
COMUNE DI TERNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER LA 
PREDISPOSIZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 

INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA 
DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE  

E DEI CAPOLUOGO DI PROVINCIA 
 

DPCM del 25/05/16 pubblicato sulla GU n. 127 del 1/06/16 e smi 
 

 
Premesso: 
 
a) Che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25/05/16 pubblicato sulla 

GU n. 127 del 1/06/16 e smi è stato approvato, ai sensi dell’Art. 1 commi 975 e 976 della L. 
28/12/15 n. 208 il “bando per la presentazione di progetti per la  predisposizione del Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”; 

b) Che la scadenza per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle città 
metropolitane e dei capoluoghi di provincia è fissata al 30/08/16; 

c) Che il Comune di Terni con propria DGC n. 173 del 06/07/16, ha approvato le linee di indirizzo 
per la partecipazione al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avviando nel 
contempo il laboratorio per la rigenerazione urbana e innovazione sociale, quale sintesi e 
rilancio della metodologia di approccio alle politiche urbane, sperimentata negli anni recenti a 
partire dall’insediamento della presente consiliatura; 

d) Che elemento portante delle linee di indirizzo sopra richiamate, è la scelta strategica di definire i 
contenuti della proposta progettuale per il bando, attraverso un processo aperto alla comunità 
cittadina nelle sue varie e articolate espressioni, incentrato sulla condivisione, coprogettazione 
e innovazione delle politiche per la città e dei processi ad esse collegati, finalizzato al 
perseguimento di una risposta coordinata ed integrata tra recupero fisico funzionale e 
opportunità derivanti da tale processo;  

e) Che, conseguentemente, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno, nonostante la ristrettezza dei 
tempi e la concomitanza del periodo estivo, attivare un Avviso rivolto a tutti i soggetti che a vario 
titolo siano interessati a fornire un contributo propositivo alla costruzione del progetto, siano 
essi enti, aziende, operatori economici, associazioni, cooperative, rappresentanze di categoria; 

f) Che ai fini del presente Avviso, si ritiene possano essere fatti valere accordi e/o intese e/o 
procedure già attivate con l’Amministrazione se inerenti proposte attinenti il merito del progetto 
e derivanti da titolarità di procedimenti e/o esito di procedure di evidenza pubblica; 

g) Che l’orientamento alla formulazione delle proposte di cui al presente Avviso, è quanto in tal 
senso indicato all’interno della delibera di indirizzo di cui al precedente punto c); 

h) Che il presente Avviso non costituisce attività propedeutica ad aggiudicazione di qualunque 
forma di contratto di cui al D.Lgs 18/04/16 n. 50 e pertanto non è assimilabile alle indagini di 



mercato di cui all’Art. 216 comma 9 dello stesso decreto legislativo, fermi restando gli 
approfondimenti e definizioni delle idee progettuali nell’ambito del percorso di coprogettazione; 
 

Tutto ciò premesso 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento rende noto che il Comune di Terni, al fine della 
partecipazione al Bando di cui al DPCM del 25/06/16 e smi, inerente la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, intende 
espletare nell’ambito del laboratorio di rigenerazione urbana e innovazione sociale, attivato con 
DGC n. 173 del 06/07/16, una consultazione pubblica di tutti i soggetti a vario titolo interessati a 
formulare proposte inerenti le tematiche del bando ed in coerenza con l linee di indirizzo e 
orientamenti riportati nella stessa delibera. A tal fine specifica quanto appresso riportato: 
 
 

ART 1 
Riferimento tipologia interventi previsti dal bando 

 
La tipologia di interventi previsti dal bando ed ai quali dovranno conformasti le proposte progettuali 
e come previsto all’Art. 4 comma 3 dello stesso, sono i seguenti, che dovranno essere attuati 
senza ulteriore consumo di suolo: 

 
a) progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano; 
b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie 

esistenti, per finalità di interesse pubblico; 
c) progetti rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana; 
d) progetti per il potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo 

di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e la realizzazione di 
nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano; 

e) progetti per la mobilità sostenibile e l’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali 
e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti 
pubblici e privati. 

