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AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: PIT – Progetto Integrato Territoriale “Stazione accessibile. Integrazione delle politiche di 

riqualificazione del centro urbano di Terni”. PARCHEGGIO STAZIONE. 

 

Il Responsabile Unico del procedimento; 

Visto il combinato disposto dagli artt. 122 c. 7 e 57 c. 6  del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 203 del 21/05/2014 con cui è stato approvato il progetto 

esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di € 206.804,53 oltre € 113.195,47 per somme a 

disposizione per un ammontare complessivo di € 320.000,00; 

Vista la Determina Dirigenziale n. 1445 del 09/06/2014 con la quale sono stati approvati gli schemi di 

“Avviso manifestazione d’Interesse”, “Istanza di ammissione” e “Dichiarazione ai sensi e per gli effetti del 

D.P.R. n. 445/200”; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Terni, intende espletare una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

realizzazione del parcheggio lungo via Tito Oro Nobili, lato Piazza Dante, nella città di Terni. 

Descrizione sommaria dei lavori: 

Nelle more del P.I.T. – Progetto Integrato Territoriale in data 11/10/2013 è stato sottoscritto tra il Comune 

di Terni, F.S., R.F.I. e F.S.S.U. un Protocollo d’Intesa che prevede, a seguito dell’approvazione di specifica 

variante urbanistica per il riassetto dell’intera area stazione ferroviaria di Terni, la cessione a titolo di 

standard e extra standard a favore del Comune di Terni delle seguenti aree: 

A. Area di mq 7.712 circa, nel complesso denominata Area“B” e individuata al catasto del Comune di 

Terni come di seguito riportato: 

1. foglio 109 part. 394 

2. foglio 108 part. 421  
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   part. 421 sub 1 (Cat. C2, sup. lorda mq 28) 

   part. 421  sub 2 (Cat. C6, sup. lorda mq 20) 

   part. 421 sub 3 (Cat. C2 sup. lorda mq 8) 

B. Area di mq. 1.980 circa, denominata Area “B1” e individuata al catasto del Comune di Terni come 

di seguito riportato: 

3. foglio 109 part. 395  

è inoltre stabilito il comodato d’uso gratuito a favore del Comune di Terni della seguente area: 

 

C. Area denominata Area “B2” e individuata al catasto del Comune di Terni come di seguito riportato: 

4. foglio 109 part. 37/parte 

5. foglio 109part. 357  

il comodato d’uso di cui al punto C è riferito all’area interposta tra la pubblica via di Piazza Dante e le aree 

di cui ai punti A e B dove verrà realizzato il parcheggio pubblico ed è finalizzato a consentire l’ingresso e 

l’uscita dallo stesso direttamente dalla e sulla pubblica viabilità. 

Allo stato attuale l’intera area risulta dismessa dalla sua funzione originaria di scalo merci ferroviario. Sono 

ancora presenti i binari di attestamento dei convogli ferroviari, le strutture in c.a. a sostegno dei respingenti 

a fine corsa dei binari, un edificio utilizzato come magazzino, le piattaforme sopraelevate per il 

carico/scarico delle merci e le rampe di accesso alle medesime. 

Il piazzale di manovra risulta asfaltato e presenta delle deformazioni altimetriche dovute probabilmente 

all’assestamento della fondazione stradale negli anni in cui la manutenzione è venuta meno per la 

dismissione da scalo merci. Nello stesso piazzale sono presenti diverse caditoie per la raccolta delle acque 

meteoriche ancora funzionanti. 

L’area posta oltre il piazzale asfaltato, a lato della piattaforma principale per il carico/scarico merci, non 

risulta rifinita e presenta a vista una sistemazione con materiale arido di varia pezzatura alternato a zone in 

cui è presente il “ballast” per massicciata ferroviaria. In entrambi i casi risulta comunque ben rullato e 

costipato, sicuramente utile ad interventi di finitura in conglomerato bituminoso. 

L’area risulta inoltre ben recintata sul lato sud (confine con via T.O. Nobili) lungo il fronte dell’ex piazzale 

di manovra, mentre proseguendo verso ovest è presente una recinzione in paletti di ferro con sezione a T e 

rete romboidale che in più punti risulta totalmente abbattuta o comunque non idonea ad assolvere alla 

funzione di recinzione. 

