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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione 
definitiva ed esecutiva strutturale e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione di importo inferiore ad 
€. 100.000,00 relativa alla realizzazione dei lavori di “Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro 
Comunale Giuseppe Verdi - 1^ Stralcio componente strutturale”, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – CUP: 
F42D11001320006 - CIG: 422840917E 

AVVISO ESPLORATIVO 

Il Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 
Visto il D.Lgs. n°163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 

Viste le D.G.C. n° 383/2011 e n° 393/2011; 

Vista la D.G.R. n. 1682 del 29.12.2011 notificata al Comune di Terni in data 20.03.2012 prot. 46421; 

Vista la determinazione del Dirigente n° 1209 del 11.05.2012; 

Viste le indicazioni fornite dall’Ente; 

rende noto 
- che il Comune di Terni intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione strutturale 
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di restauro, adeguamento 
funzionale e impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e art. 57 comma 6 del D. Lgs. 
n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

- che è necessario costituire un elenco di professionisti aventi idonea competenza professionale, dal quale selezionare i 
nominativi da invitare alla procedura negoziata per l’incarico de quo, attraverso una procedura ad evidenza pubblica; 

- che il titolo di studio e i requisiti per l’assunzione dell’incarico sono: 

• possesso del Diploma di Laurea (DL) del vecchio ordinamento in Ingegneria o Architettura o Laurea Magistrale in 
Ingegneria o Laurea Magistrale in Architettura, con iscrizione in corso di validità al relativo Ordine professionale; 

• possesso dei requisiti professionali di cui all’art.98 D.Lgs.81/2008 e s.m.i., per poter svolgere il ruolo di 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; 

- che è richiesta, nella manifestazione di interesse, la dichiarazione sotto la propria responsabilità dell’inesistenza di 
qualunque causa ostativa di Legge ad assumere incarichi presso la Pubblica Amministrazione; 

- che l'Amministrazione procederà insindacabilmente alla individuazione dei professionisti da invitare alla procedura di cui 
sopra. A tal fine è richiesto l'invio della documentazione attestante i requisiti previsti nel presente bando, per la selezione 
di almeno n.5 candidati che, successivamente, produrranno alla Stazione appaltante una propria offerta tecnico-
economica, ai sensi della suddetta normativa, per l'aggiudicazione che potrà avvenire con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

- che l'individuazione del professionista cui affidare in via fiduciaria l'incarico in oggetto – tenuto conto del contenuto dei 
curricula presentati – avverrà con le modalità e con il procedimento di seguito indicato mediante un giudizio di idoneità 
di adeguatezza e di comparazione nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza; 

- che, pur trattandosi di incarico fiduciario rimesso ad una scelta assolutamente discrezionale del Comune, quest'ultimo – 
nel rispetto dei suddetti principi – darà comunque compiutamente atto delle motivazioni sottese alla scelta medesima; 
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Art.1 - Descrizione dell’incarico 

Il Comune di Terni intende procedere ad una indagine esplorativa per la ricerca di manifestazioni di interesse per 
l'affidamento di un incarico professionale di importo inferiore a 100.000,00 Euro, avente ad oggetto la progettazione 
strutturale definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente i lavori di “Restauro, 
adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro Comunale Giuseppe Verdi - 1^ Stralcio componente strutturale”. 
L'incarico, qualora si proceda all’affidamento, è conferito con determinazione del Dirigente della Direzione Lavori Pubblici 
previo esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi degli artt.91 c.2 e 57 c.6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e 
ss.mm.ii. 
Descrizione sommaria dell’incarico: 

1. redazione progetto definitivo ed esecutivo strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei 
lavori di restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del teatro Comunale Giuseppe Verdi, all’interno del 
centro urbano del comune di Terni; 

2. la progettazione dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dagli artt. 24 e 33 del D.P.R. 05.10.2010 n. 
207; 

3. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008; 
4. il progettista incaricato predisporrà gli ulteriori elaborati necessari per il rilascio di nulla osta, pareri ed 

autorizzazioni necessarie rilasciate da Vigili del Fuoco, Soprintendenze ed altri; 
5. si evidenzia che, stante la particolarità dell’intervento, la progettazione strutturale definitiva ed esecutiva dovrà 

prefigurare le necessarie considerazioni urbanistiche, architettoniche ed impiantistiche del sito e del manufatto con 
conseguente implementazione e sviluppo degli orientamenti progettuali contenuti nel Progetto Preliminare redatto ed 
approvato dalla Stazione Appaltante. 

