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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERA-

TORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LA-

VORI DI “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI S. MARIA DEI CUORI IN LOC. PO-

SCARGANO A TERNI” nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020. PAL GAL Ternano 

2014-2020. Azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine della loro conservazione e fruizione”. 

CUP: F44I17000010006                CIG:7556918602 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il combinato disposto dagli artt. 36 comma 2 lett. b) e 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 

Richiamate le Linee Guida n.4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e for-

mazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 27/09/2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in 

oggetto per l’importo complessivo di € 100.000,00; 

Vista la Determinazione a Contrarre n.1713 del 09/06/2018 ai sensi degli artt.32 c.2 del D.Lgs. 50/2016 e 192 del 

D.Lgs. n.267/2000. 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Terni intende espletare un’indagine di mercato, non vincolante per l’Ente, avente ad oggetto 

l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 

concorrenza e rotazione, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara, per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI S. 

MARIA DEI CUORI IN LOC. POSCARGANO A TERNI”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, tra i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse 

all’indagine di mercato, venti operatori economici ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta se-

condo la procedura negoziata prevista dall’art. 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; qualora dovessero pervenire più di ven-

ti manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco degli aspiranti e si procederà mediante sorteggio pubblico 

all’individuazione delle ditte da invitare. 

L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa alla presente indagine di mercato e di non dare seguito all’indizione della successiva pro-

cedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 

Art. 1) STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Terni, P.zza Mario Ridolfi 1, 05100 Terni 

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Art. 2) NOMINATIVO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Piero Giorgini – Direzione Lavori Pubblici, C.so del Popolo 30 – 05100 

Terni, piano 7 stanza 10, tel. 0744-549954, email piero.giorgini@comune.tr.it  
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Art. 3) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 

Tipologia e importo dell’appalto: 

Il luogo di esecuzione dei lavori è Terni – Chiesa S. Maria dei Cuori, via del Convento 121, Loc. Poscargano (TR), 

Foglio 153 sviluppo C, particelle 211, C. 

Il Comune di Terni e la Parrocchia Immacolata Concezione di Terni, hanno partecipato nella forma del partenariato 

pubblico-privato al bando promosso dal PAL GAL Ternano 2014-2020. Azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali 

minori al fine della loro conservazione e fruizione” nell’ambito del Piano di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020, 

dando vita, congiuntamente, ad un’associazione temporanea di scopo che vede il Comune di Terni come capofila. 

L’intervento presentato al GAL Ternano di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI S. MARIA 

DEI CUORI IN LOC. POSCARGANO A TERNI” ha l’obiettivo di riqualificare il patrimonio storico, migliorare 

l’attrattiva e l’accessibilità del territorio, in quanto la chiesa risalente al primo medioevo è posta a ridosso della via 

Francigena Terni-Stroncone-Greccio. Il restauro consentirà la fruizione dell’immobile a scopo turistico – didattico, con-

sentendo, visite guidate di gruppi turistici o studenti dei plessi scolastici del territorio in giorni prefissati della settimana 

ed in orari non interferenti con le attività ecclesiastiche. 

La copertura della chiesa si trova oggi in avanzato stato di deterioramento soprattutto per quanto riguarda le strutture 

lignee di copertura, sia nelle capriate che nelle orditure primarie e secondarie con elementi fortemente inflessi e conse-

guente spostamento del manto di copertura con frequenti infiltrazioni di acqua piovana, amplificate dall’assenza di una 

soletta di ripartizione e di uno strato di guaina impermeabilizzante. La mancanza inoltre di una idonea ventilazione na-

turale interna, vista la tamponatura delle aperture esistenti ne accentua la percentuale di umidità creando potenziali ri-

schi di distacchi di intonaci interni oltre che cattive condizioni di salubrità degli ambienti. 

Il progetto prevede la rimozione della copertura esistente ed il suo rifacimento copertura con strutture portanti costi-

tuite da capriate e travi in legno massiccio, sovrastante pianellato in laterizio, caldana armata alleggerita, guaina 

impermeabilizzante e manto di copertura in embrici e coppi di recupero della stessa tipologia di quelli esistenti. E’ 

prevista altresì la riapertura dei finestroni laterali presenti sia nel prospetto Nord che nel prospetto Sud, andando ad 

aumentare considerevolmente anche l’apporto di luce naturale. Ulteriori interventi localizzati riguardano il rifaci-

mento degli intonaci esterni deteriorati.  

L’intervento in argomento sarà finanziato con fondi provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) – PAL GAL Ternano 2014-2020, Misura 19 – azione 19.2.1.1. “Recupero dei beni culturali minori al fine 

della loro conservazione e fruizione”. 

