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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA “RELAZIONE GEOLOGICA 
ed INDAGINI SUI TERRENI” A CORREDO DEL PROGETTO DELLA BRETELLA STRADALE AST- S. CARLO,  AI SENSI 
DELL’ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI 
 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la D.G.C. n. 376 del 20.12.2007; 
Vista la propria Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 3121 del 05/10/2017; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Terni intende affidare il servizio di redazione della “Relazione Geologica ed Indagini sui 
Terreni” a corredo del progetto della bretella stradale AST – S. Carlo, attraverso un confronto concorrenziale fra 
soggetti in possesso di idonei requisiti al fine di individuare le migliori condizioni offerte dal mercato, 
avvalendosi, pur trattandosi di affidamento inferiore ad € 40.000, del dettato normativo di cui all’art. 36 c. 2 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Sarà invitato alla detta procedura un numero massimo, ove esistenti, di 10 operatori economici di idonei 
requisiti ed iscritti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” approvata con 
D.G.R. n. 1399/2010, modificata ed integrata con D.G.R. n. 341/2015, selezionati fra quelli che abbiano 
manifestato il proprio interesse ad essere invitati. Laddove  le manifestazioni di interesse pervenute fossero in 
numero superiore al limite massimo indicato, verranno preliminarmente esclusi dall’invito gli operatori 
economici che siano stati invitati dal Comune di Terni a partecipare a gare analoghe nell’ultimo anno solare 
antecedente la data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, secondo i seguenti criteri: 

1. Saranno prima esclusi quelli che abbiano ricevuto il maggior numero di inviti e da questi a diminuire. 
2. Nel caso di pari numero di inviti, saranno prima esclusi quelli di più recente invito.  

 
Nel caso in cui il numero residuo degli operatori fosse ancora superiore a 10 si procederà mediante sorteggio 
pubblico.    
Si avvisa che ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non procedere 
all'aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate dagli operatori economici invitati risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
 
1. DATI STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 - TERNI - P.I.00175660554  

R.U.P.:  Ing. Leonardo Donati 

e-mail: leonardo.donati@comune.terni.it - PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

Per eventuali informazioni sul progetto e/o sui luoghi rivolgersi:  

Giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:30 alle 12:30  

Geom. Fabrizio Sabatini, , tel. 0744.549520, mail: leonardo.donati@comune.terni.it;  

Ing. Leonardo Donati, tel. 0744.549520, mail: leonardo.donati@comune.terni.it; 

mailto:leonardo.donati@comune.terni.it
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2/3 

 

2. NOTIZIE SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO: 

a) Descrizione sommaria  del servizio: 

L’appalto riguarda lo svolgimento di indagini geologiche e geotecniche nell’area di intervento con relativa 
stesura di relazione geologica, nonché, in considerazione della vicinanza dell’opera da realizzare all’area 
industriale delle acciaierie ternane, l’esecuzione di indagini e  studi volti ad accertare preliminarmente la 
natura dei suoli interessati dagli scavi con riguardo alla presenza/assenza di eventuali sostanze inquinanti. 
Le indagini sono finalizzate alla definizione degli aspetti di conformità del progetto alle norme ambientali; 

b) Luogo previsto di esecuzione dei lavori: 

Comune di Terni – Terreni oggetto di progettazione della   bretella stradale AST – S. Carlo  compresi tra la 
Strada della Romita e la rotatoria esistente in loc. S. Carlo;  

c) Termini per l’esecuzione  

I termini massimi per l’esecuzione del contratto sono stabiliti in giorni 30 naturali e consecutivi dalla 
richiesta di esecuzione da parte del Committente. 

 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA 

a) Importo a base d’asta  

L’importo a base d’asta ammonta a complessivi € 31.866,49 oltre IVA ed oneri di Legge così ripartiti: 

1. quanto ad € 4.242,21 per redazione relazione geologica. L’importo è stato calcolato in base alle 
tabelle dei corrispettivi approvati con D.M. Giustizia del 17 Giugno 2016 in attuazione delle 
disposizioni dettate dal D. Lgs. 50/2016 (v. tabella di calcolo allegata) 

2. quanto ad € 27.624,28 per esecuzione di indagini ed accertamenti sulla natura dei suoli interessati 
dagli scavi. Di tale somma € 23.025,70 saranno soggetti a ribasso mentre € 4.598,58 non saranno 
soggetti a  ribasso in quanto afferenti a oneri di sicurezza e manodopera. 

