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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO – SISTEMA DI ATTESTAMENTO VIA PROIETTI 

DIVI NELL’AMBITO DEL PIT”. 
(CUP: F41D11000010001     - CIG: 67480234BD) 

NTUS: ITE22 
CPV: 45223300-9 

 
 
Il Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Meloni, 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 15/06/2016, con la quale si è approvato il progetto esecutivo per la 
realizzazione dei lavori di “Completamento del parcheggio di Via Proietti Divi nell’ambito del sistema di attestamento di Via 
Proietti Divi all’interno del PIT”;  
Visto il D.Lgs. 18/04/16 n. 50; 
Vista la determinazione del dirigente n. 2266 del 11/07/2016; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Terni, in accordo con quanto previsto dalll’art. 36 comma 2 lettera c), comma 9) art. 216 del D.lgs. 
18/04/16 n. 50, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere al successivo all’affidamento dei lavori di 
“Completamento del parcheggio di Via Proietti Divi nell’ambito del sistema di attestamento di Via Proietti Divi 
all’interno del PIT”. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, conseguentemente, di individuare tra i soggetti che presenteranno manifestazione 
di interesse numero 10 soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tal numero, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di 
presentare offerta secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 63 del D.lgs. 50/2016.  
L’A.C. a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento 
dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione; 

 

RIFERIMENTI APPALTO A CUI E’ FINALIZZATA L’INDAGINE DI MERCATO  

a) Luogo di esecuzione: Comune di Terni – Ambito Stazione Ferroviaria, area comunale, adiacente a Via Proietti Divi;  
b) Descrizione sommaria dei lavori:  

Completamento del parcheggio lungo via Proietti Divi, quale sistema di attestamento e accesso al realizzando Percorso 
pedonale sopraelevato di collegamento alla stazione ferroviaria e Piazza Dante, realizzati nell’ambito del Progetto 
Integrato Territoriale (PIT). Nell’intervento è compresa la realizzazione di un parcheggio per cicli, gli spazi pedonali di 
interconnessione con la scala e l’ascensore del Percorso pedonale sopraelevato ed una scala sul lato ovest per il 
collegamento con il marciapiede di via Proietti Divi. L’opera prevede la realizzazione di 280 posti auto di cui 6 riservati; 

c) Natura ed entità delle prestazioni: 
Importo complessivo dell’opera: €. 460.313,04 di cui € 371.633,32 da appaltare così ripartiti: 
- €. 302.564,58   importo lavori a base d’asta;  
- €. 50.000,37   importo della manodopera non soggetto a ribasso; 
- €. 19.068,37 oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso;                                               

d) Tempo di esecuzione dei lavori: 120 Giorni naturali e consecutivi 
e) Categorie di lavoro: 

- Categoria prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e 
piste aeroportuali, e relative opere complementari), Importo: € 350.469,10 - Classifica: II; 

- Categoria scorporabile: OG1 (Edifici civili ed industriali) per le opere in c.a., per un importo di € 14.754,18. 
f) Subappalto: consentito entro i termini di legge; 
g) Criterio di aggiudicazione appalto 

Criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 
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RIFERIMENTI INDAGINE DI MERCATO OGGETTO DELL’AVVISO 

Sono ammessi all’indagine di mercato gli operatori economici di cui all’art. 45, del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto 
previsto agli artt. 47, 48, del medesimo decreto ed in possesso dei requisiti richiamati all’Art. 80. L’attestazione del 
possesso dei requisiti dovrà essere resa attraverso la compilazione della dichiarazione pena l’esclusione dell’allegato 
Modello A. 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, è subordinata all’avvenuta presa visione dei luoghi oggetto 
dell’appalto, di cui dovrà essere data evidenza attraverso la trasmissione dell’allegato Modello B, riportante l’attestazione 
di presa visione da parte del Responsabile del Procedimento. 

Ai fini dell’indagine di mercato propedeutica all’individuazione dei soggetti che saranno invitati a presentare offerta, il 
Responsabile del Procedimento procederà attraverso la verifica della presenza e/o valutazione dei seguenti ulteriori 
elementi: 
a) Dichiarazione di cui al Modello A sopra richiamato; 
b) Attestazione di cui al Modello B sopra richiamato; 
c) Possesso della certificazione SOA comprensiva della Categoria OG3; 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 

