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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER L’ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

ENERGETICA (APE) E ACCATASTAMENTO DELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI DELLE 
PALAZZINE 1-4-5 DEL COMPLESSO SAN LUCIO TERNI 

 
1) OGGETTO  
Il comune di Terni intende acquisire da operatori economici nel campo dei servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria manifestazione di interesse per successiva richiesta di offerta per 
attestazione di prestazione energetica (APE),precisando che il calcolo dovrà essere svolto nel 
rispetto delle norme UNI 11300 e norme correlate e del D. Lgs. n.192 del 19/08/2005, e di 
accatastamento di un primo lotto di n. 24 u.i. destinate ad alloggio di E.R.P. e n. 6 u.i. ai piani terra 
destinate a servizio sociale, di proprietà del comune di Terni ed oggetto di riqualificazione nel 
complesso edilizio di v. San Lucio a Terni individuate al Foglio Catastale n. 132 part. 202 – 207 – 
208. 
 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO- CONTATTI  
Responsabile unico del procedimento è il Funzionario, Dott. Arch. Mauro Cinti, Direzione 

Urbanistica del Comune di Terni Corso del Popolo, 30  tel. 0744 549970 e-mail: 

mauro.cinti@comune.terni.it. , geom. Lilia Barzagli 0744 549967, fax 0744 405902. Per ogni 

comunicazione si prega utilizzare la PEC comunale: comune.terni@postacert.umbria.it . 
 

3)  - IMPORTO DEL CORRISPETTIVO  
L’importo presunto del corrispettivo stimato, per i servizi di primo lotto, oggetto della presente 

procedura di gara, è presuntivamente pari a complessivi € 16.420,00 esclusi IVA e oneri 
previdenziali, come appresso dettagliato. 

a) Prestazione di accatastamento: 

1 verifiche e ricerche n. 30 u.i.  € 800,00 

2 rilievo ed accatastamento u.i. residenziali n. 24 u.i. €/cad 180,00 € 4.320,00 

3 rilievo ed accatastamento u.i. servizi n. 6 u.i. €/cad 450,00 € 2.700,00 

4 elaborato planimetrico   € 900,00 

 
5 

frazionamento e tipo mappale di modifica delle 
aree  occupate dalle strade pubbliche da 
destinare a corte degli edifici 

   
€ 1700,00 

 Importo a base di gara   € 10.420,00 

 
b) Prestazione redazione attestazione prestazione energetica (APE) L. 19/08/2015 n. 

192: 

1 rilievo caratteristiche alloggi e servizi n. 30 u.i. €/cad 20,00 € 600,00 

2 Relazione APE per ogni u.i.  n. 30 u.i. €/cad 180,00 € 5.400,00 

 Importo a base di gara   € 6.000,00 

 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare istanza di manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 90 comma 1 
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm., iscritti nei rispettivi albi professionali come previsto dall’art. 39 
comma 1 del citato Decreto ed in possesso: 
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a) dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ; 
b) dei requisiti di ordine professionale di cui al comma 1° lett. a) dell’art. 42 e comma 1° lett. c) 
dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativamente agli ultimi tre esercizi, è fatto salvo quanto 
riportato al comma 3° art. 41 cit.; 
c) soggetti di cui all’art. n. 2 (Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti abilitati alla 
certificazione energetica degli edifici) del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75; 

 
Le certificazioni di cui sopra debbono essere presentate in forma di dichiarazione 

conformemente al D.P:R. 28/12/2000 n. 445 con allegata copia di un documento di identità valido. 
 
In caso di raggruppamenti temporanei i requisiti, sia economici sia tecnici, dovranno essere 

posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti 
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto della presente 
dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione di 
manifestazione d’interesse, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. In 
particolare, il concorrente dovrà indicare all’interno del gruppo di lavoro il soggetto responsabile. 
 

