
Avviso esplorativo 

Prot.48387 del 04/04/2016 

 

COMUNE DI TERNI  -  Dip. LL.PP. Gestione del Territorio, Uff. Energy Manager 

Avviso esplorativo di manifestazione di interesse riguardante i lavori di messa in sicurezza, verifica ed adeguamento delle cabine 
elettriche di proprietà comunale cod. BDMEGA1, CPADA1, DDPAME1 di cui alla DGC 397/2015 – CIG 65786444C4, CUP 
F41B15000320004 

Il Dirigente del Dip. LL.PP. Gestione del Territorio, 
Visto il D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006; 
Visto il DPR 207/2010; 
Vista la D.G.C. n.397/2015; 
Vista la D.D. n.702/2016, 

rende noto  
che, stante la necessità di procedere alla selezione dei partecipanti alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 
adeguamento e messa in sicurezza di n.3 cabine elettriche di proprietà comunale di cui alla DGC 397/2015, ai sensi dell’art.122 c.7 e dell’art.57 
c.6 del D. Lgs. n.163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi e secondo i requisiti dell’art.119 del DPR 207/2010, viene indetta 
la possibilità di presentare all’uopo idonee manifestazioni di interesse, con le modalità del presente avviso. 
Ai sensi dell’art.81 c.3 D.Lgs. n.163/2006 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, per 
motivi amministrativi o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
L’importo presuntivo netto dei lavori è pari ad Euro 40.594,00 (I.V.A. esclusa), di cui Euro 31.694,00 per lavori soggetti a ribasso, Euro 2.400 
per oneri e costi della sicurezza ed Euro 6.500 importo stimato della manodopera. 
Si evidenzia sin d’ora che è possibile la suddivisione in lotti di lavori autonomi ed omogenei e che, alle relative eventuali procedure negoziate, 
saranno invitati i soli operatori che presentino istanza conforme alle previsioni e ai requisiti del presente avviso, entro le ore 23:59 del giorno 
20/04/2016, pena esclusione, nonché risultanti in posizione utile nella graduatoria finale della presente manifestazione di interesse. 

I. LUOGO DI ESECUZIONE 
Territorio del Comune di Terni. 

II. TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
I lavori dovranno essere portati a termine indicativamente entro 30 gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.  

III. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI 
Requisiti di cui all’art.90 c.1 del D.P.R. 207/2010 su lavori analoghi (inerenti lavori di riqualificazione su impianti per la trasformazione 
alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua): 
“a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo 
del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori 
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica.” 
Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire (OG10 Class.I), non è richiesta ulteriore dimostrazione 
circa il possesso dei requisiti. 

IV. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 
Potranno presentare domanda di partecipazione alla procedura negoziata tutti i soggetti indicati dall’art.34 del D. Lgs. n.163/2006, 
presentando, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione 
attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla vigente legislazione: 

• possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 attestato anche dai soggetti di cui al comma 1, lett. b), c) e m-ter); 

• iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dei lavori da espletare; 

• requisiti di cui all’art.90 c.1 D.P.R. 207/2010, comunque assorbibile in caso di possesso di attestazione di qualificazione 
all’esecuzione di lavori pubblici in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 
n.207/2010, adeguata alla categoria e classifica dei lavori da realizzare. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dal Comune di Terni in occasione della 
procedura di affidamento. 

V. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno trasmettere la propria manifestazione di interesse, mediante invio, proveniente da proprio 
indirizzo PEC, dei seguenti files in formato PDF: 

1) ISTANZA da redigersi in conformità al modello Allegato; 
2) Documento/i di identità del/i dichiarante/i 
3) (eventuale) dichiarazione inerente l’intenzione di formare R.T.I. (sottoscritta da parte di tutti i partecipanti) 
4) (eventuale) dichiarazione / accordo di avvalimento (sottoscritta e documentata ai sensi dell’art.49 D.Lgs. 163/2006 e dell’art.88 

D.P.R. 207/2010) 
entro e non oltre le ore 23:59 del 20/04/2016, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: comune.terni@postacert.umbria.it, 
indicando nell'oggetto: 
“RUP Ing. Claudiani – DGC 397/2015 - CIG 65786444C4, Manifestazione di interesse per ev. procedure negoziate inerenti i lavori di messa 
in sicurezza ed adeguamento di cabine elettriche comunali”. 



I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse ad indirizzo diverso da quello sopra indicato oppure oltre il prescritto termine di 
scadenza, saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura. Non sono ritenute valide ai fini della procedura negoziata de quo domande 
cartacee o per altro mezzo inviate motu propio all’Ente, al di fuori del presente avviso, oppure mancanti degli allegati o di parte di essi. 

