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AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

 

Oggetto: Vari interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sul territorio comunale. 

 

 

Il Responsabile della unità organizzativa “Matrice Strade e Servizi Connessi”; 

Visto l’art. 125 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;  

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Terni, intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di 

manutenzione ordinaria da eseguirsi sul territorio comunale, suddivisi in n. 6 avvisi di gare, da gestire con il 

sistema della tornata di gara. 

 

GARA n. 1 (Determina Dirigenziale n. 2565 del 28/10/2014):: 

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato 

bituminoso. 

Descrizione sommaria: interventi su pavimentazioni stradali bitumate da eseguire con rappezzi di varie 

dimensioni in conglomerato bituminoso a freddo e/o caldo, nonché rifacimenti di tratti stradali con ausilio di 

fresa e vibrofinitrice e successiva rullatura. Categoria: OG3 

- Importo lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri e dei costi della manodopera) € 28.984,72 

- Importo oneri, costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 10.359,53 

- Importo complessivo da appaltare: € 39.344,26 oltre IVA di legge 

Finanziamento lavori:  Fondi di Bilancio; 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mauro Manciucca. 

 

GARA n. 2 (Determina Dirigenziale n. 2565 del 28/10/2014): 

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria delle pavimentazioni stradali pregiate ricadenti 

all’interno dei centri storici cittadini e dei centri periferici. 

 

Descrizione sommaria: interventi di risanamento di pavimentazione in materiale lapideo (porfido, basole, 

lastricati) previa eventuale demolizione dei massetti di allettamento e/o massetto di sottofondo. Categoria 

OG3 

- Importo lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri e dei costi della manodopera) € 21.628,68 
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- Importo oneri, costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 7.674,61 

- Importo complessivo a base d’appalto: € 29.303,38 oltre IVA di legge 

Finanziamento lavori:  Fondi di Bilancio; 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mauro Manciucca. 

 

GARA n. 3 (Determina Dirigenziale n. 2565 del 28/10/2014). 

Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria dei marciapiedi e camminamenti comprese relative 
opere di abbattimento delle barriere architettoniche 
 

Descrizione sommaria: manutenzione e/o rifacimento ex novo di tratti di marciapiedi con vari tipologie di 

pavimentazione (conglomerato, materiale lapideo, betonelle ecc…) compreso l’abbattimento di barriere 

architettoniche. Categoria OG3 

- Importo lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri e dei costi della manodopera) € 18.072,33 

- Importo oneri, costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 6.517,83 

- Importo complessivo da appaltare: € 24.590,17 oltre IVA di legge 

Finanziamento lavori:  Fondi di Bilancio; 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fausto Marrocolo. 

 

GARA n. 4 (Determina Dirigenziale n. 2607 del 31/10/2014).: 

Oggetto: Esecuzione di opere murarie inerenti la manutenzione ordinaria di fontane e fontanili 

 

Descrizione sommaria: opere di manutenzione di manti di copertura, strutture murarie, basamenti, pulizia dei 

siti e manutenzione del sistema di smaltimento delle acque. Categoria OG1 

- Importo lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri e dei costi della manodopera) € 4.670,31 

- Importo oneri, costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.887,06 

- Importo complessivo da appaltare: € 6.557,38 oltre IVA di legge 

Finanziamento lavori:  Fondi di Bilancio; 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fausto Marrocolo. 

 

GARA n. 5: 

 

Oggetto: Esecuzione di interventi di natura idraulica relativi alla manutenzione ordinaria di fontane 

e fontanili. 

Descrizione sommaria: opere di manutenzione dell’impianto idraulico a servizio di fontane e fontanili di 

competenza del Comune di Terni. Categoria OG1 

- Importo lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri e dei costi della manodopera) € 3.049,20 

- Importo oneri, costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.049,17 

- Importo complessivo da appaltare: €4.098,36 oltre IVA di legge 

Finanziamento lavori:  Fondi di Bilancio; 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fausto Marrocolo. 