I soggetti interessati all’indagine di mercato, pena l’esclusione, dovranno far pervenire apposita istanza redatta sul 
modulo predisposto e allegato al presente avviso o in conformità allo stesso (Allegato A), debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente a fotocopia del documento di identità del 
dichiarante mediante raccomandata RR controfirmato sui lembi di chiusura contenete il Modello A ed il Modello B, 
nonché la certificazione SOA richiesta. L’istanza deve pervenire entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno dalla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale, ovvero entro il 27/07/2016 all’ufficio protocollo, al seguente 
indirizzo: 
Comune di Terni 
Progetto Speciale Dipartimentale Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani 
Ufficio Strumenti Urbanistici Innovativi: Piani, Programmi, Progetti di Riqualificazione e Valorizzazione Urbana e 
Territoriale 
P.zza M. Ridolfi 1 – 05100 Terni 
Il plico, pena l’esclusione, deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente 
dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di completamento del sistema di attestamento 
Proietti Divi – secondo stralcio parcheggio”. 
Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, restando la Stazione appaltante esonerata da qualunque 
responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico non giunga a destinazione entro il termine 
perentorio di cui sopra. Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre 
il termine previsto nell’avviso.  
Qualora il numero delle istanze pervenute e ammissibili risultino inferiore a n. 10 (dieci), l’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di individuare altri operatori economici, fino ad arrivare al numero complessivo di dieci operatori 
economici.  
Qualora dovessero pervenire più di n. 10 (dieci) manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco degli aspiranti e si 
procederà mediante sorteggio pubblico all’individuazione delle ditte da invitare.  
In seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute, procedendo alla successiva stesura di apposito 
verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo Generale dell’Ente e numero progressivo associato in 
ordine di ricevimento), degli operatori economici ammessi al sorteggio. Ciascuna domanda di partecipazione verrà 
contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; 

Il sorteggio pubblico avverrà il giorno 28/07/2016 alle ore 11:00 presso gli Uffici della Direzione Urbanistica, siti al piano 7° 
del Palazzo degli Uffici di Corso del Popolo n. 30, con le seguenti modalità:  

- Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione 
dei nomi delle ditte concorrenti;  

- Successivamente verranno inseriti in apposita urna i numeri relativi alle offerte ammesse e si procederà quindi 
all’estrazione di n. 10 (dieci) numeri; 

- Verranno ammesse al successivo iter di gara le imprese il cui protocollo dell’Ente è associato ai numeri estratti, le altre 
verranno automaticamente escluse. 

Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale. 

In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 del D.lgs. 18/04/16 n. 50, l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno 
manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

La stazione appaltante inviterà per iscritto i candidati estratti a presentare le rispettive offerte assegnando un termine di 
15 giorni dalla data di invio dell’invito, ai sensi dell’art. 61, c. 5, del D.lgs. 18/04/16 n. 50; 

Le lettere di invito saranno spedite, via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione dell’offerta. 
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Il presente avviso 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. 

I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura di cui 
trattasi.  

Titolare del trattamento dei dati è il RUP Arch. Roberto Meloni. 

Il presente avviso, che viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Terni, www.comune.terni.it, è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  

Per appuntamenti, informazioni e/o chiarimenti contattare la Direzione Urbanistica – Ufficio Programmazione, Strumenti 
Urbanistici Innovativi nazionali e comunitari: 

Arch. Roberto Meloni tel. 0744/549971 e-mail: roberto.meloni@comune.tr.it.; 

Geom. Giampiero Petrelli 0744-549978; Geom. Claudio Berretti 0744-549979. 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
(Arch. Roberto Meloni) 
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Al COMUNE DI TERNI 
 

PROGETTO Speciale Dipartimentale Riqualificazione del Territorio e Sistemi Urbani 
        Ufficio Strumenti Urbanistici Innovativi: Piani, Programmi, Progetti di  

Riqualificazione e Valorizzazione Urbana e Territoriale 
 

P.zza M. Ridolfi 1- 05100 Terni 
 

OGGETTO: 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO – SISTEMA DI 
ATTESTAMENTO VIA PROIETTI DIVI NELL’AMBITO DEL PIT”. 

(CUP: F41D11000010001     - CIG: 67480234BD) 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _______________________________ il _________________________________ 

residente in _______________________________________________ n._____________ 

città _____________________________________________ provincia _______________ 

cap_______________________ codice fiscale __________________________________ 

telefono ___________________________________    fax _________________________ 

e-mail___________________________________________________________________ 

pec_____________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’indagine di mercato di cui all’oggetto, in qualità di:  

�     A) impresa individuale di cui alla lett. a) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 �    B) Consorzio fra società cooperative di cui alla lett. b) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 �    C) Consorzi stabili di imprenditori di cui alla lett. c) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 �    D) Raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

 �    E) consorzio di cui alla lett. e) all’art. 34 lett. d) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

�    F) Altro – specificare: ……….………………………………………………………………………………….; 

con sede in ___________________________________________________________ 

 provincia________________________cap___________________________________ 

via___________________________________________n.______________________ 

codice fiscale________________________P.IVA_____________________________ 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rende le seguenti 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. 
 

• di essere qualificata per la categoria: 

MOD. A – Domanda di 
partecipazione  
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OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e 
relative opere complementari); 
OG1 (Edifici civili ed industriali) per le opere in c.a. 

• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento d’appalto 
o concessioni e di non avere motivi di esclusione   di cui all’art. 80 del D.Lgs 18/04/16 n. 50; 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara 

• di essere consapevole delle responsabilità e delle relative sanzioni penali alle quali va incontro, ai sensi dell’art. 76 
del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi; 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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 le predette 
dichiarazioni vengono rese, che il titolare del trattamento è il Comune di Terni nella persona del Sindaco e che il 
responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore interessato. 

Si allega alla presente domanda: 
1. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 
2. Certificazione SOA 
3. Mod. B – presa visione. 

 

Luogo e data, 

Firma e timbro 
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