VI. SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento delle relative gare d’appalto, l’Amministrazione si 
riserva di individuare, tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di Legge, 
un numero indicativo di soggetti sino a 25, a cui rivolgere l’invito alle procedure negoziate dei due lotti di lavori, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, effettuando la selezione in base ai seguenti dati e punteggi: 

a. possesso di qualifiche SOA proprie oltre quella base: 0,1 p.ti fino ad un massimo di 0,5 punti; 
b. i principali cinque lavori relativi alla riqualificazione – adeguamento – messa in sicurezza di cabine e sotto-stazioni elettriche, 

eseguiti negli ultimi cinque anni, con l’indicazione dell’importo contrattuale, del committente e della data di ultimazione lavori 
(quale risultante dalla documentazione in possesso del candidato ed esigibile a richiesta dell’Amministrazione appaltante): 0,25 
p.ti ogni 20.000 Euro di lavori in tale settore (non verranno computati lavori impiantistici generici o in settori diversi dalla 
riqualificazione cabine elettriche), fino ad un massimo di 2,5 p.ti, 

assegnando quindi a ciascun candidato un punteggio di merito da 0 a 3 p.ti quale risultante dai criteri sopra riportati, dando luogo ad una 
graduatoria da cui poter scegliere indicativamente sino a 25 candidati, da invitare alla successive procedure negoziate, che, laddove svolte, non 
potranno essere assegnate ad un unico candidato (essendo possibile per l’eventuale aggiudicatario di più di una procedura, scegliere quale  
eseguire, dando luogo allo scorrimento della graduatoria per quella/e non selezionata/e). 
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
Terni che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione 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. 
La stazione appaltante inviterà per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci 
giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art.122, comma 6, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006. Le lettere di invito saranno spedite via PEC 
ai candidati individuati conformemente ai criteri sopra esposti, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione dell’offerta. 
Responsabile del procedimento è l’Ing. Claudiani Nazareno, Dip. LL.PP. e Gestione del Territorio, Uff. Energy Manager. 
I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 saranno trattati esclusivamente nella procedura di 
cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.  
Per informazioni o chiarimenti contattare l’Ufficio scrivente, Ing. Claudiani tel. 0744/549.045. 

VII. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Terni e sul sito internet dell’Ente www.comune.terni.it. 
 p. Il Dirigente  

(Dr. Ing. Renato Pierdonati) 
 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ALLEGATO – MODELLO DI ISTANZA 

 
Al Comune di Terni 

Dip. LL.PP. Gestione del Territorio, 

Uff. ENERGY MANAGER 

C.so del Popolo, 30 

05100   TERNI (TR) 

Tel. 0744 549.045 
comune.terni@postacert.umbria.it 

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 
delle cabine elettriche di proprietà comunale di cui alla DGC 397/2015. 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________________________, il ____/___/________,  

nella sua qualità di legale rappresentante di (impresa individuale, società, ente, etc.) __________________________________, con sede legale in 

__________________________, Via ____________________________________ n° ____, P.IVA n. ________________________ tel __________, fax 

__________  PEC ________________________________________________  

domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata, quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, avvalendosi delle disposizioni 
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e consapevole della  responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

DICHIARA: 
1. di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto: 
 (barrare la casella interessata) 

□ come soggetto singolo; 
□ come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. con: _________________________________________________________; 
□ come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art.37 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. con: _________________________________________________________; 

2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l’attività di che trattasi; 
3. di essere in possesso: 
 (barrare la casella interessata) 

□ dei requisiti di cui all’art.90 c.1 D.P.R. 207/2010 
□ di attestazione SOA OG 10 Class.I in corso di validità 
□ ALTRO (accordo di futuro avvalimento o già contrattualizzato – da allegare); 



4. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
5. i seguenti dati caratteristici dell’impresa (DESCRIZIONI INCOMPLETE, LACUNOSE O PRIVE DEI NECESSARI RIFERIMENTI PER 

IDENTIFICARNE IL SETTORE RICHIESTO NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATE) : 
 

1. SOA valide possedute: <Elenco>: 
 

 
 
 

 
 
 
 

2. Elenco dei principali 
cinque lavori di 
riqualificazione mediante 
messa in sicurezza ed 
adeguamento di 
sottostazioni e cabine 
elettriche, ultimati dopo il 
28/02/2011: 

 
a. Descrizione lavori: ______________________________________________ 

 
_________________________________________________________ 
 

Committente: _____________________________________ 
 

Data Ultimazione lavori: __________    Importo contrattuale: _________________ 
 
 

 
 

b. Descrizione lavori: ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 

Committente: _____________________________________ 
 

Data Ultimazione lavori: __________    Importo contrattuale: _________________ 
 

 
 

c. Descrizione lavori: _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Committente: _____________________________________ 
 

Data Ultimazione lavori: __________    Importo contrattuale: _________________ 
 
 

 
 

d. Descrizione lavori: _______________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Committente: _____________________________________ 
 

Data Ultimazione lavori: __________    Importo contrattuale: _________________ 
 
 

 
 

e. Descrizione lavori: _______________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Committente: _____________________________________ 
 

Data Ultimazione lavori: __________    Importo contrattuale: _________________ 
 

 
5. di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nell’avviso di gara. 
 
Luogo e data __________________ 

______________________________ 

timbro e firma 
Note: allegare fotocopia integrale documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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