 

GARA n. 6: 

Oggetto: Esecuzione di interventi di natura elettrica relativi alla manutenzione ordinaria di fontane e 

fontanili 

Descrizione sommaria: opere di manutenzione dell’impianto elettrico a servizio di fontane e fontanili di 

competenza del Comune di Terni. Categoria OG1 
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- Importo lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri e dei costi della manodopera) € 1.219,68 

- Importo oneri, costi della manodopera e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 419,66 

- Importo complessivo da appaltare: €1.639,34 oltre IVA di legge 

Finanziamento lavori:  Fondi di Bilancio; 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Fausto Marrocolo. 

 

Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso 

ai sensi art. 82, comma 2, lettera a)  D.Lgs. 163/06; 

 

All’istanza si dovrà allegare l’attestazione di presa visione da parte della Ditta/Impresa partecipante, dei 

luoghi e delle specifiche procedure esecutive oggetto dell’intervento di gara, a pena di esclusione. 

 

Potranno presentare istanza (una per ogni gara) gli operatori economici: 

A. in regola con i requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006; 

B. iscritti alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto della prestazione da espletare; 

C. in possesso dell’attestazione SOA per la Categoria richiesta (Categoria prevalente) 

     (o in alternativa) 

 che abbiano eseguito lavori riferita agli anni 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009, per una cifra complessiva 

di affari non inferiore l’importo dell’appalto; 

 che abbiano eseguito nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente avviso lavori 

similari alla categoria richiesta dalla Gara almeno pari all’importo dei lavori del presente appalto; 

 che abbiano sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione 

stipendi, contributi sociali e accantonamenti, fondi di quiescenza, riferito agli anni 2013, 2012, 2011, 

2010 e 2009 non inferiori ai valori fissati dall’art. 79 del D.P.R. 207/2010 dell’importo di cui al punto 

a). Qualora il suddetto rapporto sia inferiore a quanto richiesto, l’importo della cifra d’affari è 

figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste. 

L’importo così ridotto vale per la dimostrazione del requisito di cui al punto a); 

 che possiedono idonea attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell’appalto; 

 

Nel caso di associazioni di più soggetti, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 

163/2006; in detta ipotesi i requisiti iscritti al punto B) dovranno essere posseduti dai partecipanti indicati o 

associati nel loro complesso e comunque in forma maggioritaria dalla capogruppo. 

Nel caso in cui il soggetto che chiede di essere invitato intende avvalersi dei requisiti tecnico-economici di 

altra impresa, deve indicare gli estremi identificativi della ditta ausiliaria e allegare la dichiarazione della stessa 

ditta attestante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti A e B. 

La Ditta ausiliaria non può partecipare in alcuna altro modo all’affidamento. 

I soggetti interessati per partecipare alla procedura negoziata in oggetto, dovranno presentare istanza (una 

per ogni gara a cui si intende partecipare), secondo il modello allegato, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante o dai Legali Rappresentanti, nel caso intendessero partecipare in Associazione Temporanea. 

Tale domanda, contenente tutte le dichiarazioni indicate nel modello allegato, dovrà essere resa ai sensi e per 

gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

N.B.: Nella richiesta dovrà essere indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Ditta. 

Saranno invitati alla procedura negoziata un massimo di 8 Candidati, in possesso dei requisiti minimi richiesti 

ed autocertificati che avranno manifestato l’interesse a partecipare alla procedura di gara.  

L’ammissione alle gare avverrà in data 18/12/2014 alle ore 12.00. Nel caso in cui il numero delle Imprese 

idonee sarà in numero superiore a 8, saranno invitate 8 ditte tramite sorteggio pubblico che avverrà nella 
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medesima data. 

Nel caso siano pervenute un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 8, il RUP si riserva di poter 

invitare anche imprese che non hanno prodotto richiesta, fino alla concorrenza di 8. 

L’istanza deve pervenire entro le ore 10,00 del giorno 18/12/2014. Pena la non ammissione alla 

procedura, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it. Il file 

dell’istanza deve essere firmato digitalmente oppure deve essere inviata copia scannerizzata dell’istanza 

firmata con allegata fotocopia del documento di identità di chi firma. 

