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COMUNE DI TERNI 

Progetto speciale dipartimentale 

Riqualificazione del territorio e Sistemi Urbani 

Pianificazione attuativa pubblica – Recupero Urbanistico 

Centro Storico - Programma Urbano Parcheggi 

Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni 

Tel. +39 0744.549.970 

Fax +39  0744.405.902 

mauro.cinti@comune.terni.it 

 

 

BANDO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: Intervento di “ Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale 
Giuseppe Verdi – lavori propedeutici al 1^ stralcio 1° lotto componente strutturale”. affidamento 
lavori di smontaggio, trasporto e smaltimento delle poltrone del Teatro G. Verdi. 

 

CUP: F42D11001320006 - CIG Z761C8FEF1 

CPV 45212322-9 - NUTS-3 - IT122 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento; 

- Visti gli i artt. 31 comma 8, n.36 comma 2 lettera a), art. 70 comma 2, n. 91 e n. 216 comma 9 
del D.Lgs. 50/2016; 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale D.G.C.  n. 143 del 28/04/2014  è stato approvato il 
progetto esecutivo dei lavori di Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico 
“componente strutturale” del Teatro comunale Giuseppe Verdi  

- Vista la con Det .Dir. n. 4457 del 30/12/2016  con la quale il Comune di Terni ha inteso avviare 
la procedura per l’affidamento di un appalto per lo spostamento di servizi a rete interferenti 
con il cantiere del teatro selezionando le ditte che abbiano espresso la propria manifestazione 
di interesse all’affidamento.  

Ai sensi dell’art. n. 71 e dell’all. XIV del D.Lgs. n. 50/2016 pubblica il presente bando. 
 
1. Appalto da affidare: 
I lavori da affidare riguardano in dettaglio, lo smontaggio, lo stoccaggio, ed il trasporto in luogo 
indicato dalla D.L. delle poltrone  fisse e quelle già smontate presenti all’interno del teatro G. Verdi, 
per consentire l’apertura dei lavori di restauro, del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Il numero 
delle poltrone è di circa  900 pezzi in rack da 3/4/6. 
 
2. Importo dei lavori stimato: 
L’importo complessivo dei lavori oggetto di appalto sono i seguenti: 

importo lavori a base di gara  €      1.197,24 

Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)  €         159,95 

Costi sicurezza(non soggetti a ribasso) €         408,91 

Incidenza manodopera (non soggetta a ribasso) €      1.627,20 

Totale intervento  €      3.393,30 
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3. Soggetti ammessi alla partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare  gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui al all’articolo 
46 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, con i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla CCIA di appartenenza; 
b) Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) Inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione di 

cui all’art. 8/0 D. Lgs. cit.; 
d) Regolarità contributiva; 

Tali condizioni saranno oggetto di valutazione e poste alla base della selezione a seguito della 
presentazione della dimostrazione di interesse. 
 
4. Requisiti generali speciali (punto 3.2.) delle Linee Guida n. 4 Del. ANAC n. 1097 del 

26/10/2016) ed art. 80 D.Lgs. n. 50/2016: 
La dichiarazione in merito ai requisiti di carattere tecnico-professionale ed economica-finanziaria 
art. 83 e le condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 si intendono espletata 
nell’ambito della prima fase di selezione di manifestazione di interesse di cui trattasi, sulla scorta 
della presentazione del (mod. B). E’ fatta salva la verifica di tali dichiarazioni in capo al primo ed al 
secondo classificato da espletare in fase di affidamento. 
 
5. Domanda di partecipazione: 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria intenzione a partecipare alla procedura di 
cui trattasi esclusivamente a mezzo pec istituzionale (comune.terni@postacert.umbria.it) al 
Comune di Terni Progetto Speciale Dipartimentale Riqualificazione del territorio e Sistemi Urbani, 
all’attenzione del R.U.P. arch. Mauro Cinti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/03/2017 . 
Il/i professionisti dovranno utilizzare sia l’allegato modello A (richiesta di partecipazione) che la 
dichiarazione di cui al mod. B (dichiarazione ai sensi dell’art nn. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016). 
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le adesioni pervenute al protocollo oltre il 
predetto termine perentorio. 
La verifica della documentazione pervenuta da parte dei professionisti sarà effettuata in seduta 
pubblica il giorno 23/03/2017. alle ore 9,00 presso l’Ufficio del R.U.P.. 
 
