
 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE ELENCO FORNITORI PER LAVORI DI  
   SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 
 
 
PARKAR SRL, conformemente alla normativa vigente, intende istituire un elenco di 
operatori economici per l’affidamento della prestazione indicata in oggetto, ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lettere a) e b), del d. lgs. n. 50/2016, nell’ambito dei lavori di 
segnaletica stradale non luminosa, riguardanti la fornitura, la posa in opera, la 
manutenzione o ristrutturazione nonché la esecuzione della segnaletica stradale non 
luminosa, verticale, orizzontale e complementare, corrispondenti alla Categoria SOA 
OS10. 
L’importo massimo dei lavori affidabili non sarà superiore a € 150.000,00. 
 
Gli affidamenti sopracitati avverranno nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e 
stabiliti dalla normativa vigente, ovvero economicità, efficacia e tempestività, trasparenza, 
rotazione, pubblicità, imparzialità, e pari opportunità tra operatori economici. 
 
Tale elenco sarà di tipo aperto e verrà aggiornato a seguito della presentazione di nuove 
domande di iscrizione. 
 
La modalità di iscrizione prevede la compilazione di una domanda di iscrizione, scaricabile 
sul sito istituzionale www.parkar.it e l’inoltro della stessa a PARKAR SRL, presso l’Ufficio 
Gare, tramite consegna diretta, oppure raccomandata a/r oppure tramite invio all’indirizzo 
di posta elettronica certificata PEC parkar.srl@legalmail.it, con oggetto: “Iscrizione 
elenco aperto operatori economici segnaletica Parkar”. 
Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gare al 
n. tel.070.20.91.236. 
 
I soggetti interessati all’iscrizione nell’Elenco sopra indicato dovranno essere in possesso 
dei requisiti di seguito specificati: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016; 
b) possesso della attestazione SOA, categoria OS10, o possesso dei requisiti di 

cui all’art.90 del DPR n.207/2010. 
 
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione di Parkar Srl, 
hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esecuzione della loro attività 
professionale. 
La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui venga accertata la carenza 
dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
Verificata la completezza e correttezza della documentazione prodotta si procederà ad 
iscrivere i soggetti interessati nell’elenco degli operatori economici qualificati. 
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Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa, si procederà a 
richiedere integrazioni e l’iscrizione resterà sospesa fino alla produzione della necessaria 
documentazione e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento, da parte dell’interessato, 
della richiesta di integrazione dei documenti. Decorso infruttuosamente tale termine la 
richiesta di iscrizione verrà respinta. 
L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti, è consentita senza 
limiti temporali. 
L’elenco verrà revisionato con cadenza almeno annuale. 
Gli operatori economici sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute relative al 
possesso dei requisiti. 
L’elenco verrà pubblicato sul sito www.parkar.it 
 
Ai fini della partecipazione alla prima procedura, le richieste di iscrizione dovranno 
pervenire entro il giorno 1 dicembre 2016, alle ore 17.00. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
(Dott. Ezio CASTAGNA) 
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