Oppure tramite consegna a mano o a mezzo raccomandata o mediante agenzia di recapito con corriere 

autorizzato presso il protocollo generale di Piazza Mario Ridolfi 1. 

I relativi inviti a presentare l’offerta saranno spediti per posta elettronica certificata entro il 22/12/2014. 

La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. nr. 

163/2006 determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri 

e costi per l’attuazione dei piani di sicurezza e dei costi della manodopera 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine 

previsto nell’avviso. 

Alla data ed all’ora indicate nella presente nota, si procederà all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini, 

prima quelli relativi alla GARA 1 e successivamente quelli relativi alla GARA 2, 3 ecc…... 

NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DETTATO DAL D.LGS. 163/06, SI 

PRECISA CHE IL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO DELLA GARA 1 VERRÀ 

AUTOMATICAMENTE ESCLUSO DALLE GARE SUCCESSIVE ALLE QUALI AVESSE 

EVENTUALMENTE PARTECIPATO. STESSO VALE PER IL CONCORRENTE 

AGGIUDICATARIO DELLE SUCCESSIVE GARE. 

I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 saranno trattati 

esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 

del  D.Lgs 196/03. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche e di 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura, con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcun pretesto. 

Non saranno prese in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento in elenchi di operatori 

economici pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso. 

La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per l’ente. 

 

Il Responsabile dell’unità organizzativa 

(Arch. Mauro Manciucca) 
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Modello istanza ammissione 

 

Spett.le 

COMUNE DI TERNI 

Direzione Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio 

Matrice Strade e Servizi Connessi 

C.so del Popolo, 30 

05100 Terni 

 

 

Oggetto: Vari interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sul territorio comunale. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA 

 DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n. …………………………………… 

con partita I.V.A. n. …………………………………………….. con la presente 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla Gara n. ________,  

come impresa singola. 

Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
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…………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

…………………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163; 

***** 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del 

D.lgs 163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

numero di iscrizione  ……………………………………………………………………………….… 

data di iscrizione  ……………….…………………………………………………………………… 

durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………… 

forma giuridica  ………………………………………..…………………………………. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 

………………………………………………………………..…………………………………… 

………………………………………………………………….………………………………… 

***** 

c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 
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***** 

e) di essere in possesso della attestazione dell’attestazione SOA per la Categoria _______ Classifica I o 

superiore (categoria prevalente). 

(o in alternativa) 

- una cifra di affari in lavori riferita agli anni 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009, non inferiore l’importo    

dell’appalto; 

- Aver eseguito nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando lavori 

similari alla categoria OG1 almeno pari all’importo dei lavori del presente appalto; 

- Aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione 

stipendi, contributi sociali e accantonamenti, fondi di quiescenza, riferito agli anni 2013, 2012, 2011, 

2010 e 2009 non inferiori ai valori fissati dall’art. 79 del D.P.R. 207/2010 dell’importo di cui al punto 

a). Qualora il suddetto rapporto sia inferiore a quanto richiesto, l’importo della cifra d’affari è 

figurativamente ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire le percentuali richieste. 

L’importo così ridotto vale per la dimostrazione del requisito di cui al punto a); 

- Possedere idonea attrezzatura tecnica per lo svolgimento dell’appalto; 

***** 

f) di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni (art. 46, 48, 79 etc. del D.Lgs 163/2006) relative al 

presente avviso di gara, in …………………… (…....), via ……….………..…………… n. …., cap. ….., 

fax  …………………., P.E.C. …………….…………..………………. e di autorizzare la Stazione 

Appaltante ad effettuare tutte le citate comunicazioni al Fax e/o P.E.C. indicati. 

 

FIRMA 

 

      

 

NB. 

- La domanda e la dichiarazione, nel caso non siano firmato digitalmente, devono essere corredate da 

fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

- Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 

 

 

******************** 
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