
1 

 

 

 

 

Area Territorio e Sviluppo 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio 

 

UFFICIO: 

Aree di Pregio – Infrastrutture a rete 

Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica 

 

 

“Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della 

Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio” 

 

CIG 7829004A79 

CPV 75125000-8 

 

 

 

Relazione tecnico-illustrativa 
 

 

 

 

 

 

GLI INDIRIZZI GENERALI 

GLI OBIETTIVI GENERALI DELLE STRATEGIE  DI MARKETING 

MODELLO OPERATIVO DI GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, 

dott. Federico Nannurelli 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: a059e15ec2609d6f42adc44958018b40fcd90ee4ae94de77ccfba2683e085e90
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



2 

 

 
 

1. IL PIANO DI VALORIZZAZIONE STRATEGICA. LA CASCATA DELLE 

MARMORE, UNA NUOVA MISSIONE PER LA GESTIONE CONDIVISA DI 

UN BENE COMUNE. 

 

La Cascata delle Marmore è il principale attrattore naturalistico, ma anche storico, turistico e 

opera dell’ingegno umano, della Regione Umbria e va letto nella sua definizione di “tradizionale e 

nuovo bene comune”. 

Il bene comune si definisce come quell’insieme di condizioni di vita di una comunità organizzata,  

tendenti a favorire il benessere e il progresso umano, culturale ed economico di tutti i cittadini, 

contribuendo a crearne le condizioni in un dato territorio.  

 

Le funzioni di tali beni nel contesto di sviluppo territoriale sono:  

- Funzione ecologica (conservazione delle risorse naturali); 

- Funzione economica (sfruttamento delle risorse); 

- Funzione socio - culturale (coesione sociale e tutela del patrimonio storico e culturale della 

comunità). 

 

La Cascata delle Marmore può dunque essere identificata sia all’interno della categoria dei  beni 

comuni tradizionali, ma anche tra quelli globali e della conoscenza. Per questi motivi, essa 

costituisce un bene materiale ed immateriale, patrimonio collettivo e dell’umanità, oltre che una 

risorsa per la ricchezza reale del nostro territorio. 

Il governo della Cascata delle Marmore, pertanto, va uniformato ai principi di fruizione collettiva, 

partecipazione e responsabilità condivisa, gestione efficace e manageriale, in relazione ad un 

processo di valorizzazione complessiva, cura e tutela,  e anche ad un efficiente e operativo piano di 

marketing/merchandising di prodotto e di servizio. 

 

Le finalità di un rinnovato  modello di gestione sono rivolte:  

- al raggiungimento del “benessere comune”, attraverso l’affermazione dei principi di 

sussidiarietà ed interesse generale;  

- lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio per la condivisione della sua storia, delle 

sue tradizioni e dei suoi valori comuni, promuovendo l’uso consapevole delle risorse 

materiali ed immateriali;  

- alla creazione di una identità, attraverso l’avvio di una visione alternativa e migliorativa  alle 

soluzioni tradizionali di gestione, mediante anche la comparazione e l’integrazione 

funzionale tra i vari modelli di gestione delle altre risorse collettive del territorio (per gli assi 

Paesaggio – Cultura – Sport e Turismo), al fine di creare gli strumenti necessari per ampliare 

l’efficienza dei sistemi sotto i criteri della sostenibilità e della solidità istituzionale. 

 

Attraverso il nuovo modello, si possono attivare le azioni idonee a promuovere uno sviluppo 

economico sostenibile ed integrato per il territorio che si può concretizzare con:  

- il contrasto all’abbandono dei territori di pregio; 

- la cura del paesaggio, la tutela e la valorizzazione dei suoi beni;  

- l’incentivazione alle politiche di marketing/merchandising turistico e territoriale, tra storia, 

paesaggio, tecnica, cultura. 

- Consolidamento e diffusione del brand Cascata. 
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Si possono così individuare le prospettive di sviluppo, secondo un modello gestionale da attuare 

anche attraverso reti di sinergia, che potranno incentivare la progettualità locale, con tangibili 

ricadute economiche e sociali legate ad uno sfruttamento consapevole delle risorse. 

 

La Cascata delle Marmore si pone come elemento attrattore e propulsore fondamentale di una 

dinamica turistica, culturale, economica, identitaria, eppure aperta al mondo, che consente di 

sviluppare  uno spazio di confronto e incontro di esperienze, di sperimentazione per creare un 

movimento innovativo e duraturo. 