Sui restanti fronti lato area ferroviaria allo stato attuale non risulta essere posta in opera alcuna recinzione, 

fatta eccezione per un tratto parallelo ai binari di transito in cui una recinzione in paletti di ferro con 

sezione a T e rete romboidale risulta insufficiente ad impedire l’accesso pedonale da e per l’area ferroviaria. 

 

L’area dello scalo merci è posto a latere della stazione ferroviaria e tale ubicazione ha indotto il gruppo di 

progettazione a prevedere l’esecuzione della bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici in considerazione 

delle numerose incursioni aeree e conseguenti bombardamenti cui l’area ferroviaria è stata soggetta nel 

periodo del secondo conflitto mondiale. 

Contestualmente è prevista la demolizione e la rimozione di tutti i manufatti presenti nell’area di intervento, 

sia per rendere disponibile la maggior superficie utile alla realizzazione del parcheggio, sia per consentire 

una bonifica bellica estesa, completa e più puntuale possibile. 

 

La corrispondenza tra la disponibilità amministrativa dell’intera area così come derivata dagli Atti 

sottoscritti e l’effettivo possesso derivato dallo stato dei luoghi risulta essere non corrispondente seppur per 

una superficie minima e non incidente sulla realizzabilità e funzionalità dell’opera pubblica. 
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Più precisamente si fa riferimento alla porzione della particella n. 192 del Foglio 108 di circa 26,00 mq. di 

proprietà della ditta “Kuwait Petroleum Italia S.p.A.”, il cui perimetro planimetrico catastale non 

corrisponde allo stato dei luoghi e delle recinzioni poste in essere al momento della realizzazione dello 

scalo merci ferroviario nell’immediato dopoguerra. Infatti parte del confine nord della particella n. 192 del 

Foglio 108 ricade all’interno del piazzale di manovra dell’ex scalo merci ferroviario da sempre utilizzato in 

tal senso ed è attualmente entrato nel possesso del Comune di Terni contestualmente a tutte le particelle di 

cui sopra. A tal proposito è bene evidenziare che la stessa porzione non è materializzata e quindi non 

individuabile sul luogo, costituendo, insieme alla particella n. 395 del Foglio 109, il già citato piazzale di 

manovra senza soluzione di continuità. 

Il progetto esecutivo dell’intervento “Parcheggio Stazione”, proprio perché la porzione del mappale n. 192 

del Foglio 108 non incide sulla realizzabilità e funzionalità dell’opera pubblica, non tiene conto 

dell’occupazione della stessa, rimandando ai successivi Atti amministrativi previsti la soluzione tecnico-

amministrativa finalizzata a ripristinare la corrispondenza tra planimetria catastale, stato di fatto e relativi 

diritti. 

Il progetto esecutivo prevede la realizzazione di un parcheggio per n.195 posti auto di cui n. 6 riservati a 

particolari categorie e la realizzazione di percorsi pedonali protetti che collegheranno il parcheggio con 

l’adiacente stazione ferroviaria. 

 

Organizzazione logistica del parcheggio 

 

Gli spazi di manovra e di sosta 

L’organizzazione logistica del parcheggio è prevista in due distinte parti. La prima parte è individuata a 

ridosso dell’ingresso da Piazza Dante ed è organizzata con una corsia di manovra a doppio senso della 

larghezza di mt.6,00 con accesso dalla viabilità urbana dalla rotatoria di Piazza Dante - viale T.O. Nobili - 

viale della Stazione e stalli di sosta per autovetture su entrambi i lati posti perpendicolarmente al senso di 

marcia; gli stalli di sosta hanno dimensioni di mt.2,50 x 5,50. 

La seconda parte è organizzata con due distinte corsie di manovra entrambe della larghezza di mt. 6,00 e 

stalli di sosta per autovetture su entrambi i lati di ogni corsia posti perpendicolarmente al senso di marcia; 

gli stalli di sosta hanno dimensioni di mt.2,50 x 5,50. 

La seconda parte è collegata alla prima da una corsia di manovra, della larghezza minima di mt. 6,00 con 

asse planimetrico ruotato di alcuni gradi visto l’inevitabile disassamento tra le due parti del parcheggio 

dovuto alla geometria dell’area a disposizione. 

 

I percorsi pedonali 

È prevista la realizzazione di due distinti percorsi protetti per il collegamento pedonale dell’area di 

parcheggio con la stazione ferroviaria e con l’attiguo quartiere Battisti. 

