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AVVISO PUBBLICO 

POR FESR 2014/2020 - Agenda Urbana asse VI azione 6.4.1 

Efficientamento energetico Anfiteatro Romano 

Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva degli 
impianti. 

 

Con il presente avviso il Comune di Terni intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione di professionisti interessati a presentare un’offerta per l’affidamento dell’incarico 

in oggetto rientrante nella fascia di importo di cui all’art.36 comma 2 lett. a) del d.Lgs. 50/16. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Terni - Piazza Mario Ridolfi, 1 05100 TERNI (TR) 

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it  Sito internet: www.comune.tr.it 

Direzione Lavori Pubblici - Ufficio Riqualificazione Urbana 

Corso del Popolo, 30 05100 TERNI (TR) 

Responsabile del procedimento 

Arch. Piero Giorgini 

tel. 0744 549954 

email: piero.giorgini@comune.tr.it 

 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

Oggetto dell’appalto è l’incarico per la progettazione esecutiva degli impianti per l’efficientamento 

energetico dell’Anfiteatro Romano, sia per quanto riguarda l’illuminazione esterna dello stesso e 

della facciata della Chiesa del Carmine, sia per quanto riguarda l’illuminazione interna 

dell’Anfiteatro e dell’Ambulacro, attraverso l’utilizzo della tecnologia LED 

Importo presunto dei lavori € 65.000,00. 

 

Importo a base di gara 

L’importo a base di gara sul quale effettuare il relativo ribasso ai fini dell’affidamento dell’incarico 

professionale è di € 6.580,99 (IVA ed oneri inclusi), così come desunto dalle attuali tariffe profes-

sionali in vigore. 
 

Criterio di aggiudicazione  

Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 mediante ribas-

so sull’importo della tariffa professionale posto a base di gara. 
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REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

1) Requisiti di ordine generale: 

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 del D.Lgs. 50/2016) 

a. Possesso dei requisiti previsti dall'art. 46 comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

b. iscrizione al proprio albo professionale; 

c. regolarità nei confronti dell’aggiornamento professionale. 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al succes-

sivo invito a presentare offerta per l’affidamento diretto dell’incarico. 

L’Amministrazione, espletata la presente procedura, provvederà ad inviare lettera d’invito a presen-

tare offerta, riservandosi di scegliere tra coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d’interesse. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti che intendono essere invitati dovranno manifestare il proprio interesse inviando una do-

manda di partecipazione debitamente sottoscritta. 

Le domande di partecipazione, a pena esclusione, devono pervenire a mezzo di posta elettronica 

certificata (P.E.C.) all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it entro il termine perentorio delle 

ore 12,00 del giorno 28/09/2018. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere necessariamente indicata la seguente dicitura: 

Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva degli im-

pianti per l’efficientamento energetico dell’Anfiteatro Romano - RUP: arch. Piero Giorgini. 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate solo le dichiarazioni pervenute 

all’indirizzo della Stazione Appaltante entro il limite suindicato. 

Decorso tale termine non verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva o ag-

giuntiva a quella precedentemente inoltrata. 

Le manifestazioni d’interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- non risultino sottoscritte; 

- non risultino corredate da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora il numero delle candidature, ammesse alla fase successiva di gara, risultasse superiore a 5, 

la stazione appaltante, si riserva di procedere all’individuazione dei professionisti da invitare me-

diante sorteggio pubblico, che verrà effettuato nell’Ufficio del Responsabile del Procedimento sito 

in Corso del Popolo n. 30, piano 7° stanza 10, il giorno 02/10/2018 alle ore 10,00. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici idonei all’assunzione dell’incarico di cui trattasi in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti. 

Detto avviso costituisce pertanto indagine di mercato, in attuazione al principio di pubblicità pre-

ventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e traspa-

renza contemplati dal D.Lgs 50/2016. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di me-

rito o di attribuzione punteggi. 

L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o revocare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito alla successiva fase di gara per sopravve-
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nute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico che invece dovrà essere dichiarata dall’interessato 

ed accertato dal Comune di Terni in occasione della procedura di affidamento. 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP), esclusi-

vamente nell’ambito della presente gara; la stazione appaltante avrà cura di pubblicare tempestiva-

mente, sul profilo di committente, eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la parteci-

pazione alla presente procedura. 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta. 

Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Terni e sul profilo del committente. 
 

 

 

    Il Responsabile del Procedimento  

Arch. Piero Giorgini  
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