 

Mediante l’attuazione di un network si potranno realizzare importanti investimenti nel settore del 

turismo e della fruizione del territorio, creando nuovi servizi e promuovendo un “progetto di 

scopo” per lo sviluppo locale. Una pianificazione integrata è oggi l’approccio strategico che deve 

vedere coinvolti gli attori pubblici e privati con l’obiettivo di incentivare e valorizzare gli 

investimenti attuali e futuri. 

 

La nuova prospettiva di sviluppo si potrà basare anche sugli strumenti  contrattuali di cooperazione 

e di partenariato, in quanto la crisi economica e finanziaria e le conseguenti restrizioni di finanza 

pubblica, li rendono oggi particolarmente validi e in grado di spostare, in tutto o in parte, il peso 

degli investimenti di generale interesse sul settore privato.  

 

Anche a livello macroeconomico, gli strumenti di cooperazione e di partenariato vengono ormai 

visti come una valida soluzione per porre in essere una politica di innovazione e di sviluppo 

economico per il territorio e per la creazione dei nuovi beni comuni.  

 

La diffusione di nuove forme negoziali è coerente con il nuovo ruolo della P.A., che, alla luce del 

principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma Cost.), ha dismesso i panni 

interventisti per assumere quelli del regolatore, dell’organizzatore e del controllore dei mercati, 

attirando così le energie dei privati, ormai liberi di investire nel disegno di valorizzazione di un 

territorio. 

 

Le attività di integrazione e partecipazione consentono di accrescere l’efficienza e la qualità dei 

servizi e diminuire così anche i costi di gestione che tradizionalmente venivano posti 

esclusivamente a  carico della Pubblica Amministrazione. 

 

Si tratta allora di puntare alla gestione dei singoli assi di sviluppo, nell’ambito di una 

programmazione strategica capace di ridisegnare la dimensione della Città.  Percorsi che già nelle 

fasi di progettazione dei servizi guardano ai percorsi inclusivi di pianificazione e puntano sulle 

nuove tecnologie, sulle politiche specifiche per le smart city e, in particolare, alle strategie di 

sviluppo del settore delle imprese culturali e creative. 

 

Attraverso i programmi integrati di gestione e  di valorizzazione strategica, il Comune di Terni 

vuole puntare  a migliorare la qualità della vita nelle aree di rilevanza naturalistica e paesaggistica.  

 

Gli obiettivi sono: 

 MIGLIORARE LA LORO ATTRATTIVITA’; 

 GARANTIRE IL MANTENIMENTO DI ZONE VIVE E 

DINAMICHE; 

 VALORIZZARE LE RISORSE LOCALI; 

 ACCRESCERE L’ECONOMIA DEL TERRITORIO. 

 

Ci si aspetta  che le aree naturali si trasformino in una professione di sintesi tra: 
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 PROTEZIONE DELLA NATURA; 

 GESTIONE DEL TERRITORIO; 

 FLESSIBILITA’ DEI SERVIZI E SVILUPPO DELLE 

PLURIATTIVITA’. 

 

A sostegno della Pianificazione Integrata ci sono gli altri attrattori culturali, della natura e del 

paesaggio (Luoghi europei della Fede Religiosa, Architetture ed Opere d’Arte, Parchi ed aree 

naturali protette rientranti nei Siti Natura 2000 – SIC e ZPS).  

 

I temi dello sviluppo puntano: 

 Alla condivisione di politiche di gestione e di sviluppo locale ed 

attuazione fattiva nel coordinamento fra i diversi comparti territoriali; 

 Ad accrescere l’impegno rivolto alla tutela naturalistica del territorio 

che non si delinea come primariamente vincolistica, bensì orientata 

anche alle necessità delle popolazioni locali e al loro benessere 

economico; 

 All’incremento della visibilità internazionale dell’area in grado di 

portare, anche grazie all’ingresso in una rete di cooperazione in materia 

di circuiti turistici, di tutela delle risorse naturali e della biodiversità, 

allo sviluppo di nuovi progetti mirati anche alla promozione di studi e 

ricerche scientifiche interdisciplinari e all’incentivazione delle pratiche 

di fruizione dei territori: 

 A valorizzare, con azioni di promozione e condivisione, il rapporto di 

reciprocità tra la pratica delle attività legate al turismo all’aria aperta, il 

benessere psico-fisico e la crescita sociale, culturale dell'individuo; 

 A promuovere sinergie innovative tra turismo, sport, ambiente, eventi 

culturali, scienza e i settori della salute, del benessere, della formazione, 

dell'istruzione dei giovani; 

 A promuovere e diffondere i valori di libertà, pari opportunità, 

condivisione, rispetto e tolleranza. 