Il primo percorso è individuato sull’asse ovest - est della seconda parte del parcheggio e delimita 

successivamente a nord la prima parte dello stesso, congiungendosi al marciapiede lato fabbricato 

viaggiatori in prossimità dell’accesso carrabile del parcheggio. 

Il secondo percorso delimita a sud sia la seconda parte del parcheggio sia la prima, congiungendosi in 

corrispondenza di Piazza Dante al marciapiede di via T.O. Nobili. 

In corrispondenza del disassamento tra le due parti del parcheggio, è previsto il collegamento tra i due 

percorsi pedonali con attraversamento a raso delle corsia di manovra sud della seconda parte; 

l’attraversamento è posto in corrispondenza dell’area giochi dell’attiguo parco e dei percorsi pedonali 

esistenti che attualmente collegano lo stesso parco al marciapiede di via T.O. Nobili. 

 

Le servitù a favore di R.F.I. 
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Tenuto conto dell’esistenza di un varco di accesso ad un attraversamento a raso dell’area ferroviaria e della 

necessità di mantenere l’accessibilità carrabile allo scalo merci, è prevista la realizzazione di n. 2 accessi 

carrabili a favore dell’area ferroviaria di proprietà di R.F.I.; il primo posto in corrispondenza tra la prima e 

la seconda parte del parcheggio (attraversamento a raso della linea ferroviaria posto a ovest dei magazzini 

dell’ex scalo merci); il secondo in corrispondenza del nuovo confine ad ovest tra le proprietà Comune di 

Terni – R.F.I. (scalo merci “Aperto al Pubblico” – Direttiva Presidente del Consiglio del 7 Luglio 2009) per 

il quale è necessario costituire servitù di passaggio lungo la corsia di manovra della prima parte e la corsia di 

manovra sud della seconda parte; per quest’ultima sarà necessario istituire con apposita O.S. e opportuna 

segnaletica stradale. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati all’accessibilità alle aree R.F.I. si evidenzia: 

a. la rimozione del cancello scorrevole esistente all’ingresso dello scalo merci correlata alla 

demolizione del muro di cinta su Piazza Dante (rif. A nell’allegata Tavola “RFI 1”); l’eventuale 

riposizionamento a protezione dell’area ferroviaria con controllo dei relativi accessi in 

corrispondenza della porzione di area della particella n.37 del foglio 109 e dell’accesso carrabile 

previsto nel P.G.E. della stazione ferroviaria (accesso carrabile C1 - rif. B nell’allegata Tavola “RFI 

1”), sarà oggetto di accordi tecnico-amministrativi tra Comune di Terni e R.F.I.; 

b. lo spostamento verso l’area ferroviaria del cancello esistente in corrispondenza dell’attraversamento 

a raso posto ad ovest del magazzino dell’ex scalo merci (rif. G nell’allegata Tavola “RFI 1”), nella 

nuova posizione (rif. H nell’allegata Tavola “RFI 1”), sarà a completo carico del Q.T.E. del progetto 

esecutivo del “Parcheggio Stazione”, previa autorizzazione di R.F.I.. 

La nuova posizione prevede l’allineamento della struttura, in posizione chiusa, sul nuovo confine tra 

le proprietà del Comune di Terni e R.F.I., mentre l’apertura delle ante è confermata verso la 

proprietà R.F.I., con proiezione delle ante aperte coincidente con la larghezza dell’esistente 

marciapiede su proprietà R.F.I., non invadendo quindi il sedime del già rimosso binario adiacente il 

marciapiede medesimo; 

c. il cancello esistente all’interno dell’area scalo merci (rif. I nell’allegata Tavola “RFI 1”), verrà 

rimosso e riposizionato in corrispondenza del varco della nuova recinzione lato ovest tra le 

proprietà Comune di Terni – R.F.I. (rif. L nell’allegata Tavola “RFI 1”), al fine di regolamentare 

l’accesso carrabile all’area dello scalo merci “Aperto al Pubblico” – Direttiva Presidente del 

Consiglio del 7 Luglio 2009. 

 

Le servitù a favore del Comune di Terni 

Per quanto riguarda l’accesso dalla viabilità urbana che come già detto avverrà con accesso dalla rotatoria di 

Piazza Dante - viale T.O. Nobili - viale della Stazione, si illustrano di seguito le condizioni che 

regolamenteranno l’accesso al parcheggio. 