Art.2 – Importo presunto dell’incarico 
L’importo complessivo presunto dell’incarico a base d'asta viene calcolato in: 
€ 97.889,23 (Euro novantasettemilaottocentoottantanove/23), di cui: 
€ 40.093,85 (Euro quarantamilanovantatre/85) per la progettazione definitiva, 
€ 32.185,62 (Euro trentaduemilacentoottantacinque/62) per la progettazione esecutiva, 
€ 25.609,77 (Euro venticinquemilaseicentonove/77) per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,  

oltre gli importi di I.V.A. e Cassa Previdenziale. 

Importo lavori   classe e categoria 
€  1.964.300,00  IX b, I g 

Lavori Classe e Categoria 

 
Importi, Euro 

Opere strutturali e in c.a. I g 1.564.300,00 
Opere strutturali in acciaio IX b 400.000,00 

Il corrispettivo dell’incarico, è determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia: in particolare, ai sensi dell’art. 262 del 
D.P.R. 207/2010 e in virtù del regime di liberalizzazione delle tariffe professionali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223, convertito con Legge 4 agosto 2006, n. 248, e tenendo a riferimento il Decreto del Ministro della Giustizia di concerto 
con il Ministro dei Lavori Pubblici del 04/04/2001. 

Il corrispettivo indicato, compreso di onorari e spese, deve intendersi a titolo di stima e potrà essere confermato o 
modificato in sede di lettera di invito. 

L’importo calcolato in via presuntiva per le prestazioni sarà oggetto di negoziazione da questa Stazione committente con 
l’operatore economico da incaricare, sulla base dell’offerta presentata dallo stesso e giudicata migliore. In caso di incarichi 
parziali, non sarà dovuta alcuna maggiorazione. In caso di incarichi collegiali, a raggruppamenti temporanei o comunque a 
più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta. 

Art. 3 -Tempo massimo per l’espletamento dell’incarico 

L’attività di progettazione di cui al precedente art.1 dovrà essere avviata entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e dovrà essere espletata entro un termine complessivo di 
105 giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico (70 gg. per il livello definitivo, 35 gg. per il 
livello esecutivo). 

Il professionista dovrà comunicare la propria disponibilità ad iniziare l’incarico entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della 
partecipazione di nomina, rimettendo copia dello schema di disciplinare vistata per accettazione. 

In caso di mancato riscontro nei termini sopraindicati o di mancata accettazione dello schema, l’incarico si intenderà come 
non accettato. 

Art. 4- Soggetti partecipanti 
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4.1 Requisiti di ordine generale 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto, né possono stipulare i relativi contratti, i soggetti 
non in possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché all'art.253 del D.P.R.207/2010. 

4.2 Requisiti professionali 
L’incarico è riservato alle seguenti categorie: 
a) Liberi professionisti in possesso di Laurea Magistrale e Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria o in Architettura, 
singoli o associati, iscritti al rispettivo albo professionale, legalmente abilitati ad eseguire la progettazione, nonché persone 
giuridiche che, secondo la legislazione dello Stato membro dell’Unione Europea, sono autorizzate a svolgere tali prestazioni 
e che abbiano maturato comprovate esperienze professionali nel seguente settore: progettazione e riqualificazione 
strutturale ed edilizia in campo teatrale. Agli effetti di quanto disposto dall’art.90 c.1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché in conformità all’art.252 del D.P.R. n.207/2010, all’incarico possono essere ammessi, 
tassativamente: 
1. liberi professionisti e studi associati di liberi professionisti ex L.1815/1939; 
2. società di professionisti, di cui all'art.90, commi 1  lettera e) e 2  lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3. società di ingegneria, di cui all’art.90, commi 1 lett. f) e 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

4. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato II A del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 
stabiliti  in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

5. raggruppamenti da costituirsi esclusivamente trai soggetti di cui ai punti precedenti, ai sensi dell’art.90 c.1 lett. g), del 
D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. in quanto 
compatibili; 

6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria anche in forma mista formati da non meno di 3 
consorziati, secondo quanto disposto dall’art.90 c.1 lett. h) del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

b) I soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, purché abilitati a fornire i servizi oggetto del presente appalto 
alle condizioni previste dall’art.47 commi 1 e 2 e dall’art.39 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, questo deve essere espletato da professionisti 
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 
indicati già in sede di presentazione dell’offerta con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

E' richiesto inoltre il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.98 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii. per poter svolgere le 
attività di coordinamento della sicurezza. 

4.3 Requisiti minimi di capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative dei concorrenti:  
Ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs.163/2006, i concorrenti dichiarano di rispettare integralmente i requisiti, relativi al 
possesso delle seguenti capacità minime ECONOMICO-FINANZIARIE e TECNICO-ORGANIZZATIVE, ai sensi 
dell’art.263 del D.P.R. 207/2010, mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n.445: 

I. FATTURATO PROGETTAZIONE: ai sensi dell’art.261 c.1 lett. a), fatturato globale per servizi di progettazione 
definitiva ed esecutiva di cui all'art.252 D.P.R.207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la 
pubblicazione dell’avviso, per una somma almeno pari a 3,5 volte l'importo posto a base d'asta per il servizio; 

II. IMPORTO DEI LAVORI STRUTTURALI OGGETTO DELLE PROGETTAZIONI: ai sensi dell’art.263 c.1 
lett. b) del D.P.R.207/2010, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di progettazione 
STRUTTURALE, definitiva ed esecutiva, di cui all'art.252 del DPR 207/'10, relativi a lavori appartenenti ad 
ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1,75 
volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie; 

III. IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI DI STRUTTURE DI TEATRI: ai sensi dell’art.263 c.1 lett. c) del 
D.P.R.207/2010, l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di progettazione definitiva ed 
esecutiva di cui all'art.252 del DPR 207/'10, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 
lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 
professionali, per un importo totale non inferiore a 0,75 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 
dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (progettazione e riqualificazione 
strutturale ed edilizia di teatri); 

IV. Solo in caso di associazione o raggruppamento, ai sensi dell’art.261 c.7 del D.P.R.207/2010, il possesso dei requisiti 
dei punti I e II deve risultare ed essere detenuto come somma dei progetti realizzati dai singoli partecipanti e 
inoltre, stante l’alta specializzazione ricercata per l’esecuzione del progetto de quo, il mandatario deve possedere in 
proprio almeno il 60% di ciascun requisito. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto III, ai sensi dell’art.261 
c.8 esso dev’essere posseduto da ciascun partecipante. 

4.4 Contenuti dei Curricula:  
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Ciascun candidato dovrà allegare le seguenti informazioni, sotto la propria responsabilità, ai fini della valutazione dei requisiti 
tecnici da parte della Stazione appaltante: 
- indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli 

incaricati dei controlli di qualità; 
- descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure 

adottate dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; il 
possesso dovrà essere documentato dall’aggiudicatario; 

- indicazione dei titoli di studio e professionali dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 
- elenco delle attrezzature, materiali ed equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire 

l’appalto; 
- ogni notizia professionale atta a fornire all’Ente elementi utili alla valutazione della manifestazione di interesse; 
- elenco delle prestazioni progettuali con i relativi importi e gli importi dei lavori progettati, atti alla dimostrazione dei 

requisiti di cui al paragrafo 4.3 del presente bando. 