 

Il nuovo modello di gestione della Cascata delle Marmore e del comprensorio territoriale vuole 

incentivare la realizzazione delle AZIONI PILOTA per la fruizione degli attrattori culturali e 

naturali di Terni. 

 

Gli obiettivi da perseguire sono: 

 Destagionalizzare e diversificare il marchio, sfruttando le potenzialità di 

un territorio come quello umbro ha la capacità di proporsi in Italia e 

all'estero con tutta la gamma di prodotti possibili.  

 Attuare concrete iniziative attraverso la definizione di specifiche azioni 

sub-settoriali: TURISMO CULTURALE; ENOGRASTRONOMICO, 

CONGRESSUALE, SPORTIVO, RELIGIOSO, ETC. 

 La promozione e la costruzione di infrastrutture e di servizi nell’ottica 

della programmazione integrata e partecipata e dello sviluppo turistico. 

 

Le ricadute territoriali del piano operativo di marketing/merchandising andranno a sviluppare le 

seguenti misure: 

 a. tematizzazioni: percorsi enogastronomici, d’arte ed etnonaturalistici, 

percorsi tematici, religiosi e storico-culturali, tecnico-ingegneristici, 

percorsi legati al turismo sportivo non organizzato all’aria aperta, ecc.;  
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 b. tipologia di servizi: bed and breakfast, ostelli, camping, aree camper 

attrezzate, picnic, barbecue, ecc.;  

 c. prodotti e servizi aggiunti: vendita prodotti, ippoturismo, esperienze 

lavorative in azienda, ecc.  

 

La pianificazione integrata può sviluppare alcune “reti di attività” che a livello esemplificativo 

vengono di seguito elencate: 

A. Fattorie didattiche, aziende-museo, laboratori artistici, e altre iniziative di 

valorizzazione della cultura rurale, musei diffusi, eventi culturali, etc.;  

B. Agricultural therapy, centri per l’inserimento al lavoro di portatori di handicap,  dei  

soggetti fragili, etc,;  

C. Servizi residenziali, case dello studente, case di accoglienza, etc.  

D. Fitness, sport non organizzati all’aria aperta, centri salute, attività di entertainment e 

svago; 

E. Centri didattici, espositivi, polifunzionali e di attrazione; 

F. Circuiti turistico-naturalistico-archeologici 

 

Gli assi portanti della pianificazione integrata e strategica si rivolgono, dunque, alla integrazione tra 

i vari segmenti dell’economia nei seguenti assi portanti: 

 a - di tipo artigianale; 

 b - di carattere artistico, produzione e valorizzazione culturale;  

 c – commerciali; 

 d – turistico-ricettivo, sportivo, naturalistico e enogastronomico.  

 

Le azioni fondamentali in cui si inserisce una nuova strategia si basano sui seguenti macro-obiettivi: 

- La  candidatura della Cascata delle Marmore come sito  mondiale del patrimonio 

UNESCO (inserimento nella lista dei beni immateriali), affrontando i percorsi di 

valorizzazione e gestione necessari del sito e del comprensorio di riferimento.  

- La definizione di un marchio di destinazione nel rispetto dei criteri ispiratori che 

uniscono strategicamente le risorse ambientali, artistiche e naturalistiche, i prodotti 

dell’artigianato, dell’agricoltura, delle imprese ricettive e della ristorazione, nonché 

delle imprese e associazioni;  

- L’attuazione di un Piano di markentig/merchandising basato sui prodotti e i servizi, 

sulla  promozione e la comunicazione; 

- L’attuazione di Piano integrato dei grandi eventi e delle manifestazioni locali; 

- L’attuazione di un Piano del Trade. 

 

Nell’ambito di un modello di gestione efficace (manageriale) e condivisa dei beni comuni del 

territorio, le popolazioni residenti  debbono riscoprire un nuovo senso comune ed un nuovo 

modo di produrre ricchezza che è basato sui principi della condivisione e della collaborazione. 

L’approccio per la valorizzazione integrata è, dunque, la cooperazione tra tutti gli attori che 

saranno interessati ad animare e gestire il territorio.  

Nel rispetto delle suddette considerazioni, la valorizzazione strategica della Cascata delle 

Marmore potrà affrontare i seguenti indicatori: 

 Il valore di naturalità; 

 Il valore storico; 

 La qualità percettiva; 

 La qualità dei servizi; 

 La qualità delle relazioni. 
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La nuova missione consente di cogliere e sviluppare il nesso che si realizza tra la capacità, 

l’integrazione e la responsabilità del sistema con la conoscenza, la fruizione, la tutela dei luoghi 

di inestimabile valore che la Cascata può presentare al mondo. 