Le aree cedute in proprietà al Comune di Terni e sulle quali è prevista la realizzazione del “Parcheggio 

Stazione” non confinano direttamente con Piazza Dante, ma tra le due zone è interposta parte della 

particella n.37 del foglio 109 di proprietà R.F.I.. 

Sulla porzione della particella n. 37 del foglio 109 necessaria e utile per accedere al parcheggio, verrà 

istituito mediante apposito Atto un diritto di comodato d’uso relativamente alla circolazione veicolare sulla 

scorta di quello già vigente in Piazza Dante. 

Inoltre la medesima porzione della particella n.37 del foglio 109 sarà il nodo viario per l’accesso carrabile di 

emergenza all’interno della stazione ferroviaria così come previsto dal P.G.E. di stazione (accesso carrabile 

C1), l’accesso carrabile all’area di parcheggio “C” del magazzino con destinazione commerciale e l’accesso 

carrabile alla rampa per il parcheggio interrato previsto nel sottosuolo delle aree “B1” e “C”. 

In aggiunta al citato diritto di comodato d’uso della porzione della particella n.37 del foglio 109 

relativamente al transito veicolare diretto al nuovo “Parcheggio Stazione”, è utile e necessario realizzare nel 

sedime della stessa particella, porzioni di marciapiede per dare continuità ai flussi pedonali provenienti dal 
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parcheggio e da via T.O. Nobili e diretti al fabbricato viaggiatori; inoltre è necessario riqualificare il piano 

carrabile compreso tra l’accesso da Piazza Dante e l’accesso al parcheggio. 

È prevista l’individuazione di n.3 stalli di sosta nella porzione della particella n.37 del foglio 109, posti oltre 

i posti riservati a particolari categorie, da rimuovere senza pretesa alcuna da parte del Comune di Terni 

all’atto della realizzazione della rampa di accesso al parcheggio interrato previsto nel sottosuolo delle aree 

“B1” e “C”. 

È inoltre prevista la manutenzione straordinaria della struttura stradale (binder e tappetino di usura) 

dell’area posta tra l’ingresso carrabile da Piazza Dante, l’inizio del parcheggio pubblico e l’accesso carrabile 

all’area ferroviaria individuato con la sigla C1 nel P.G.E. della stazione ferroviaria; 

 

Previsioni di demolizione immobili proprietà R.F.I. 

In considerazione dell’importanza logistica della suddetta porzione della particella n.37 del foglio 109, nel 

progetto esecutivo per la realizzazione del “Parcheggio Stazione”, al solo fine di rendere fruibile e 

accessibile la medesima porzione e le aree servite, è prevista la demolizione del fabbricato “ex guardiania” 

dello scalo merci (foglio 109 n. 357 – rif. C nell’allegata Tavola “RFI 1”), dell’intero muro di cinta dello 

scalo merci all’angolo tra Piazza Dante e via T.O. Nobili e parte del muro di cinta lato fabbricato stazione 

ferroviaria (rif. D nell’allegata Tavola “RFI 1”), questi ultimi due interventi sono necessari per il 

conseguimento di una diretta e reciproca visibilità tra l’area del parcheggio e Piazza Dante, finalizzata ad 

una maggior sicurezza durante l’intero arco della giornata, in particolar modo durante le ore notturne. 

È prevista anche la parziale demolizione della recinzione sul lato di via T.O. Nobili (angolo Piazza Dante), 

costituita da moduli in ferro agganciati a montanti a loro volta “affogati” nel sottostante muretto i 

calcestruzzo, per permettere l’accessibilità diretta dal marciapiede di via T.O. Nobili e dall’attraversamento 

pedonale proveniente da viale della Stazione. 

Le demolizioni di cui sopra, seppur ipotizzate nel progetto esecutivo con totale spesa a carico di questa 

Amministrazione Comunale, necessitano della specifica ed esplicita autorizzazione in tal senso da parte di 

R.F.I. S.p.A., proprietaria degli immobili e delle relative infrastrutture ivi insistenti, autorizzazione in fase di 

rilascio a seguito della specifica richiesta prot. 30137 del 26/02/2014. 