L’importo complessivo dei lavori è di €. 83.367,72 IVA esclusa, così suddivisi:  

a.1 Importo lavori a corpo       €.   63.422,34 

 a.2 di cui per sic. compresa nei prezzi (spese Gen.li)   €.     4.439,56 

 a.3 di cui per manodopera (non soggetti a ribasso)   €.   28.030,84 

 a.4 lavori soggetti a ribasso     €.   30.951,94 

a.5 Importo attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)  €.    19.945,38 

  IMPORTO TOTALE (a.1 + a.5)    €.    83.367,72 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

I lavori afferiscono alle seguenti categorie di cui alla “Tabella sintetica delle categorie” dell’allegato A al D.P.R. 

207/2010:  

Categoria PREVALENTE: 
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OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) – Importo: € 63.422,34 (100%) 

Il subappalto sarà concesso sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite 

dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 

L’avvalimento è ammesso secondo le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

Data presunta di consegna dei lavori: Settembre 2018;  

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi;  

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO. 

Art. 4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici di cui agli 

Artt. 3, comma 1, lettera p), e 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Non è ammessa la partecipazione di operatori 

economici per i quali sussistono uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di qualifica-

zione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 mediante attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente auto-

rizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere. 

oppure, per concorrenti non in possesso della qualificazione SOA: 

- Possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il rapporto tra il sud-

detto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzional-

mente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la 

dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

Art. 5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria istanza di partecipazione tramite PEC, all’indirizzo: comu-

ne.terni@postacert.umbria.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 16 Luglio 2018, quindicesimo giorno dalla data di 

pubblicazione del presente avviso, indicando in oggetto “Indagine di mercato per i lavori di RESTAURO E RI-

SANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA DI S. MARIA DEI CUORI IN LOC. POSCARGANO A TERNI”. 

La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF: 

1) Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante (Modello A); 

2) Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

c) che abbiano documentazione incompleta; 
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Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata 

all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. 

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla 

PEC indicata. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Art. 6) PROCEDURA DI SELEZIONE 

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. 

L’invito alla procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dagli artt. 36 c.2 lettera c) e 63 c. 6 del D.Lgs. 

50/2016, sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando che se: 

a) il numero dei candidati è superiore a 20, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come più avanti di-

sciplinato; 

b) il numero dei candidati è inferiore a 20, si inviteranno le ditte candidate, purché ne abbiano i requisiti, ed in più 

il numero di ditte necessario per arrivare ad un totale di 20, selezionate dal Responsabile del Procedimento da-

gli elenchi istituiti presso la Regione Umbria. 

Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 19 Luglio 2018 alle ore 11:00 nei 

locali della Direzione Lavori Pubblici, C.so del Popolo 30, Terni – piano 7, stanza 10, in seduta pubblica tra gli aspiranti 

operatori economici che hanno presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di leg-

ge con le seguenti modalità: 

a) prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indi-

cazione dei nomi delle ditte concorrenti; 

b) successivamente verranno inseriti in apposita urna i numeri relativi alle ditte ammesse e si procederà quindi 

all’estrazione di n. 20 (venti) numeri; 

c) 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. 

Art. 7) FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA DI GARA 

Le lettere di invito agli operatori economici sorteggiati saranno spedite, via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la 

presentazione dell’offerta.  

I concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente il sopralluogo presso l’area oggetto dei lavori. 

Criterio di aggiudicazione: 

Ai sensi dell’art. 95 c.4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, infe-

riore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori. In presenza di un 

numero di offerte pari o superiore a dieci si procederà ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia in-

dividuata ai sensi del comma 2. Nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione 

automatica. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 
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Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: 

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata do-

vranno, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass e acquisire il documento “PASSOE”, che produrranno in se-

de di partecipazione alla gara. Infatti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo, 

ed economico –finanziario avverrà, esclusivamente, ai sensi del comma 13 dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, come stabi-

lito dall’art. 81, comma 1, dello stesso decreto, attraverso l’utilizzo della banca dati AVCPass, istituita presso l’ANAC. 

Art. 8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 c.2 b) del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno 

manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, per motivi amministrativi o qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in rela-

zione all’oggetto del contratto. 

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 esclu-

siva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di ossesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato e accertato secondo le modalità indicate nella successiva let-

tera d’invito. 

Trattamento dati personali: Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, 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; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della 

idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saran-

no utilizzati dagli uffici ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e 

per le formalità ad essa connesse. 

Ai concorrenti competono i diritti di cui all’art.7 del citato D.Lgs. 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che li riguardano, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.  

Titolare del trattamento dei dati è l’Ing. Renato Pierdonati – Dirigente della Direzione Lavori Pubblici del Comune di 

Terni. 

Pubblicazione avviso: 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 informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento: 

Arch. Piero Giorgini, tel. 0744 549954, email: piero.giorgini@comune.tr.it 

Allegati: 

1. Modello A – Istanza di partecipazione 

Terni, 3 luglio 2018 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Piero GIORGINI) 
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