 

2. LE STRATEGIE OPERATIVE DI MARKETING. IL PROGETTO DEI SERVIZI 

DI GESTIONE INTEGRATA DELLA CASCATA DELLE MARMORE E DEL 

TERRITORIO DI PREGIO. 
La promozione e integrazione territoriale è il primo elemento che il Comune di Terni deve 

perseguire quando si approccia a definire un modello di gestione di un sito turistico. 

Partendo dal concetto di integrazione che produce maggiori risultati ed economie, si ritiene 

opportuno  dover affrontare la missione attraverso l’ampliamento dello scenario operativo che 

coinvolge il territorio, con l’obiettivo di costituire una rete orizzontale tra tutti gli operatori del 

mercato, sia nel segmento dell’accoglienza turistica che dei servizi.  

 

In ragione di ciò, anche al fine di ampliare le attività di base, si ritiene  di dover mettere in campo 

una rivisitazione funzionale del modello gestionale della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato per selezionare le attività e riducendo i costi di gestione, puntando ad un 

modello sperimentale che, oltre allo svolgimento di iniziative e servizi comunque volti a migliorare 

l’appetibilità territoriale, generi e coltivi un obiettivo di sviluppo/rilancio per tutti gli operatori di 

settore.  

 

A tale proposito, l’integrazione è un’opportunità di sviluppo ed il coinvolgimento di tutto il sistema 

a 360 gradi (tra i territori, tra gli attori della sfera pubblica e privata e tra gli stessi competitors)  non 

può che essere considerato un valore aggiunto per il potenziamento e il raggiungimento di obiettivi 

comuni. 

 

Anche sotto il profilo della valorizzazione e della gestione  dei servizi legati ai prodotti turistici del 

territorio, si deve individuare un sistema contrattuale che consenta di essere rapidamente operativi 

per ricominciare a porre basi più evolute, concrete, stabili, organizzate, alla destinazione turistica 

territoriale ed alla crescita di opportunità, affrontando con azioni dirette, dinamiche ed operative le 

conseguenze  di una crisi economica che ha interessato tutto il settore della filiera turistica, dei 

prodotti e dei servizi collegati. 

 

Per poter dare concretezza ad un rinnovato piano, occorre costruire prima di tutto un impianto 

organizzativo in grado di recepire, elaborare, integrare le istanze e i "contenuti" nel territorio di 

riferimento. Il passaggio alla destinazione di eccellenza impone di tenere conto di tutta la serie di 

obiettivi locali (prodotti, segmenti, mercati, progetti) che fanno capo all’ambito territoriale  in cui la 

Cascata assume il suo “effetto volano”. 

 

In questo senso, attraverso un contratto di servizio, il Comune di Terni  assume un ruolo 

fondamentale tra tutti gli attori del mercato e consente di mantenere attivo un processo di 

coordinamento e armonizzazione dei progetti locali. 

 

Il modello operativo  si deve svolgere attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:  

- Accrescere la competitività dell’offerta turistica e del brand Cascata, ampliando tutta la 

gamma e migliorando la qualità dell'offerta di prodotti ed esperienze;  

- Integrare servizi e attrattori territoriali, attraverso tecnologie, trasporti e accessi cumulativi 

articolati;  

- Migliorare la potenzialità di orientamento verso i luoghi;  

- Accrescere il know-how degli operatori sui trend e le richieste del mercato; 
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- Sviluppare attività di marketing/merchandising operativo, basato su relazioni forti e 

personalizzate con visitatori, media, operatori del trade, vettori;  

- Creare una metodologia condivisa tra gli stakeholders di acquisizione dei dati degli ospiti 

(comportamento d'acquisto, servizi utilizzati, percorsi effettuati, soddisfazione, ecc.) da 

incorporare nella strategia di sviluppo della destinazione. 

- Massimizzare la capacità di crescita con grande attenzione alla sostenibilità sociale ed 

ambientale dello sviluppo; 

- Sviluppare partnership strategiche, anche con stakeholders non convenzionali; 

- Depotenziare la concentrazione territoriale e stagionale; 

- Divulgare la conoscenza delle opportunità e dei vantaggi del turismo;  

- Coinvolgere le comunità locali nella crescita e nella costruzione delle esperienze;  

- Anticipare e gestire situazioni di potenziale conflitto. 

 

L'efficacia delle suddette misure deve tener conto del principio dell'interazione ed è quindi 

fondamentale alimentare il processo tramite l’informazione regolare e puntuale sui risultati che 

saranno ottenuti in termini di soddisfazione e sull'evoluzione del contesto e delle tendenze, 

sfruttando l’operatività di  efficaci reti di sinergia tra tutti i soggetti. 