 

Recinzione dell’area del nuovo “Parcheggio Stazione” 

È prevista la realizzazione di due tipi di recinzione. La prima in corrispondenza del confine tra la proprietà 

del Comune di Terni e le aree utilizzate dal servizio ferroviario di proprietà di R.F.I. (lato ovest e nord fino 

al fabbricato magazzino scalo merci) ed una seconda in corrispondenza del confine tra la proprietà del 

Comune di Terni e l’area denominata “C” nel protocollo d’intesa per la cessione gratuita delle aree al 

Comune di Terni ed avente destinazione commerciale (lato ovest e nord fronte magazzino scalo merci). 

La recinzione prevista verso le aree con il servizio ferroviario attivo (rif. TIPO “A” e “B” nella Tavola 

“T3”), è del tipo rigida, costituita da un muretto in c.a. di altezza fuori terra di min. cm.50 e soprastanti 

pannelli in ferro zincato, costituiti da elementi come da particolari allegati nella medesima Tavola “T3”, di 

altezza di circa mt. 1,55. La recinzione prevista invece in corrispondenza dei prospetti del magazzino dello 

scalo merci, sarà realizzata con la posa in opera di paletti in ferro zincato a T (dim.30x30x35), fondati per 

almeno cm.25 in un plinto di calcestruzzo delle dimensioni di cm. 40x40x40, altezza fuori terra mt. 1,80 e 

posti ad interasse di mt. 2,00. I paletti così posti in opera costituiranno il supporto per la rete romboidale 

zincata (50x50 Ø1,80). La scelta di diversificare le tipologie di recinzione è dovuta alla valutazione effettuata 

in merito alla destinazione commerciale del magazzino dello scalo merci e della relativa area pertinenziale 

che una volta attuata dovrà prevedere una totale permeabilità pedonale tra la medesima area ed il 

parcheggio comunale in fase di progettazione, permeabilità più facilmente attuabile ed economicamente 

meno onerosa rimuovendo una recinzione come quella prevista che non una recinzione rigida come quella 

progettata per i fronti verso le aree ferroviarie attive. 
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Rete raccolta acque meteoriche 

La rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche esistente, presente soltanto nella parte 

d’ingresso, per una superficie di circa 2.700 mq risulta essere priva di danneggiamenti, ben dimensionata e 

sufficientemente adeguata quindi anche alla successiva trasformazione di tale area in parcheggio pubblico.   

La nuova rete di smaltimento delle acque meteoriche comprende: 

 la posa in opera di nuovi pozzetti di raccolta 50x50 posizionati sul marciapiede di fronte all’edificio ex 

scalo merci con raccolta acque tramite “bocca di lupo singola” e smaltimento delle stesse con 

collegamento alle caditoie esistenti, di cui sopra, con tubazione in Polipropilene doppia parete Ø 200 

mm con pendenze tra lo 0,5% e l’1%;  

 la posa in opera di nuovi pozzetti di raccolta 50x50 posizionati sul nuovo marciapiede, centrale al 

nuovo parcheggio, con raccolta acque con “bocca di lupo doppia” collegati tra loro con tubazione in 

Polipropilene doppia parete Ø 200 mm e smaltimento delle stesse tramite collegamento al pozzetto di 

scarico esistente con tubazione in Polipropilene doppia parete Ø 400 mm. Anche per questo ultimo 

tracciato le pendenze delle tubazioni saranno tra lo 0,5% e l’1%.  

 

Impianto per affissioni pubblicitarie esistente 

L’impianto per affissione della pubblicità esistente sulla particella n. 37 del foglio 109 di proprietà di R.F.I. 

potrà rimanere nel suo attuale sito ed i montanti con i relativi plinti di fondazione saranno “inglobati” nel 

sedime della nuova aiuola prevista nel progetto esecutivo del parcheggio pubblico. 

