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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Oggetto: Lavori di “Riparazioni in danno” nell’ambito dell’ampliamento del cimitero di Collescipoli – I° 
stralcio. 
CUP F68 H 05 00018 0004    

Il Responsabile Unico del procedimento; 

Visto  l’art. 57, comma 6, combinato con gli artt. 122, commi 6 e 7 e 125 c. 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.; 

Vista la determinazione dirigenziale di cui al flusso digitale n. 3966 del 9.6.2014 in corso d’approvazione con cui è 

stato disposta la modifica del quadro economico ed  il progetto di esecuzione di riparazioni in danno dell’originario 

esecutore dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di spesa di € 15.000,00; 

Vista la determinazione a contrarre ex art. 11 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. di cui al medesimo flusso digitale n. 3966 del 

9.6.2014; 

RENDE NOTO 

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

danno dell’originario esecutore” nell’ambito dell’Ampliamento cimitero di Collescipoli – I° stralcio. 

� Descrizione sommaria dei lavori: “Riparazioni in danno dell’originario esecutore” 

Le lavorazioni consistono essenzialmente in rettifica delle pendenze di pavimentazioni, sistemazioni e/o rifacimenti di 
impermeabilizzazioni, stuccature e sigillature di giunti, puliture e piccoli ripristini. Potrà anche essere necessaria la 
prestazione di manodopera in n. 2 unità (1 operaio comune + 1 operaio qualificato) da impiegare in economia. Per 
l’esecuzione è necessario calarsi all’interno dei manufatti tombali e la disponibilità ad avviare immediatamente le 
lavorazioni. 

� Luogo di esecuzione lavori: Terni, cimitero di Collescipoli; 

� Importo lavori a base d’asta € 12.654,76 oltre IVA; 

o Di cui: 

� Importo lavori soggetto a ribasso € 6.268.05; 

� Importo sicurezza non soggetto a ribasso € 1.562,92; 

� Costo manodopera non soggetto a ribasso € 4.823,79; 

� 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; 

� Termine ultimo per l’esecuzione lavori: 30 giorni naturali consecutivi; 

� Finanziamento lavori:  cap 3011/1200 Imp. 1830 RP 2005 e 3005/1200 Imp. 1839 RP 2005 del Bilancio per 

l’esercizio 2014; 

� Responsabile Unico  del Procedimento: Ing. Leonardo Donati. Responsabile I^ U.O. Lavori Pubblici – 

Realizzazione e Gestione Servizi del Comune di Terni. 

� Termine ultimo per la presentazione istanza in conformità del presente avviso: ore 12:00 del 

19/06/2014; 
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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 dei lavori da eseguire; 

� in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui  all’art. 90 del DPR 207/2010:  

o importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

o 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 bando; nel 
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 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); 

o adeguata attrezzatura tecnica. 

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore 
dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 

I requisiti richiesti sono determinati e documentati secondo quanto previsto al Titolo III DPR 207/2010 e dichiarati 

in sede di domanda di partecipazione con le modalità di cui al DPR 445/2000; 

 

Il recapito del plico, da indirizzare a: 

Comune di Terni  - Direzione LL.PP.-R.G.SS. – 1^ U.O.  

P.zza Ridolfi, 1 – 05100 TERNI 

 

e recante sulla busta la dicitura “Contiene istanza di ammissione alla selezione per l’esecuzione di “Riparazioni in 

danno” presso il cimitero di Collescipoli” 

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. 

La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per l’ente che può non darvi corso in caso di 

mancata approvazione del flusso digitale n. 3966/2014 o non procedere all’aggiudicazione. Qualora il numero delle 

manifestazioni d’interesse sia superiore a 5, si procederà tramite sorteggio in seduta pubblica alla selezione di 5 ditte 

da invitare alla presentazione delle offerte.  

Le sole 5 imprese individuate con le modalità di cui al precedente punto, dovranno effettuare obbligatoria 

presa visione dei luoghi e del progetto ai fini della partecipazione della gara. All’uopo verrà rilasciato 

l’attestato di presa visione dal RUP. 

Il Responsabile I^ U.O. LL.PP. 
Responsabile Unico del procedimento 

            (Ing. Leonardo Donati) 
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Modello istanza ammissione 
 

 
AL    COMUNE DI TERNI 
Direzione Lavori Pubblici 

I^ U.O. Grandi opere ed infrastrutture 
 

P.zza M. Ridolfi, 1 - 05100 Terni 
 
 
 
Oggetto: Lavori di “Riparazioni in danno” nell’ambito dell’ampliamento del cimitero di Collescipoli – I° 
stralcio. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA 

 DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000. 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa ……………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………………… con codice fiscale n. …………………………………… 

con partita I.V.A. n. …………………………………………….. con la presente 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla gara in epigrafe: 

come impresa singola. 
Oppure  

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

  come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
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DICHIARA 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs 12.04.2006, n. 163; 
***** 

b) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del 
D.lgs 163/2006,  indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
numero di iscrizione  ……………………………………………………………………………….… 
data di iscrizione  ……………….…………………………………………………………………… 
durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………… 
forma giuridica  ………………………………………..…………………………………. 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………….………………………………… 

***** 
c) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 
d) di essere in possesso dell’attestazione SOA per la Categoria …….. Classifica …….  

Oppure 

d) di essere in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui  all’art. 90 del DPR 207/2010 necessari 

per l’esecuzione dei lavori, determinati e documentati secondo quanto previsto al Titolo III DPR 207/2010 e di 

seguito allegati, elencati come segue: 

…………………………………………………………….………………………………………………………… 

…………………………………………………………….………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
e) di eleggere domicilio, ai fini delle comunicazioni (art. 46, 48, 79 etc. del D.Lgs 163/2006) relative al 
presente avviso di gara, in …………………… (…....), via ……….………..…………… n. …., cap. ….., 
fax  …………………., P.E.C. …………….…………..………………. e di autorizzare la Stazione 
Appaltante ad effettuare tutte le citate comunicazioni al Fax e/o P.E.C. indicati. 
 

FIRMA 
 
 
      

NB. 

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del sottoscrittore. 

- Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura. 


		2014-06-11T08:37:03+0200
	Donati Leonardo