Art.5 – Presentazione delle domande 

I professionisti interessati dovranno presentare, ai fini della manifestazione di interesse, apposita istanza, redatta secondo lo 
schema allegato, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare alla selezione e forniscano 
tutte le informazioni ivi richieste: 

- dati anagrafici completi; 

- dati professionali e di iscrizione all’albo professionale; 

- ragione sociale con la quale si intende partecipare; 

- l’assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara, sia per non avere in corso contenziosi con l’Ente, né contestazioni 
in sede stragiudiziale, né di trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e 
ss.mm.ii, né nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art.90 c.8 del D. Lgs.163/2006, né delle condizioni previste 
dall’art.253 del D.P.R.207/2010; 

- di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di eventuali 
lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione vigente; 

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative ai reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto; 

- che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla L.1423/1956; 

- che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla L.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

- di non esser stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente ordine professionale di appartenenza; 

- i nominativi dei professionisti incaricati dei servizi richiesti dal presente avviso; 

- la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi in ordine alle capacità economiche e tecnico-organizzative di cui al p.to 
4.3 del presente bando, corredata degli importi dei progetti e dei lavori progettati; 

- di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

Nel caso di raggruppamenti o associazioni, la domanda dovrà essere completa dei dati anagrafici completi del richiedente / 
mandatario e degli eventuali professionisti associati, con relativo codice fiscale/partita IVA, titolo di studio, numero e data di 
iscrizione nel relativo albo professionale, indicazione chiara della configurazione (singola o associata) in cui si presenta la 
manifestazione di interesse. Nel caso di associazione tra professionisti o società di ingegneria dev'essere presentata o 
dichiarata la delega che indichi il nominativo del Legale Rappresentante o del mandatario. 

Nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da associarsi 
o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.  

La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, dalla fotocopia di un valido documento di identità 
personale per ciascun soggetto che la sottoscrive a qualsiasi titolo. 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la documentazione da allegare dovranno essere contenuti in 
apposito plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Terni – Direzione Lavori 
Pubblici - (Att.ne Dirigente Dott. Luciano Sdogati), Piazza Mario Ridolfi, 1 – 05100 TERNI (TR), recante il nominativo del 
mittente e ben evidente, l'oggetto del presente avviso “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata per l’affidamento 
dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di 
RESTAURO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E IMPIANTISTICO DEL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE 
VERDI - 1^ STRALCIO COMPONENTE STRUTTURALE”. 



    Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
    Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Terni Piazza Mario Ridolfi, 1 entro il 
termine perentorio delle ore 12,00 del 28.05.2012 anche a mezzo raccomandata o agenzia di recapito autorizzata; il 
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, 
non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine 
prestabilito, a nulla valendo neppure la data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla 
gara. Il termine suddetto per la presentazione delle manifestazioni di interesse, infatti, ha carattere tassativo e, pertanto, 
non sarà ritenuta valida alcuna istanza pervenuta oltre il termine su indicato. 

Art. 6 - Condizioni che regolano la procedura in oggetto  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; le manifestazioni d’interesse 
hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori 
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Pertanto la presentazione della domanda ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico, le 
condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti componenti il mercato dei servizi di progettazione e coordinamento della 
sicurezza con particolare riguardo a servizi di progettazione riferiti a lavori di recupero di teatri così come indicato in 
precedenza. 
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del professionista non attribuirà allo stesso alcun diritto in ordine 
all’eventuale conferimento, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale 
di Terni. 

Questa Stazione Appaltante si riserva di individuare, mediante valutazione dei Curricula, delle esperienze di 
progettazione strutturale specificamente riferibile alle tipologie dei lavori individuate, dei requisiti tecnico-
organizzativi e delle capacità economico-finanziaria, i soggetti idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali 
sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta. 

Il Comune, nell'effettuare la selezione, terrà in debita considerazione la presenza di esperienze pregresse 
apprezzabilmente adeguate a garantire le aspettative dell'Amministrazione stessa in relazione ad una corretta e 
puntuale esecuzione dell'incarico da affidare, con riferimento particolare alle esperienze di progettazione e 
riqualificazione strutturale ed edilizia di teatri. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dell’incarico. 

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. 