 

Stralcio Quadro Economico 

 Lavori a corpo        €.193.976,83 

o Di cui oneri Sicurezza     €.    5.168,83  

o Di cui costo della manodopera art.14 L.R.n°3/2010 €.  26.793,01 

o Di cu importo lavori soggetto a ribasso      €.162.014,99 

 Costi sicurezza non soggetti a ribasso      €.  12.827,70  

                                      Ammontare Complessivo (IVA esclusa)              €.206.804,53  

 Affidamento dei lavori ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, tramite procedura negoziata, art.57 

comma 6 D.Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso ai sensi art. 82, comma 3  D.Lgs. 163/06; 

 Contratto da stipulare a corpo; 

 I lavori di cui al presente appalto afferiscono alle seguenti categorie di cui alla “Tabella sintetica delle categorie” 

dell’allegato A al D.P.R. 207/10:  

Categoria prevalente: OG3 (strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari 

e piste aeroportuali, e relative opere complementari), Importo: €.173.706,13  Classifica: I; 

Categoria scorporabile: OG10 (Impianti per la distribuzione di energia elettrica) per impianto di pubblica 

illuminazione, per un importo di €.20.270,70. 

 Termine ultimo per l’esecuzione lavori: 120 giorni naturali consecutivi; 

 Finanziamento lavori:  

o €.222.704,51 cofinanziamento Por-Fesr 2007-13 Cap.  3320 c.c. 880/2012 Imp. 1577; 
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o €.  50.629,40 cofinanziamento Comune di Terni  Cap. 3395 c.c. 880/2012 Imp. 1935; 

o €.  11.829.05 cofinanziamento Comune di Terni  Cap. 3395 c.c. 920/2012 Imp. 1936; 

 Termine ultimo per la presentazione dell’istanza in conformità del presente avviso: ore 12:00 del 25/06/2014; 

 Data e luogo del sorteggio pubblico: ore 11:00 del 30/06/2014 presso la sede degli uffici del Comune di Terni 

sita in C.so del Popolo 30, sala riunioni 6° piano. 

 Responsabile Unico del Procedimento: arch. Piero GIORGINI – Responsabile U.O. Progettazione Urbanistica 

del Comune di Terni. 

L’istanza redatta secondo il modello allegato, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente, allegando fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  

Tale domanda, contenente tutte le dichiarazioni indicate nel modello allegato, dovrà essere resa ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

Potranno presentare istanza gli operatori economici: 

 in regola con i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 iscritti alla CCIAA  per attività coincidente con quella oggetto della fornitura da espletare; 

 in possesso dell’attestazione SOA per la Categoria OG3 Classifica I. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a 

destinazione in tempo utile. 

Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine previsto 

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

Si informa che i criteri indicati nella determinazione a contrarre art. 11 D.Lgs. 163/06 sono i seguenti: 

I criteri di selezione degli operatori economici a cui inviare la lettera d’invito in seguito alla pubblicazione della 

preventiva manifestazione d’interesse (indagine di mercato): 

a. la segnalazione d’interesse presentata dalle ditte non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune 

di Terni  in occasione della procedura di affidamento; 

b. la procedura d’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Terni che sarà libero di avviare altre procedure; 

c. l’invito a partecipare alla gara sarà rivolto a quindici operatori economici. Le lettere d’invito saranno spedite 

tramite PEC agli indirizzi indicati nell’istanza di ammissione, con le indicazioni e le istruzioni per la 

presentazione dell’offerta; 

d. per l’affidamento del lavoro specifico, la selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata sarà 

effettuata tramite sorteggio di 15 operatori da eseguirsi in seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici 

che hanno partecipato all’indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge; 

e. in osservanza a quanto previsto nell’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno 

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

economiche; 
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f. l’elenco degli operatori ammessi al sorteggio verrà formato con formale determinazione. Il sorteggio avrà luogo 

nel giorno indicato nell’avviso di manifestazione d’interesse e prevede l’estrazione di n. 15 (quindici) candidati; ad 

ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al 

protocollo del Comune della manifestazione di interesse a partecipare alla gara. L’elenco dei candidati selezionati, 

formato come sopra, resterà riservato. Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. Le operazioni di sorteggio verranno eseguite dal Responsabile Unico del procedimento, assistito 

da due testimoni e da un segretario verbalizzante; 

g. la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli 

operatori economici in possesso dei requisiti fosse inferiore al predetto numero; 

h. l’Amministrazione comunale 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. 

La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per l’ente. 

E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi e del progetto ai fini della partecipazione all’indagine di mercato. 

Le ditte che non allegheranno l’attestato rilasciato dal RUP non verranno prese in considerazione (per 

appuntamenti contattare il Geom. Mauro Passalacqua allo 0744-549973 o il Geom. Christian Zagaglioni allo 0744-

549287). 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Piero GIORGINI) 
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