L’operatività permette di definire e consolidare nel tempo una collaborazione strategica con 

diversi attori, al fine di ottenere i vantaggi dalla continuità territoriale. 

 

Le principali analisi qualitative  che potranno essere sviluppate possono riguardare: 

- Lo sviluppo di progetti di settore per sfruttare la possibilità delle linee di finanziamento 

negli assi dei fondi comunitari veicolati dai bandi regionali e i finanziamenti delle 

fondazioni bancarie; 

- Gli eventi (specie quelli sportivi e culturali) che sono occasione di forte impatto mediatico e 

con un rilevante potenziale attrattivo e che costituiscono  un'opportunità di sviluppo e leva 

turistica;  

- La definizione di un calendario di iniziative su cui sviluppare una adeguata e mirata 

comunicazione per promuovere e commercializzare l'offerta turistica territoriale e la 

costruzione della rete operativa degli attrattori, sfruttando in pieno il ruolo propulsore che 

svolgono i principali siti turistici e naturalistici come la Cascata delle Marmore; 

- Lo sfruttamento dei temi dell’eno-gastronomia come sintesi di produzione e trasformazione 

agroalimentare con le aziende che si aprono al turismo, i piatti tipici della tradizione, la rete 

di ristorazione. 

 

Per questi prodotti si devono ampliare le modalità di comunicazione, interazione e una nuova 

declinazione del brand del territorio che possano valorizzare le capacità di richiamo e l'interesse 

turistico ad essi associato. 

 

Nell’ambito degli assi di sviluppo sarebbe auspicabile attuare le seguenti azioni: 

 A. MERCATO E DI MARKETING: 

- Incrementare il passo annuo di crescita dei flussi turistici sul territorio; 

- Ampliare la gamma dei segmenti motivazionali dei visitatori, andando a sfruttare l’effetto 

volano delle nicchie del territorio come l’emergenza della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio di riferimento; 

- Sviluppare le proposte di soggiorno, itinerari ed escursioni su tutto il territorio; 

- Ampliare in modo selettivo e per destinazione i mercati; 

- Aumentare la permanenza media dei turisti. 

 

 B. ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO INTERNO: 
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- Dare concretezza al sistema della governance di destinazione, coinvolgendo tutti gli attori 

interessati e creare reti di sinergia; 

- Mettere a punto un nuovo impianto di promozione e commercializzazione; 

- Potenziare la strutturazione dei prodotti e delle esperienze; 

- Cominciare ad operare sulla qualità e la gamma dei servizi offerti; 

 

Nell’ambito del quadro organizzativo, i progetti dovrebbero essere focalizzati a proporre specifiche 

esperienze di qualità garantita, dando priorità alle esperienze strutturate: 

 Paesaggio naturalistico e fruizione degli itinerari: trekking; biking, sport-avventura; scoperta 

(storia, tradizioni, archeologia, borghi) e turismo religioso; 

 Attrattori e itinerari che uniscono la cultura e l’arte, la tecnica,  la salute, la musica, il cibo. 

 

Vi è la necessità di procedere con strategie differenziate di attacco del segmento turistico con i vari 

mercati: 

- Mercati esteri a medio e lungo raggio; 

- Mercato domestico. 

 

Tutto ciò attraverso: 

- Il segmento dei prodotti: l’attività di city travel, outdoor (trekking, biking, vacanza attiva in 

genere) e special interest (cultura, eventi, prodotti tipici); 

- Il segmento dei servizi per l’accoglienza delle famiglie, dei gruppi organizzati, club, 

associazioni in genere ed appassionati di attività esperienziali open air. 

 

Tutto ciò deve comportare l’orientamento verso strategie mirate che sono: 

- Ottimizzare l’utilizzo degli strumenti di comunicazione efficaci come veicoli di linguaggi 

innovativi e stimolanti; 

- Ampliare il raggio di azione sia sui mercati stabili e di prospettiva che sui target (turisti ed 

escursionisti); 

- Allinearsi con la programmazione e la promozione degli enti e sulle attività di promozione 

tradizionale svolta attraverso fiere e workshop; 

- Integrare la filiera turistica con tutti i comparti attivi sul territori,  tra quelli tradizionali e 

quelli emergenti in fase di sviluppo. 