6. Cause di esclusioni dalla prima fase - manifestazione di interesse - : 

Sono escluse le manifestazioni: 
a)  pervenute dopo la scadenza indicata nel presente avviso;  

b)  incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei 
suoi requisiti professionali e tecnici, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti 
requisiti professionali di cui al punto 4);  

c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza 
di legge o di regolamento, con l'assunzione dell'appalto, oppure la cui ammissibilità sia 
esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;  

d) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti pubblici, o dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in 
qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

e) Mancanti della dichiarazione (mod. B); 

f) Mancante della copia di un valido documento di identità; 

g) Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1-2-3 dell’art. 253 del DPR n. 270/2010 
richiamato per applicabilità. 

 
7. Il criterio di selezione delle offerte: 
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Si procederà a I’individuazione dei professionisti da invitare alla gara informale attraverso 
l’estrazione a sorte di n. 5 partecipanti, conformemente all’art. n. 91 del D. Lgs. n. 50/2016, tratti 
dall’elenco che sarà redatto sulla scorta dei requisiti di cui al punto 5 e, successivamente si 
adotterà il criterio del prezzo più basso ai sensi del disposto dell’art. 95 c. 4 lettera c del D. Lgs. 
50/2016 sulla base delle offerte presentate a seguito di invito utilizzando il mod. C (offerta 
economica) . 
 
8. Documentazione generale: 
Tutto il materiale documentale relativo al bando di cui trattasi è disponibile dalla home-page del 
sito del comune di Terni alla pagina “bandi di gara ed esiti”, al fine di rendere comunque chiara la 
prestazione richiesta è necessario effettuare una presa visione, pena esclusione dei luoghi e della 
documentazione a base di gara di appalto lavori.    A tal fine è possibile effettuare tale presa 
visione nei giorni : Lunedì, Martedì , Giovedì dalle 9,00 alle 12,00,dietro appuntamento telefonico  
con l’arch. Antonio Aino al n. tel 0744 549983 o con e-mail  
guido.cianfoni@comune.terni.it – mauro.cinti@comune.terni.it . 
 
9. Informazioni generali: 
La forma del contratto sarà la scrittura privata, disciplinare e atto di cottimo, avente per oggetto 
quanto concerne il rapporto tecnico amministrativo, tra l’impresa e questa Amministrazione;  
 
10. Trattamento dei dati personali: 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, il 
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento, esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata; 
 
11. Accesso agli atti: 
Ai sensi dell’articolo 53 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 il diritto di accesso agli atti, è differito 
fino all’affidamento dell’appalto, pertanto questo Ente effettuerà le comunicazioni di legge ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016;  
 
12. Disposizioni finali: 
Il presente avviso è pubblicato nel profilo web del Comune di Terni oltre che nelle pagine “bandi di 
gara ed esiti” ed anche “Amministrazione trasparente” ; 
Per informazioni: 

- U.O. Progetto Speciale Dipartimentale Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani, 
C.so del Popolo n. 30 05100 Terni; 

- PEC comune.terni@postacert.umbria.it ; 
- Responsabile Unico del Procedimento arch. Mauro Cinti - tel 0744 549970; 
- geom. Guido Cianfoni guido.cianfoni@comune.terni.it 
 tel 0744 549968; 

L’Amministrazione comunale 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. 
L’affidamento sarà effettuato anche in presenza di una sola offerta, nel caso non pervenga alcuna 

manifestazione di interesse il RUP provvederà all’affidamento diretto in via fiduciaria; 

 

 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0031829 del 07/03/2017 - Uscita
Firmatari: Cinti Mauro (93578907582646634779854244958650726686)
Impronta informatica: 89e6eec55cf63d96bee8d0157561c73f5c7e6a600d49383e847f80f2187b6dd8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



4 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(arch. Cinti Mauro) 
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