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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 

OGGETTO:  Intervento di “ Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro 

comunale Giuseppe Verdi - 1^ stralcio 1° lotto componente strutturale”. affidamento servizio di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE.  

 

CUP: F42D11001320006 - CIG ZD71C90384  

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 incarico professionale per servizi tecnici per il 
“coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - CSE” selezionando  i professionisti 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. Servizio da affidare: 
La prestazione di servizio consiste nella prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione ai sensi dell’art. n. 92 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. – dei lavori di restauro, 
adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro comunale Giuseppe Verdi - 1^ stralcio 1° lotto 
“componente strutturale. 

Compiti specifici del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono: 
a) “verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 d. Lgs. n. 81/2008 e la corretta applicazione 
delle relative procedure di lavoro” (art. 92 comma 1 lett. a D. Lgs. n. 81/2008); 
b) “verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 D. Lgs. 
81/2008, ove previsto, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, eadeguare il piano di sicurezza 
e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) D. Lgs. n. 81/2008, in 
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte 
delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza” (art. 92 comma 1 
lett. b D. Lgs. n. 81/2008); 
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c) “organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione” (art. 92 comma 1 lett. c D. 
Lgs. n. 81/2008); 
d) “verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in 
cantiere” (art. 92 comma 1 lett. d D. Lgs. n. 81/2008 ); 
e) “segnalare al committente oal responsabile dei lavori [ove esistente, ma nulla impedisce al CSE di 
effettuare una segnalazione ad entrambi i soggetti], previa contestazione scritta alle imprese e ai 
lavoratori autonomi interessati,le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 D. Lgs. n. 
81/2008, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 D. Lgs. n. 81/2008, ove previsto, e proporre 
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per 
l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale 
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro” (art. 92 comma 1 lett. e D. Lgs. n. 
81/2008); 
f) “sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate” (art. 92 
comma 1 lett. f D. Lgs. n. 81/2008). 

Per la prestazione richiesta, data la complessità dell’intervento, si richiede la presenza 
giornaliera e, qualora il professionista intenda avvalersi dell’assistenza di collaboratori si 
prescrive che siano altrettanto qualificati, il professionista dovrà darne comunicazione nel mod. A 
(istanza di partecipazione) indicandone i/il nominativo ed il possesso degli stessi requisiti 
necessari per la partecipazione al presente bando . Ogni responsabilità derivante dall’assunzione 
dell’incarico resta comunque per intero in capo al CSE affidatario del servizio. 
 
2. Importo del corrispettivo stimato: 
Il corrispettivo complessivo della prestazione posta a base di affidamento di cui all’oggetto è 
calcolato in via presuntiva sulla base del costo oggetto di computo e posto a base di gara d’appalto 
per la struttura pari ad € 2.112.640,00 e sulla scorta del D. M. Giustizia 17/06/2016 valutato in via 
preventiva in € 32.849,05 al netto di IVA e contributi CNPAIALP.      
Vedi allegato 1 – calcolo corrispettivo a base di gara - contenente i parametri di valutazione ed il 
grado di complessità stimato.  
L’importo contrattuale che deriverà dalla presente gara informale si intenderà immutabile per tutta 
la durata del servizio, in caso di varianti approvate che comportino un aumento dell’importo dei 
lavori la parcella del servizio sarà rivalutata in proporzione. 
Il pagamento della parcella  derivante dalla presente procedura di affidamento sarà effettuato 
esclusivamente  dietro presentazione di fatturazione elettronica. 
 
3. Soggetti ammessi alla partecipazione: 
Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di cui al all’articolo 46 comma 1 del 
D.Lgs. n. 50/2016: 

a) Iscrizione all’Albo/Ordine professionale di appartenenza; 
b) Possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
c) Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 
d) Insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. n. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
e) Disponibilità incondizionata ad adottare per tutta la durata della prestazione la 

presenza giornaliera in cantiere; 
f) Inesistenza di cause di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione; 
g) Regolarità contributiva; 
h) Curriculum professionale comprovante esclusivamente la maturata esperienza nello 

svolgimento di prestazioni di coordinamento della sicurezza per interventi di recupero 
di edifici in zona sismica ; 
g.1) Curriculum professionale comprovante esclusivamente la maturata esperienza 
nello svolgimento di prestazioni di coordinamento della sicurezza per interventi di 
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recupero di edifici in zona sismica, del/dei collaboratori che eventualmente si intendono 
nominare (è comunque necessaria la specifica autorizzazione da parte dell’A.C.). 

Tali condizioni saranno oggetto di valutazione e poste alla base della selezione a seguito della 
presentazione della dimostrazione di interesse. 
 
4. Requisiti (punto 2.2.2 delle Linee Guida n. 1 Del. ANAC n. 973 del 14/09/2016): 
La verifica dei requisiti di carattere tecnico professionale si intenderà esaurita nella prima fase di 
selezione di manifestazione di interesse di cui trattasi, sulla scorta della documentazione richiesta 
da allegare alla richiesta di partecipazione di cui al precedente punto 5 (mod. B).  
 
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 20/03/2017 . 
Il professionista dovrà utilizzare sia l’allegato modello A (richiesta di partecipazione) che la 
dichiarazione di cui al mod. B (dichiarazione del professionista ai sensi dell’art n. 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 21/03/2017. alle ore 9,00 presso l’Ufficio del R.U.P. come specificato al punto 
12 del presente bendo. 
 
6. Cause di esclusione dalla prima fase di selezione. 
Ciascun soggetto non può concorrere per sé e contemporaneamente quale componente di altra 
unità richiedente sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più unità richiedenti, pena l’esclusione 
dalla gara del soggetto e di tutte le unità richiedenti di cui risulta partecipante. Saranno altresì 
escluse le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute in ora e data successiva al termine indicato al punto 5) del presente avviso o 
sprovviste di fotocopia del documento di identità del soggetto proponente; 

b) che risultino avanzate da soggetti non in possesso dei requisiti prescritti per la 
partecipazione e indicati al punto 3) del presente avviso; 

c) contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere, accertate 
in qualsiasi momento e per le quali si darà corso a quanto previsto dalla vigente 
legislazione in merito a dichiarazioni mendaci. 
 

7. Il criterio di selezione delle offerte: 
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 e di consultazione – presa visione. 
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 dei luoghi e della documentazione 
a base di gara di appalto lavori ed oggetto della prestazione richiesta.  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 
(antonio.aino@comune.terni.it)  
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Di tale presa visione sarà sottoscritto relativo verbale e ciò sarà condizione per la partecipazione 
alla gara informale. 
 
9. Informazioni generali: 
La forma del contratto sarà la scrittura privata, disciplinare/atto di cottimo, avente per oggetto 
quanto concerne il rapporto tecnico amministrativo, tra il professionista 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 del servizio tecnico, pertanto questo Ente comunicherà notizie circa 
l’assegnazione del servizio dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte degli 
interessati;  
 
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; 
- coll. arch. Antonio Aino antonio.aino@comune.terni.it  tel 0744 549983; 

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; 

 

Prima della stipula del contratto – disciplinare l’A.C. si riserva di modificare in meno l’entità della 

prestazione e, conseguentemente, variare in proporzione il compenso relativo senza che ciò 

costituisca motivo di rivalsa da parte del professionista individuato dalla gara di che trattasi. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Cinti Mauro 

(firmato digitalmente) 
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