 

Le attività di prospettiva possono essere: 

- Digital advertising; 

- Parterschip per la visibilità sui media e attività di co-marketing; 

- Relazione con i media; 

- Partecipazione e attività di relazione con il trade; 

- Promozione tramite le eccellenze locali; 

- Orientamento dei flussi verso le strutture ricettive e di interesse turistico e culturale; 

- Realizzazione di un sistema di bigliettazione integrata e modulabile tra i principali siti del 

territorio per diffondere le presenze, incrementare i fattori di sviluppo e costruire un 

itinerario modulare su tutto il territorio provinciale, puntando al modello dello scambio 

esperienziale; 

- Sviluppare politiche tariffarie dinamiche che analizzano le tendenze del mercato, al fine di 

garantire adeguati profitti. 

 

In particolare, il rilancio delle attività di progettazione potranno  puntare anche sul citato 

DIGITAL ADVERTISING. Le attività di digital advertising costituiscono un supporto 

fondamentale alla valorizzazione dei contenuti della destinazione (prodotti, 
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esperienze,"racconti", ecc.), favorendo la fruizione informativa e commerciale da parte dei 

target di riferimento, a livello locale, nazionale ed internazionale. 

Queste attività si strutturano in campagne ed azioni tattiche e prevedono la progettazione di 

azioni di posizionamento sponsorizzato (keyword advertising) su Google e l’utilizzo del sistema 

pubblicitario a pagamento di Facebook/Instagram. Gli assi di intervento delle campagne 

strategiche potranno essere  rappresentate  dall’offerta turistica "permanente" e commerciale 

della wide-destination: Visitor Card ed Esperienze/Prodotti tematici e sistemi integrati di 

bigliettazione delle principali eccellenze. 

 

3. La Cascata delle Marmore. Il piano di valorizzazione strategica. 

 

Da oltre un decennio il Comune di Terni ha avviato e messo a punto una politica di interventi di 

recupero e valorizzazione della Cascata delle Marmore e del suo territorio, allo scopo di avviare 

un significativo intervento culturale ed economico su cui fondare una parte rilevante della 

politica di sviluppo locale, alternativa a quella già sperimentata in campo produttivo. 

 

Lo sviluppo di un Piano Integrato di Valorizzazione Strategica è alla base della creazione di un 

sistema di eccellenza che prevede l’implementazione di una precisa strategia di valorizzazione, 

combinata alla realizzazione di un modello di gestione integrata del patrimonio naturale e 

culturale, tanto negli aspetti legati al recupero, quanto a quelli legati al processo di innovazione. 

Ambisce, inoltre, a rafforzare la conoscenza da parte delle comunità e a conquistare l’attenzione 

di un pubblico nazionale ed internazionale che può essere attratto dal significativo patrimonio 

delle eccellenze culturali, naturalistiche e ambientali che sono diffuse nel territorio ternano.  

 

Date queste premesse è va messo a sistema un nuovo modello di sviluppo socio – economico 

che combina diversi fattori di competitività presenti nel sistema locale, diventato oggi una 

opportunità ed una esigenza. Il modello è mirato alla creazione di un “piano tattico” che 

individua nella risorsa naturale  e culturale della Cascata delle Marmore, il tematismo sulla base 

del quale si può attuare la gestione di un sistema di sviluppo territoriale che è basato 

principalmente sulla valorizzazione dei beni, l’implementazione dei servizi e delle infrastrutture 

e sulla applicazione di nuovi mezzi tecnologici e multimediali per la diffusione della 

conoscenza. 

 

Con il Piano Integrato si vuole recuperare l’identità di un territorio, affrontando la sfida della 

globalizzazione e della crisi economica, con particolare attenzione alla diffusione e la 

disponibilità della conoscenza, alla creatività, alla libertà e mobilità e alla qualità dell’ambiente 

naturale e culturale.  

 

In questa dimensione il ruolo propulsore della Cascata delle Marmore si pone come risposta 

reale e concreta alla crescita della domanda di visitazione dei luoghi,  di cultura ed in relazione 

soprattutto ad un bisogno che è quello di una nuova ricerca di identità collettiva che si 

configura come un “viaggio di conoscenza” legato alla esplorazione emozionale dei luoghi, 

spesso anche dimenticati, e dei contesti sociali e culturali per coglierne così la loro vera essenza. 

 

La Cascata appare oggi  soprattutto come fenomeno naturale e paesaggistico, come sembra 

confermare il fatto che l’area è parte di due importanti siti d’interesse naturalistico della rete 

europea Natura 2000 ed è compresa all’interno dell’area naturale protetta del Parco Fluviale del 

Nera. In realtà è un sistema artificiale. La Cascata è infatti un opera dell’uomo e parte di un 

grande sistema di opere idrauliche che coinvolge l’intero bacino del Nera – Velino e deve essere 

letta non solo come bene paesaggistico e naturale ma soprattutto come “bene culturale”, 

patrimonio di due città (Terni e Rieti) e nello stesso tempo luogo d’Europa, parte importante, 
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attraverso il Gran Tour, della cultura occidentale ed elemento significativo e costitutivo 

dell’identità Europea.  