Il Comune di Terni non è vincolato all’affidamento di tutte le prestazioni indicate nel presente avviso o nella successiva 
lettera di invito. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione committente si riserva la facoltà di 
invitare alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo. 
I professionisti selezionati saranno invitati, con successiva lettera d’invito, a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli 
articoli 91, comma 2, e 57 comma 6 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
L’Amministrazione Comunale di Terni sceglierà il professionista secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, secondo i criteri che verranno successivamente stabiliti 
nelle singole lettere invito, sulla base dell’offerta economica e/o delle esperienze pregresse e/o delle proposte progettuali. 

Art. 7 – Esclusione delle manifestazioni di interesse 

Sono escluse le istanze: 

- pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Terni; 
- mancata dimostrazione delle capacità minime economiche e tecnico-organizzative stabilite nel presente bando; 

- presenza di contenziosi tra il professionista e l’Ente; 
- incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure 
presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; 

- mancanti della copia di un documento d’identità in corso di validità ai sensi di legge; 

- perdita del possesso dei requisiti dell'iscrizione all’albo professionale di appartenenza; 
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 
163/2006, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

- non corredate dal curriculum, prive delle informazioni minime richieste e degli allegati obbligatori; 
- comunque in tutti i casi previsti dall’art. 46 del D. Lgs. 163/2006. 
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Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei servizi. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento afferiscono esclusivamente alla procedura 
di formazione di una banca dati propria e di affidamento degli incarichi; 

- il conferimento dei dati si configura come onere nel senso che il Professionista che intende partecipare a questo bando 
deve rendere le dichiarazioni e fornire la documentazione richiesta nello stesso, un eventuale rifiuto comporta la non 
registrazione in elenco; 

- i dati spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 medesimo cui si rinvia; 

- il soggetto titolare del trattamento dei dati di che trattasi è il Comune di Terni. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento e pubblicazione dell’avviso 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Monica Finotto, tel. 0744/549.579, Fax 0744-549658- Mail: 
monica.finotto@comune.terni.it  

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al Responsabile del Procedimento negli orari di 
ufficio fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande. 

Il presente avviso è pubblicato per giorni 15 all’Albo Pretorio online del Comune di Terni, sul sito internet dell’Ente 
www.comune.terni.it., dell’Osservatorio Regionale e del Ministero delle Infrastrutture. 

 
 Il Dirigente  
 Firmato digitalmente 
 (Dott. Luciano Sdogati) 
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SCHEMA DI ISTANZA 
Al Comune di Terni 

Al Dirigente della Direzione LL.PP., 

Dr. Luciano Sdogati 

P.zza M. Ridolfi n.1 - 05100 T E R N I (TR) 

Oggetto: ISTANZA di manifestazione di interesse relativo all’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 

esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione inerente l’intervento: “Restauro, 

adeguamento funzionale e impiantistico del teatro Comunale Giuseppe Verdi, I stralcio - componente strutturale” 

- CIG: 422840917E 

Il/la Sottoscritto/a:1 

(cognome, nome) __________________________________________ nato a _____________________, Prov. (___) 

il______________________ Residente a __________________________________________________, Prov. (___) 

in via/p.zza ___________________________________________ n. ______ Tel. ____________________________, 

fax ___________________, E-mail ordinaria _________________________, PEC ___________________________, 

iscritto all’Ordine / Albo2 ________________________________ della Provincia di ________________ al n. ______ 

COD. FISC. __________________________, P. IVA ___________________________________ 

in qualità di3 

□ libero professionista singolo; 

□ libero professionista in studio associato (indicare la denominazione dello Studio): ______________________________; 

□ componente del raggruppamento temporaneo così composto: _____________________________________________; 

□ legale rappresentante di società di professionisti; 

□ legale rappresentante di società di ingegneria. 