L’importo del corrispettivo sarà liquidato in unica soluzione nel termine di 30 giorni a far data 
dall’accertamento positivo di regolarità fiscale e contributiva dell’appaltatore previa accettazione degli 
elaborati oggetto di prestazione da parte del RUP.  

 

b) Modalità di acquisizione del servizio  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, tramite procedura negoziata, preceduta da 
manifestazione di interesse, fra un numero massimo, ove esistenti, di 10 operatori economici, selezionati 
secondo quanto illustrato in premessa del presente avviso, fra quanti abbiano aderito alla presente 
manifestazione di interesse. L’aggiudicatario del contratto sarà selezionato con il criterio del minor prezzo 
di cui all’art. 95, comma 4  D.Lgs. 50/2016.  

 

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata gli  operatori 
economici di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presentando, ai sensi del D.P.R.  n. 445 del 
28.12.2000, domanda di partecipazione redatta secondo il modello allegato, sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso 
di validità, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Idoneità professionale 

1. Assenza delle le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (D.Lgs. 50/2016); 

2. Iscrizione all’Albo Professionale dei Geologi; 

3. Iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dei lavori da espletare; 
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4. Iscrizione all’Elenco regionale dei professionisti di cui all’art. 21 della Legge Regione Umbria n. 3 
del 21/01/2010 e ss.mm.ii, per la tipologia di servizio 20_2 “Redazione di relazioni geologiche e 
geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche redatte sulla base di dati relativi a campagne 
specifiche”. 

b) Adeguata capacità economica e finanziaria: 

Considerato il rilievo economico dell’opera stradale in progetto, per attestare l’adeguata necessaria 

esperienza per lo svolgimento dell’incarico, si richiede un fatturato minimo complessivo dei migliori tre 

esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente il presente avviso conseguito nel settore di attività oggetto 

del presente appalto, pari al 50% del valore stimato a base del presente affidamento (e quindi per un 

importo pari ad €  15.933,25). 

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 della “Disciplina delle modalità di gestione e requisiti per 
l’iscrizione dei soggetti nell’Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a centomila euro” 
approvata con D.G.R. n. 1399/2010, modificata ed integrata con D.G.R. n. 341/2015, non potranno 
partecipare gli operatori economici che siano risultati già affidatari, a seguito di una procedura negoziata, 
di un precedente servizio se non siano trascorsi sei mesi dalla conclusione del precedente affidamento, né 
i soggetti che, pur non risultando aggiudicatari, siano stati invitati più di tre volte in un anno solare.  

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dal Comune di Terni in occasione della procedura di affidamento.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati,a pena di esclusione, dovranno trasmettere in formato PDF, la manifestazione di 
interesse, da redigersi in conformità all’allegato modello, su carta intestata dell’operatore economico, entro 
e non oltre le ore 12,00 del giorno 5/3/2018, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: comune.terni@postacert.umbria.it, indicando nell’oggetto: “Domanda per procedura negoziata 

redazione Relazione Geologica ed Indagini sui Terreni AST – San Carlo” e proveniente da indirizzo PEC. I 
soggetti che invieranno la manifestazione di interesse con modalità diverse da quelle sopra indicate oppure  
oltre il prescritto termine di scadenza, saranno esclusi dalla partecipazione alla procedura. 

 

6. ULTERIORI NOTIZIE 

Il presente avviso, finalizzato semplicemente ad una propedeutica indagine di mercato, non costituisce 
invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 C.C.) e non vincola in alcun modo il 
Comune di Terni che sarà libero di avviare altre procedure. 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. 

Nelle successive lettere di invito inviate agli operatori economici partecipanti alla gara saranno dettagliate 
le specifiche della prestazione oggetto delle offerte nonché le modalità di presentazione delle stesse. 

I dati raccolti nel presente procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, saranno trattati 
esclusivamente per le finalità della procedura di cui si tratta. 

 
Il RUP 

 Ing. Leonardo Donati 
 
Allegati: 
Modello 1: Manifestazione di interesse 


