prima della 
scadenza del termine stabilito per la ricezione della documentazione. 
Si specifica che Apcoa Parking Italia S.p.A. potrà utilizzare l’ambiente “Chiarimenti” anche per 
eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito della documentazione 
e/o la Pec per le comunicazioni di carattere generale. 
Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare tale spazio condiviso al 
fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.  
Apcoa Parking Italia S.p.A. utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di 
posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica 
relativa alla correttezza dell’indirizzo di posta elettronica certificata immesso si esegue accedendo 
alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell’apposito campo “Email PEC” 
all’interno dello step “Principale”. La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta 
ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante. 

 

Modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata coloro che avranno fatto pervenire la 
manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 
Stazione appaltante, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto a tutti i soggetti che hanno presentato idonea 
manifestazione di interesse, dalla quale risulti la loro qualificazione all’esecuzione dell’appalto. 
Qualora il numero di richieste d’invito sia un numero inferiore a 15 questa società, se vi sono soggetti 
idonei sul mercato, si riserva la facoltà di integrare tale numero con altri operatori economici con le 
medesime qualifiche richieste dal presente avviso. 

https://www.apcoa.it/bandi-di-gara/bandi-di-gara/
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Motivi di esclusione 
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei 
seguenti casi: 

- manifestazione di interesse pervenuta, tramite la piattaforma “Net4market”, oltre il termine 
perentorio fissato; 

- manifestazione di interesse pervenute al di fuori della piattaforma “Net4market”; 
- mancata sottoscrizione in forma digitale dell’istanza di manifestazione di interesse, redatta 

conformemente all’allegato 1; 
- mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale e mancata 

effettuazione del sopralluogo. 
 

Ulteriori informazioni 
 
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del d. lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti 
che hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 
La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato nella sezione “Elenco bandi e avvisi in corso” della piattaforma 
Net4market per un periodo di 30 giorni naturali consecutivi, sui quotidiani “Avvenire”, “La 
Repubblica”, “La Voce di Mantova”, “Brescia Oggi”, “Arena di Verona”, “La Provincia di Cremona”, 
“La Gazzetta di Modena”, “La Gazzetta di Reggio”, “La Gazzetta di Mantova”, sul sito informatico del 
Committente, sezione “ https://www.apcoa.it/bandi-di-gara/ “, sul sito del M.I.T., sezione regionale 
per la Lombardia, nonché sul sito dell’Osservatorio Regione Lombardia. 
L’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e della normativa in materia di contratti pubblici all’intera 
disciplina di gara e contrattuale è limitata agli articoli esplicitamente richiamati.  

 

I dati personali degli operatori economici acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità 
inerenti alla gara. 
Il Titolare del trattamento dei dati di cui al presente avviso è Apcoa Parking Italia S.p.A., Via Renzo 
Zanellini, 15 - 46100, Mantova (MN), tel. 0376345000, email info@apcoa.it, pec 
apcoa.parking.italia@pec.wt4.it      
Il Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 
2016/679, è Net4market s.r.l. Corso Giacomo Matteotti, 15 - 26100 Cremona, tel 0372801730 e-mail  
info@net4market.com, pec csamed@pec.csamed.it  
L’interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679. 
 

                                                                                                                                L’Amministratore Delegato 

        Dott. Arturo Benigna 
                                                                                                                             (Firmato digitalmente) 
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