MANIFESTA 

il proprio interesse ad assumere l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva strutturale e di coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione inerente l’intervento: “Restauro, adeguamento funzionale e impiantistico del Teatro 

Comunale Giuseppe Verdi, I stralcio - componente strutturale”, e chiede di partecipare all’eventuale selezione per la 

procedura negoziata da svolgersi in conformità a quanto previsto dagli artt. 57 comma 6 e 91 comma 2 D.Lgs. 12/04/2006 

n.163. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, 

verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale 

e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti pubblici, 

                                                           
1 In caso di Raggruppamento Temporaneo, già costituito o da costituirsi, o di Associazione tra professionisti, il presente modello dovrà essere predisposto da ognuno dei componenti il 
Raggruppamento o da ognuno dei professionisti associati. 
2 Per i non residenti in Italia, indicare l’analogo registro professionale del Paese di appartenenza. 
3 Barrare la casella corrispondente alle caratteristiche soggettive del partecipante. 
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DICHIARA quanto segue: 

1) (punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti o di Ingegneria, da omettere quando il caso non ricorre) 

1.a. che la Società ha la seguente esatta denominazione: ____________________________________________________, 

con sede in ________________________________________________________ Prov. _____________________, 

via / piazza _______________________________________________________ n. ______________________ 

codice fiscale __________________________________________. P.IVA n. ________________________________ 

n. iscrizione __________________________ alla competente CCIAA di _________________ in data ____________; 

1.b. che l’attività esercitata dalla Società, e riportata nel Certificato CCIAA, comprende anche l’attività per servizi relativi 

all’incarico indicato; 

1.c. che la carica di Legale Rappresentante è ricoperta attualmente da: 

(cognome, nome) ___________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il_______________________________________  

residente a ____________________________________________________________________, Prov. (________) 

in via/p.zza _____________________________________________________________________ n. ______ 

Recapito professionale in __________________________________________________________________, 

via/p.zza ___________________________________________________________________________ n.______ 

Tel. _____________________, fax ___________________ COD. FISC. __________________________________ 

(Indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’Impresa, come risultano depositate presso la stessa C.C.I.A.A.): 

(cognome, nome) ___________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il_______________________________________  

residente a ____________________________________________________________________, Prov. (________) 

in via/p.zza _____________________________________________________________________ n. ______ 

Recapito professionale in __________________________________________________________________, 

via/p.zza ___________________________________________________________________________ n.______ 

Tel. _____________________, fax ___________________ COD. FISC. __________________________________ 

2) (punto riservato al soggetto partecipante come Società di professionisti o di Ingegneria, da omettere quando il caso non ricorre) 

2.a. che la carica di Direttore Tecnico, iscritto all’Albo degli Ingegneri o degli Architetti, abilitato all’esercizio della 

professione da almeno dieci anni, è ricoperta da: 

(cognome, nome) ___________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il____________________________________  

iscritto all’Ordine / Albo _____________________________________________________________________ della 

Provincia di ___________________________________________, al n. ______, dall’anno ______________ COD. 

FISC. __________________________________________,   P. IVA _______________________________ 

(Indicare eventuali altri Direttori tecnici, qualora presenti): 

cognome, nome) ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il____________________________________  

iscritto all’Ordine / Albo _____________________________________________________________________ della 

Provincia di ___________________________________________, al n. ______, dall’anno ______________ COD. 

FISC. __________________________________________,   P. IVA _______________________________ 

2.b. che il professionista designato dalla società con il compito di emettere e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti 

la prestazione oggetto dell’affidamento è: 

cognome, nome) ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il____________________________________  
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iscritto all’Ordine / Albo _____________________________________________________________________ della 

Provincia di ___________________________________________, al n. ______, dall’anno ______________ COD. 

FISC. __________________________________________,   P. IVA _______________________________ 

2.c. che la Società si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non risulta in stato di liquidazione o di 

fallimento, e che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o concordato nel quinquennio anteriore 

alla data di scadenza del presente avviso; 

2.d. (barrare la casella corrispondente alla situazione della Società, a pena di esclusione) 

�  che la società NON esercita e NON è soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui all’Art.2359 del Codice 
Civile; 

�  che la società esercita o è soggetta ad alcuna delle forme di controllo di cui all’Art.2359 del Codice Civile, dalla/e 
seguente/i società (indicare esatta Ragione Sociale, sede e P.IVA) 

_____________________________________________________ 

3) di non avere in corso contenziosi con l’Ente, né contestazioni in sede stragiudiziale, risultanti da documenti scritti; 
4) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.38 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. né nelle 
condizioni di incompatibilità previste dall’art.90 c.8 del D. Lgs.163/2006; 

5) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.253 del D.P.R.207/2010, come espressamente individuate; 
6) di trovarsi in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di eventuali 
lavoratori dipendenti o collaboratori, secondo la legislazione vigente e del paese di provenienza; 

7) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative ai reati che precludono la 
partecipazione alle gare d’appalto; 

8) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla L.1423/1956; 

9) che, nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla L.1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

10) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare 
contratti con la Pubblica Amministrazione; 

11) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato 
che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

12) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

13) di esser in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione di provenienza; 
14) di non essere stato sottoposto a provvedimenti disciplinari irrogati dal competente Ordine professionale di appartenenza; 
15) di impegnarsi a fornire, nel termine che sarà indicato dall’Ente, tutta la documentazione necessaria per le eventuali 

verifiche di quanto dichiarato non diversamente reperibile d’ufficio da parte dell’Ente; 

16) che i servizi richiesti dal presente avviso saranno svolti dai sotto indicati professionisti: 
(cognome, nome) ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il____________________________________  

iscritto all’Ordine / Albo ______________________________________________________________________ 

della Provincia di ___________________________________________, al n. ______, dall’anno ______________ 

COD. FISC. __________________________________________, P. IVA _______________________________ 

incaricato del seguente servizio tecnico ____________________________________________________________ 

(cognome, nome) ____________________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________, Prov. (___) il____________________________________  

iscritto all’Ordine / Albo ______________________________________________________________________ 

della Provincia di ___________________________________________, al n. ______, dall’anno ______________ 

COD. FISC. __________________________________________, P. IVA _______________________________ 

incaricato del seguente servizio tecnico ____________________________________________________________ 

17) Indica, ai fini dell’invio delle prescritte comunicazioni di cui all’Art.79 del D.Lgs. 12.04.2006, n°163 e ss.mm.ii., i seguenti 
recapiti: 
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Indirizzo Postale : Via ____________________________, n° civico ___, Cap. ______, Comune ________________, 

Prov. ____ Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): _______________________________; Indirizzo di Posta 

Elettronica ordinaria: __________________________________________; Fax n° __________________________, 

autorizzando espressamente la Stazione Appaltante all’utilizzo di tale mezzo per l’invio di dette comunicazioni. 

18) di rispettare integralmente i requisiti posti nel bando, in relazione al possesso delle seguenti capacità minime 
ECONOMICO-FINANZIARIE e TECNICO-ORGANIZZATIVE ai sensi dell’art.263 del D.P.R. 207/2010 (barrare 

inderogabilmente, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni specifiche se e solo se effettivamente dimostrabili): 

�  18.1  FATTURATO PROGETTAZIONE: ai sensi dell’art.261 comma 1 lett. a), fatturato globale per servizi di 

progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art.252 D.P.R.207/2010, espletati negli ultimi cinque esercizi 

antecedenti la pubblicazione dell’avviso, per una somma almeno pari a 3,5 volte l'importo posto a base d'asta per il 

servizio; 

�  18.2  IMPORTO DEI LAVORI STRUTTURALI OGGETTO DELLE PROGETTAZIONI: ai sensi dell’art.263 

comma 1 lett. b) del D.P.R.207/2010, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di progettazione 

STRUTTURALE, definitiva ed esecutiva, di cui all'art.252 del DPR 207/'10, relativi a lavori appartenenti ad 

ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni 

contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria non inferiore a 1,75 

volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 

categorie; 

�  18.3  IMPORTO DEI LAVORI PROGETTATI DI STRUTTURE DI TEATRI: ai sensi dell’art.263 comma 1 lett. 

c) del D.P.R.207/2010, l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi di progettazione definitiva ed 

esecutiva di cui all'art.252 del DPR 207/'10, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale non inferiore a 0,75 volte l'importo  stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per 

dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (progettazione e riqualificazione 

strutturale ed edilizia di teatri); 

