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COMUNE DI TERNI
Direzione Affari Generali Servizio Centrale Gare
BANDO DI GARA
Bando con procedura aperta per i Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico
MATERNA “R. Donatelli” di Terni, sito in Terni, Via Vodice n. 23
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:
Indirizzo: Comune di Terni, Piazza M. Ridolfi n. 1 - 05100, Terni (TR) Tel. +07445491
Posta elettronica certificata (PEC): comune.terni@postacert.umbria.it
Indirizzo Internet (URL): www.comune.terni.it
Persona di contatto Ing. Renato Pierdonati
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito www.comune.terni.it e/o presso la
Direzione Lavori Pubblici – Telefono: +39 0744549000 +39 0744549583; Fax. +39 0744428708.
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
- sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti e
sulla
piattaforma
Net4market
raggiungibile
al
seguente
indirizzo:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
- presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Telefono: +39 0744549000 +39 0744549583; Fax. +39
0744428708
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Direzione sopra indicata
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei termini di cui al
“Disciplinare telematico” di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Ente Locale
I.5) Principali settori di attività:
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico MATERNA “R. Donatelli” di Terni, sito in Terni, Via Vodice n.
23
II.1.2) Codice CPV principale: 45223200-8 Lavori strutturali
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Gli interventi progettuali previsti sono prevalentemente di tipo strutturali e mirati all’adeguamento sismico dell’edificio
suindicato, nel rispetto delle NTC 2008 e successive normative d’esplicazione. L’intervento di rinforzo strutturale
dell’edificio sarà ottenuto attraverso elementi di cemento armato aggiunti alle strutture esistenti.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: € 282.599,28 (euro duecentottantaduemilacinquecentonovantanove/28), di cui:
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 9.200,00 (euro novemiladuecento/00);
Costo stimato della manodopera: € 121.283,00 (euro centoventunomiladuecentottantatre/00)
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI22 Luogo principale di esecuzione: Terni
II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso
II.2.7) Durata del contratto d'appalto:
Durata: 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Nelle modalità e nei termini di cui al capitolato speciale d’appalto, nei limiti di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzione di proroga di cui all’art. 15 del capitolato speciale d’appalto
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea:
L'appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea
II.2.14) Informazioni complementari:
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul sito
istituzionale all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma
Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Fredduzzi – Tel. +39 0744549000 – mail
stefano.fredduzzi@comune.terni.it
Sezione III: Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica
Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classifica I (prevalente) ed OS21, Classifica I (scorporabile)
Altri criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto:
Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del D.lgs n. 50/2016 verrà stipulato a misura così come esplicitamente
indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno ammesse offerte parziali, condizionate o
basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in 240 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Il contratto di appalto verrà sottoscritto entro 60 giorni dalla data dell’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32,
comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 con applicazione del criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto non è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 06/02/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/02/2019 Ora locale: 09:00 Luogo: Comune di Terni – Piazza Mario Ridolfi, 1 - Palazzo Spada - II Piano Ufficio Gare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere alle operazioni di
verifica della documentazione ed apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole
dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o
delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto non rinnovabile
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Umbria
Indirizzo postale: Via Baglioni, n. 3
Città: Perugia, CAP 06121
E-mail: urp.pg@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 075575531
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0755735201
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente della Direzione Lavori Pubblici
Ing. Renato Pierdonati, Tel. +39 0744549501 – mail renato.pierdonati@comune.tr.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione

Il Dirigente
Dott. Francesco Saverio Vista

