
AVVISODI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L’AMMISSIONE ALL’ ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 

INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O 
VERTICALE + ACCESSORI 

(S.68/20) 
 

Il presente Avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alle 
procedure ex art. 1 della L. n. 120 del 11.09.2020 per l’esecuzione dei lavori e provviste che 
risultassero necessari per il rifacimento e manutenzione della segnaletica orizzontale, la fornitura e 
installazione della segnaletica verticale dei parcheggi, la fornitura e installazione della cartellonistica 
di informazione alla clientela, l’installazione e il trasferimento parcometri situati nelle aree di sosta 
della città di Cagliari. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
hanno il solo scopo di comunicare a PARKAR S.r.l. la disponibilità ad essere invitati a presentare 
preventivi/offerte.  
 
PARKAR S.r.l. si riserva di procedere alla richiesta del primo preventivo anche qualora entro il 
termine sia pervenuta una sola manifestazione di interesse.  
 
Sono invitati a presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici che espletano 
l’attività sopra individuata e in possesso dei seguenti requisiti:  

a) assenza di motivi di incompatibilità ed esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs.n.50/16. 
b) possesso del requisito di capacità professionale consistente nell’iscrizione nel registro della 

camera di commercio industria artigianato (o in caso di concorrente di altro stato membro 
dell’UE non residente in Italia, la prova dell’iscrizione secondo le modalità vigenti nello stato 
di residenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato XVI del D. Lgs. 
n. 50/2016) per attività inerente all’oggetto della presente procedura;  

c) possesso della attestazione SOA, categoria OS10, Segnaletica stradale non luminosa, Classe 
I oppure possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
I materiali costituenti e la stesura della segnaletica orizzontale, oltre che rispettare ed essere conformi 
ai disegni specifici forniti dalla D.L. e dalle norme tecniche della Segnaletica stradale ed al testo 
dell’ordine, dovranno essere conformi anche a: 
 Norme UNI EN 1436:2018 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Norme ISO 48: 1994; 
 Norme ISO 4662: 1986; 
 Norme ISO/CIE 10526: 1994; 
 Norme CIE 17.4; 
 Circolare ministeriale n. 9540 del Ministero dei LL.PP. del 20.12.1969; 
 D. lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo codice della Strada” e al relativo “Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” DPR 16,12.1992 n. 495 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

Gli operatori economici che successivamente verranno invitati dovranno dichiarare in sede di 
presentazione del preventivo/offerta di possedere o di impegnarsi a possedere – nel caso di 
affidamento/aggiudicazione delle attività – il macchinario adatto per l’applicazione della segnaletica 
orizzontale. L’operatore economico risultato affidatario/aggiudicatario dovrà dimostrarne il possesso 
e farne conoscere la dislocazione allo scopo di permettere ai funzionari di PARKAR S.r.l. di effettuare 



sopralluoghi di verifica. Dovrà, inoltre, descrivere puntualmente i mezzi, macchinari e attrezzature 
che verranno utilizzati per l’esecuzione dei lavori.  
 
Gli operatori economici interessati dovranno presentare la seguente documentazione:  
 la manifestazione di interesse, conformemente al modulo predisposto da PARKAR S.r.l.;  

 
Relativamente ai punti a), b) e c) sopra indicati:  
 la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conformemente al modello allegato. 

 
Gli operatori economici ammessi all’Elenco saranno successivamente invitati alle procedure di 
affidamento che saranno svolte ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n. 120 del 11.09.2020. 
 
L’Elenco avrà validità fino al 31.12.2021. 
L’Elenco è di tipo aperto e verrà aggiornato trimestralmente, nel caso vi siano nuove manifestazioni 
di interesse. 
PARKAR S.r.l. inviterà alle procedure di affidamento tutti gli operatori economici inseriti nell’elenco. 
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti, è consentita senza limiti 
temporali. 
 
L’operatore economico, previo contraddittorio, sarà cancellato dall’Elenco nei casi di seguito indicati:  

 in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti; 
 in caso di cessazione attività; 
 nel caso di richiesta da parte dell’operatore economico inserito; 
 in caso di mancata sottoscrizione del contratto a seguito di procedura espletata; 
 in caso di grave negligenza o inadempienza contrattuale, o quando non vengano 

rispettati i tempi di adempimento o le prestazioni non vengano eseguite in maniera 
conforme a quanto previsto dal contratto. 

 
PARKAR S.r.l. procederà alla sospensione dall’Elenco nei seguenti casi:  
 verifiche in corso a seguito di accertamenti con esito negativo relativi al possesso dei requisiti 

richiesti; 
 inosservanza dell’obbligo di comunicare le variazioni anagrafiche, di recapiti o relative al 

possesso dei requisiti; 
 
PARKAR S.r.l., in ogni momento, anche successivo all’inserimento nell’Elenco, si riserva di 
verificare il mantenimento dei requisiti, richiedere la documentazione a comprova di quanto sopra 
dichiarato, di procedere a visite ispettive e di assumere ulteriori informazioni a conferma o 
completamento di quelle già in suo possesso. 
 
Le singole procedure discendenti dalla pubblicazione del presente Avviso saranno affidate agli 
operatori economici che avranno presentato il preventivo/offerta secondo il criterio del prezzo più 
basso offerto/ribasso più alto. 
 
Al fine di partecipare alla prima procedura di affidamento, gli operatori economici interessati e in 
possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse e l’ulteriore documentazione sopra richiesta, presente e scaricabile dal sito istituzionale 
PARKAR S.r.l. entro il giorno 11.01.2021 tramite PEC al seguente indirizzo: 
parkar.srl@legalmail.it con documenti sottoscritti con “firma elettronica qualificata” 
(https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/eidas/firma-digitale-verso-eidas) dal soggetto munito dei 
poteri di firma per conto dell’operatore economico.  

 



Ad ogni modo, dovrà essere indicata nell’oggetto della PEC la denominazione della presente 
procedura. 

 
Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa, si procederà a richiedere 
integrazioni e l’iscrizione nell’Elenco resterà sospesa fino alla produzione della necessaria 
documentazione e comunque non oltre quindici (15) giorni dal ricevimento, da parte dell’interessato, 
della richiesta di integrazione dei documenti. 
Decorso infruttuosamente tale termine la richiesta di iscrizione verrà respinta.  
 
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere presentate entro il 04.01.2021 tramite PEC al 
seguente indirizzo: parkar.srl@legalmail.it. 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Proto TILOCCA. 
 
 
 
Pubblicato sul sito istituzionale PARKAR S.r.l. in data 17.12.2020  
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L’AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Roberto PORRÀ) 