�  18.4  (Solo in caso di associazione o raggruppamento): ai sensi dell’art.261 comma 7 del D.P.R.207/2010, il 

possesso dei requisiti dei punti 18.1 e 18.2 risulta ed è detenuto come somma dei progetti realizzati dai singoli 

partecipanti e inoltre, stante l’alta specializzazione ricercata per l’esecuzione del progetto de quo, il mandatario 

possiede in proprio almeno il 60% di ciascun requisito. Per quanto riguarda il requisito di cui al punto 18.3, ai sensi 

dell’art.261 comma 8 esso è posseduto da ciascun partecipante. A tal fine allega l’elenco dei progetti e del valore 

dei singoli lavori, inerenti gli elenchi dei progetti attinenti i progetti effettuati da ciascun partecipante e suddivisi per 

ciascuno dei requisiti 18.1, 18.2 e 18.3, con l’indicazione esatta del nome del partecipante a cui il progetto si 

riferisce (massimo 2 cartelle A4) ed il calcolo risultante delle percentuali minime prescritte; 

19) di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese dovesse emergere la non veridicità del 
contenuto delle stesse, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione viene effettuata priva dell'autenticazione della/e 

sottoscrizione/i, allegando copia fotostatica del/dei  proprio/i documento/i di identità valido a pena d'esclusione. 

Data  FIRMA 
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ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (a pena di esclusione): 

1. Curriculum controfirmato di ciascun professionista richiedente e, nel caso di raggruppamento o associazione, di ciascun 

partecipante, composto da non oltre 5 cartelle A4, con elenco cronologico dei progetti eseguiti negli ultimi dieci anni, 

precisando se svolti individualmente ovvero in collaborazione con altri professionisti, nel qual caso deve essere 

esplicitato il ruolo svolto dal proponente. Ogni curriculum, per ciascuna esperienza lavorativa, dovrà recare le seguenti 

indicazioni minime: 

- titoli di studio, pubblicazioni, formazione professionale e accademica; 

- ogni notizia professionale atta a fornire all’Ente elementi utili alla valutazione della manifestazione di interesse; 

- denominazione o descrizione sommaria delle prestazioni principali svolte, con ubicazione della prestazione, del 
committente (con indicazione del relativo recapito), anno di inizio e anno di ultimazione della relativa prestazione 
professionale, segnalazione delle progettazioni eventuali in corso di realizzazione, importo delle prestazioni 
(preventivati per prestazioni in corso, liquidati per lavori ultimati; 

- servizi effettivamente svolti dal soggetto che presenta la dichiarazione, indicando la quota stimata di incidenza della 
prestazione direttamente svolta qualora effettuata collegialmente o in associazione con altri professionisti non 
partecipanti alla presente procedura; 

- nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da 
associarsi o consorziarsi, la medesima documentazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio; 

- nominativo dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di 
quelli incaricati dei controlli di qualità; 

- descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle 
misure adottate dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di 
cui si dispone; 

- indicazione dei titoli di studio e professionali dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

- elenco delle attrezzature, materiali ed equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire 
l’appalto 

- elenco delle prestazioni progettuali degli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art.261 comma 1 lett. a), in grado di 
assommare il richiesto fatturato globale per servizi di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art.252 
D.P.R.207/2010, per una somma almeno pari a 3,5 volte l'importo posto a base d'asta per il servizio; 

- elenco dei lavori strutturali progettati, a livello definitivo ed esecutivo negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art.263 
comma 1 lett. b) del D.P.R.207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si 
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
in grado di assommare l’importo minimo globale richiesto per ogni classe e categoria non inferiore a 1,75 volte 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

- indicazione di due lavori strutturali di teatri progettati negli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art.263 comma 1 lett. c) 
del D.P.R.207/2010, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i 
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, in grado si 
assommare un importo totale non inferiore a 0,75 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per 
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento (progettazione e riqualificazione strutturale ed edilizia di 
teatri); 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. (Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo formalmente costituito): Atto notarile di mandato collettivo speciale; 

4. (Limitatamente al caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito): Dichiarazione firmata da ciascun componente il 

Raggruppamento nella quale si dichiari la disponibilità e l’intenzione a raggrupparsi, nonché il soggetto che assumerà il 

ruolo di Capogruppo mandatario. 
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