5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire un plico sigillato, controfirmato sui lembi di 

chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto:  
“Manifestazione d’interesse alla partecipazione a procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi tecnici per la certificazione energetica e accatastamento delle 
singole unità immobiliari nelle palazzine 1-4-5- del complesso San Lucio Terni”  

Il plico dovrà pervenire, a mezzo del servizio postale entro le ore 9,00 del giorno 
21/09/2015, entro il medesimo termine è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi all’Ufficio Protocollo del Comune p.zza Mario Ridolfi n. 1. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche 
di forza maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato. 
 

6) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, ai fini della 
partecipazione alla selezione: 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. (ALL.1); 
b) requisiti di ordine professionale di cui al comma 1° lett. a) dell’art. 42 e comma 1° lett. c) 

dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativamente agli ultimi tre esercizi, è fatto salvo 
quanto riportato al comma 3° art. 41 cit.- massimo  n. 2 cartelle; 

c) Curriculum e una scheda delle referenze professionali, compilata in conformità agli allegati 
N ed O del D.P.R. n. 207/2010. 

d) Dichiarazione del professionista (ai sensi del comma 1° lett. c) dell’art. 15 D.Lgs. n. 
33/2013) di insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse (ai sensi dell’art. 53, c. 14, 
d.lgs. n. 165/2001) (ALL.2). 

 
Nella predetta domanda il soggetto richiedente dovrà indicare il numero di fax e l’indirizzo di 

posta elettronica e pec, ai quali sarà inviata qualsiasi comunicazione. 
 

7) MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per 

l’Amministrazione Comunale, finalizzato alla raccolta di manifestazione d’interesse da parte dei 
soggetti che intendano partecipare alla successiva procedura negoziata, previo invito da parte 
dell’Amministrazione. 

Superato il termine di presentazione dell’istanza, in data 23/09/2015, alle ore 9,00, in seduta 
pubblica presso l’ufficio del RUP C.so del Popolo n. 30 Dir. Urbanistica piano 7° stanza n. 5, si 
procederà all’apertura delle buste, alla verifica delle documentazioni ed alla redazione della 



graduatoria di selezione dei soggetti da invitare tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, 
avranno presentato istanza ritenuta valida, se la procedura di verifica dovrà essere interrotta per 
qualsiasi motivo si indicherà nella stessa seduta la data di prosecuzione dei lavori della 
commissione. 
 A seguito delle risultanze della selezione il RUP procederà insindacabilmente ad 
estrapolare i primi 5 (cinque) soggetti, se presenti in tale numero, da invitare alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/06 nel combinato disposto con l’art. 57, 
comma 6, dello stesso D. Lgs. 163/2006, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 
n. 82 D.Lgs. cit.. 
 Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi di ingegneria oggetto della presente 
procedura, che dovrà essere dichiarato dall’interessato e sarà accertato dal Comune di Terni nel 
corso della successiva procedura negoziata d’affidamento. 
 Il presente avviso, finalizzato ad un’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. 
 

8) VALIDITA’ DELLE ISTANZE 
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno utilizzate esclusivamente per la procedura 

negoziata indicata. All’esito della selezione si darà luogo all’invio delle lettere di invito ai soggetti 
selezionati, i quali dovranno proporre offerta entro i successivi 10 (dieci) giorni.  

Il soggetto che risulterà incaricato a seguito della procedura in oggetto, resterà impegnato 
anche per la prestazione di accatastamento e redazione APE delle ulteriori u.i. della quarta 
palazzina per ora esclusa dall’appalto, con le stesse condizioni economiche che scaturiranno dalla 
presente gara. Sarà onere del RUP avviare la nuova prestazione. 
 

9) CAUSE DI ESCLUSIONE 
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 2) 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 5) 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. 

 
10) DISPOSIZIONI GENERALI -Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., 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. 

I dati forniti saranno trattati in conformità alle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del 
presente avviso. 

L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena 
accettazione delle precedenti disposizioni. 
 
   Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Mauro Cinti 