 
Il comma 5 dello stesso Art. 4 del bando prevede, inoltre quanto segue: Una quota del 5% delle 
risorse dell’investimento per ciascuna città può essere destinata alla predisposizione di piani 
urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità e/o atti necessari per la costituzione di società 
pubblico/private e/o interventi in finanza di progetto, investimenti immateriali quali e-government, 
marketing territoriale, sviluppo di nuovi servizi, formazione (se collegati e funzionali ai progetti 
innovativi proposti). 

 
 

ART. 2 
Linee di indirizzo e orientamenti per la proposta progettuale 

 
Le linee di indirizzo ed orientamenti previsti della DGC n. 173 del 06/07/16 a cui dovranno fare 
riferimento le proposte derivanti dalla consultazione oggetto del presente Avviso sono le seguenti: 

  
• localizzazione della proposta: fascia est del centro città individuato dalle sezioni di censimento 

n. 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 246, 374 (Allegato A); 

• aree tematiche – “bersaglio”, “destinazione risorse bando”, “tipologia interventi prevalente”: 
1. Area nuove centralità driver di sviluppo urbano e di quartiere. Bersaglio: ex Gruber; 

Destinazione risorse bando: max 35%; Tipologia interventi prevalente: Art. 4 co 3 lettera b); 
2. Area nuove centralità driver di sviluppo urbano e territoriale. Bersaglio: ambito PIT - ex 

Bosco, Camuzzi, CMM; Destinazione risorse bando: ambito PIT - max 15%; ex Bosco, 



Camusi, CMM - max 10%; Tipologia interventi prevalente: ambito PIT - Art. 4 co 3 lettere b) 
ed e); ex Bosco, Camusi, CMM - Art. 4 co 3 lettere a) e b);     

3. Area rigenerazione centralità dismesse/da valorizzare driver di sviluppo di quartiere. 
Bersaglio: Parco Rosselli, ex Circoscrizione - Largo Cairoli; Destinazione risorse bando: 
Parco Rosselli ex Circoscrizione - max 15%; Tipologia interventi prevalente: Art. 4 co 3 
lettera a) e b); 

4. Area rigenerazione e rinnovamento tessuto urbano diffuso. Bersaglio: intero ambito 
interessato dal progetto; Destinazione risorse bando: max 10%; Tipologia interventi 
prevalente: Art. 4 co 3 lettera a) ed e); 

5. Area innovazione sociale, economica e dei servizi di quartiere. Bersaglio: intero ambito 
interessato dal progetto; Destinazione risorse bando: fino al 15%; Tipologia interventi 
prevalente: Art. 4 comma 3 lettera d) ed e); 

6. Area piani, studi, finanza di progetto, partenariato, investimenti immateriali. Bersaglio: intero 
ambito interessato dal progetto; Destinazione risorse bando: fino a 5%; Tipologia interventi 
prevalente: Art. 4 comma 5; 

• Progetti e procedure già attivate da tenere in debito conto:  
o Il completamento del “Percorso pedonale sopraelevato” e del parcheggio Proietti Divi in 

ambito PIT; 
o Lo sviluppo delle interlocuzioni con le società FS, ovvero RFI, Sistemi Urbani SrL, 

Centostazioni SpA, già attivate con il PIT e che possono assumere rilevanza nell’ottica del 
recupero e valorizzazione degli immobili dismessi/sottoutilizzati di proprietà; 

o Attività svolte ed in corso relativamente ai temi Agenda Urbana, Smart land, innovaizone 
sociale e politiche connesse; 
 

 
ART 3 

Soggetti che possono presentare proposte 
 
Ai fini della predisposizione della proposta progettuale che il Comune di Terni intende trasmettere 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta del bando di cui al DPCM del 25/06/16 e smi, 
possono presentare proposte i seguenti soggetti pubblici e/o privati, in forma singola o associata 
operanti in ambito locale e non: 
• Enti; 
• Aziende; 
• Operatori economici; 
• Associazioni; 
• Cooperative; 
• Rappresentanze di categoria; 
• Raggruppamento tra uno o più soggetti di cui ai punti precedenti.  
L’eventuale forma associativa può essere rappresentata attraverso lettera di intenti, qualora non 
sussistano al momento della presentazione della proposta forme giuridiche in tal senso. 
 