 

Per “opera” della Cascata intendiamo sviluppare un confronto con i più importanti cantieri 

delle cattedrali italiane, attraverso la storia degli interventi effettuati dall’uomo dai Romani ai 

nostri giorni. Attraverso l’attività di architetti famosi del rinascimento e mastri anonimi, che 

hanno cercato di risolvere nel corso dei secoli il problema delle paludi del Velino e della 

Valnerina e contestualmente usare la risorsa dell’acqua sia per l’agricoltura che per scopi 

energetici e produttivi. In questo senso la Cascata è il frutto del lavoro e dell’ingegno di molte 

generazioni, è una grande opera di architettura idraulica che merita la stessa dignità che 

solitamente attribuiamo alle grandi “fabbriche” e ai monumenti di architettura. 

 

La  Cascata delle Marmore rappresenta, dunque, un fenomeno culturale questa si inserisce non 

più come una semplice località di periferia di Terni ma è uno dei centri d’Europa, al pari delle 

grandi città d’arte d’Italia. 

 

Con il Gran Tour qui sono venuti tra il settecento e l’ottocento da tutta Europa, intellettuali, 

artisti, poeti, pittori, filosofi, scienziati, politici, storici, insomma gran parte dell’intelligenza 

europea. Non solo hanno visitato questo monumento, ma l’hanno raccontato nei loro diari e nei 

loro libri, l’hanno cantato nelle poesie, dipinto nei loro quadri e illustrato nelle pitture en plein 

ari e nelle stampe che sono conservate nei più grandi musei del mondo. 

 

Quando si propone la visita della Cascata e strutturare il suo modello di gestione, dobbiamo 

essere consapevoli di essere all’interno di questo scenario e che siamo di fronte ad un soggetto 

che è patrimonio non solo della cultura locale ma anche di quella Europea, così come di molti 

altri Paesi del Mondo. 

 

Sulla base di queste considerazioni nel Piano Integrato di Valorizzazione Strategica è stato 

avviato il Progetto Unesco della Cascata delle Marmore. Progetto che tiene conto del 

programma lanciato nel 1999 dal Comitato Esecutivo per l’Unesco sui “Capolavori del 

Patrimonio orale e immateriale dell’Umanità”, della conferenza generale dell’Unesco del 2003 

che ha approvato a Parigi la “convenzione per la salvaguardia del Patrimonio culturale 

immateriale” e delle modalità per la presentazione delle candidature nazionali per l’iscrizione 

degli elementi nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità 

definito dal Consiglio Direttivo della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nel 

giorno 6.5.2011. 

La Cascata delle Marmore, potrebbe rientrare nella definizione di “patrimonio culturale 

immateriale dell’Umanità” nell’ambito delle “tradizioni ed espressione, incluso il linguaggio, 

intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile”. 

 

Nel corso delle varie attività di studio e di ricerca sul valore immateriale della Cascata delle 

Marmore sono state individuate raffigurazioni  rappresentative della Cascata delle Marmore e 

della Valle di Terni che non sono solo legate  solo al periodo storico più conosciuto 

(rappresentazione artistica dei Plenaristi), ma a periodi antecedenti che risalgono addirittura al 

XV Secolo e legati a maestri del Rinascimento. 

 

Il Quadro complessivo dell’attività di gestione e i servizi collegati vanno rapportati al valore del 

bene con un disegno che punta ad integrare tutti gli ambiti che riguardano le tradizioni e le sue  

espressioni, incluso il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile. 
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4.   Relazione sulla capacità di favorire lo sviluppo sociale, culturale ed economico e in 

funzione del turismo sostenibile. 

Sulla base delle suddette considerazioni, il modello di gestione per la valorizzazione della 

Cascata delle Marmore  attuale si basa sulla integrazione, in modo che la stessa possa fungere 

da baricentro rispetto ad un sistema integrato di servizi e di funzioni. 

 

Il progetto dei servizi che si intendono acquisire attraverso una procedura di gara ad evidenza 

comunitaria, si basano su un modello consolidato di eccellenza che definiremo “i servizi di 

base per l’assistenza e il supporto turistico – logistico” a cui si aggiungono i “servizi 

integrativi dell’offerta turistica di base”. 

 

Infatti, la fruizione ambientale, l’uso educativo e formativo delle risorse, l’erogazione di servizi 

sociali e di gestione dell’ambiente, sono aspetti che implicano un’attenta tessitura di reti di 

rapporti tra soggetti che si organizzano per gestire nuove modalità di dialogo e d’incontro e che 

richiedono, allo stesso tempo, una nuova responsabilità. 