 
ART 4 

Documentazione da trasmettere e scadenza 
 
Le proposte possono riguardare: idee progettuali materiali ed immateriali sviluppate secondo il 
livello di studio di fattibilità o comunque tali da assicurare un livello di cogenza adeguato alla 
finalità del processo di coprogettazione, in accordo con le linee di indirizzo ed orientamenti di cui al 
precedente Art. 2. A tal fine i soggetti di cui al precedente Art. 3 possono presentare una 
documentazione sintetica in formato A4/A3 comprendente la descrizione del progetto ed i suoi 
contenuti, documentazione grafica e fotografica, studi di fattibilità economico finanziaria.  
Tutta al documentazione dovrà essere trasmessa entro la scadenza del 31/07/16 secondo le 
modalità di cui al successivo Art. 7. 
Non saranno prese in considerazione e pertanto non ammesse al processo di coprogettazione di 
cui al successivo Art. 5, le proposte incomplete rispetto a quanto indicato al successivo Art. 7  e/o 



dalle quali, per carenza di informazioni o contraddizione nelle stesse, non sia possibile assicurare 
un adeguato livello di cogenza. Di tale evenienza dovrà essere data adeguata giustificazione da 
parte dell’Amministrazione. 
 

 
ART 5 

Processo di coprogettazione 
 
La ristrettezza della scadenza fornita dal bando per la presentazione delle proposte non consente 
di sviluppare un percorso di coprogettazione adeguato all’importanza dei temi trattati ed alle finalità 
del laboratorio di rigenerazione urbana e innovazione sociale. Tale processo sarà necessariamente 
concentrato e sviluppato comunque secondo un adeguato livello di partecipazione di tutti i soggetti 
che avranno presentato proposte ritenute ammissibili ai fini della scadenza, proseguendo 
comunque oltre i termini della stessa ed a prescindere dallo stesso esito del bando. 
Il processo di coprogettazione dovrà essere concluso in tempo utile per consentire la 
predisposizione della proposta progettuale da parte dell’Amministrazione, la sua approvazione e 
successiva trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30/08/16. 
 

 
ART 6 

Procedure compatibili 
 
La documentazione progettuale e/o le azioni già regolate da accordi e/o intese e/o procedure già 
attivate con l’Amministrazione se inerenti proposte attinenti il merito del progetto e derivanti da 
titolarità di procedimenti e/o esito di procedure di evidenza pubblica, possono essere fatte valere 
quali proposte ai fini del presente Avviso. Di tale evenienza dovrà essere dato opportunamente 
conto all’interno del Modello A di cui al successivo Art. 7 
 
 

ART 7 
Modalità di presentazione delle proposte 

 
I soggetti di cui al precedente Art. 3 che intendono presentare proposte in risposta al presente 
Avviso, dovranno trasmettere entro la data del 31/07/16, pena l’esclusione, la seguente 
documentazione: 

 
• Modello A di adesione all’Avviso debitamente compilato; 
• Documentazione di cui all’Art. 4 

 
La documentazione dovrà essere inviata in plico chiuso ed a mezzo di Raccomandata AR al 
seguente indirizzo: Comune di Terni – Progetto Speciale dipartimentale riqualificazione del 
territorio e sistemi urbani  – Piazza Mario Ridolfi 1 – 05100 Terni. Sul plico dovrà essere riportato 
quale oggetto la seguente dicitura “Bando riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui al DPCM 25/06/16 e smi – 
Avviso manifestazione di interesse”. Il plico potrà anche essere consegnato a mano presso il 
Protocollo generale.  
Ai fini dell’ammissibilità della proposta farà fede la ricevuta di invio della Raccomandata o il timbro 
dell’Ufficio protocollo se il plico fosse consegnato a mano.  
 
 

ART. 8 
Trattamento dati e informazioni 

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



Il presente avviso di indagine di mercato sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di 
Terni e sul sito internet dell’Ente www.comune.terni.it. 
La Cabina di regia operativa è istituita presso l’Assessorato all’Urbanistica e coordinata dal 
Dirigente del Progetto speciale dipartimentale riqualificazione del territorio e sistemi urbani Arch. 
Carla Comello, i cui riferimenti sono: tel. 0744/549960 – 0744/549957, mail 
carla.comello@comune.terni.it, Assessorato tel. 0744/549965; 
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Roberto Meloni, responsabile dell’Ufficio Strumenti 
Urbanistici Innovativi dello stesso Progetto speciale dipartimentale riqualificazione del territorio e 
sistemi urbani, i cui riferimenti sono: tel. 0744/549971, mail roberto.meloni@comune.terni.it  
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Roberto Meloni 
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