 

Attraverso il modello gestionale della Cascata delle Marmore la S.A. ha pensato di poter 

modificare il ruolo del pubblico nel sistema locale, affidandosi alle forme contrattuali 

riconosciute dal Codice degli Appalti per incentivare i sistemi di mediazione degli interessi di 

cui gli attori, locali e non si fanno portatori. 

 

Tale scelta è  collegata all’esigenza di sviluppare il capitale umano richiesto per la 

diversificazione dell’economia locale e la fornitura dei servizi alle imprese e alle popolazioni, 

per la quale si intende promuovere la formazione e l’informazione. 

 

In particolare, si punta alla gestione, alla valorizzazione di varie iniziative, attraverso la 

creazione di un sistema efficiente di  promozione del territorio e l’avvio di  iniziative formative 

e di acquisizione di competenze che saranno rivolte alla diffusione delle conoscenze e alla 

qualificazione del capitale umano ai fini dell’inserimento professionale in nuovi campi  attinenti 

sia alla diversificazione dell’economia locale, compresa la fornitura di servizi alle popolazioni, 

alle imprese e altre categorie di fruitori esterni al territorio, sia all’implementazione di strategie 

locali. 

 

In quest’ottica, si ritiene di dovere individuare  i principali bisogni e le priorità di sviluppo di 

una parte consistente di territorio  per proporre una gestione  che sia capace di diffondere e 

promuovere le migliori soluzioni per conciliare le esigenze locali e  le risorse disponibili. 

 

Attraverso un modello evoluto di gestione si vuole valorizzare i sistemi di network territoriali ad 

esempio attraverso la  fruizione della natura, del sistema dei borghi e del sistema degli sport 

all’aria aperta,  per  generare un incremento significativo dell’occupazione grazie ai servizi 

integrativi ai modelli gestionali di base.  

 

Infatti, le risorse paesaggistiche e naturali della regione vanno sempre più considerate veri e 

propri fattori di crescita e di sviluppo. Le aree protette e quelle ad alto valore naturale, possono 

giocare un ruolo essenziale per l’avvio di sistemi di gestione economica integrata, a fini turistici, 

sportivi, ricreativi,  culturali e didattici, che possono contribuire a recuperare e rafforzare le 

identità dei territori. 

 

In tale contesto si possono cogliere anche le grandi opportunità di sviluppo derivanti 

dall’organizzazione di percorsi integrati che coniugano la fruizione delle ricchezze storico 
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culturali -  naturali e paesaggistiche delle aree interessate con l’artigianato, gli eventi culturali, i 

servizi per i l turismo e la valorizzazione dei nuovi prodotti turistici territoriali. 

 

Nell’ambito di questi itinerari, infatti, è dimostrato che la produzione e la commercializzazione 

di prodotti tipici e di nicchia, associate ad efficaci strategie di marketing di impresa e 

territoriale, possono esercitare un effetto moltiplicatore per tutta l’economia locale. 

 

 

5. Relazione sulla capacità della gestione di favorire la destagionalizzazione dei flussi 

turistici: 

La Cascata delle Marmore costituisce un punto nodale oggi visitato da migliaia di visitatori il 

cui flusso si è via via consolidato negli ultimi dieci anni. E’ una meta in tutti i mesi dell’anno 

con incremento nei periodi da maggio a settembre. 

 

Il turismo è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico e occupazionale dell’Umbria, 

oltre che una delle principali voci di bilancio dell'azienda italiana, per questo si vuole investire  

nel comparto e renderlo una realtà competitiva nel contesto economico - internazionale. Il 

sistema turistico non può rimanere confinato allo sfruttamento esclusivo delle ingenti risorse 

naturali ed ambientali presenti nell'area della Cascata delle Marmore. 

 

La rete di attività punta sulla Cascata delle Marmore per costruire nuovi prodotti turistici per 

affermare paralleli livelli di fruizione collegati con le altre risorse presenti sul territorio. E' 

indubbio, infatti, che anche attraverso il modello operativo di gestione  si può costruire un 

sistema turistico polivalente e multicentrico.  

 

Destagionalizzare significa diversificare il marchio, sfruttando le potenzialità di un territorio 

che, è il caso di quello Umbro, ha la capacità di proporsi in Italia e all'estero con tutta la gamma 

di prodotti possibili. 

 

In altre parole il progetto vuole attuare concrete iniziative attraverso la definizione di specifiche 

azioni definite sub-settoriali, ossia il turismo culturale, enogastronomico, congressuale, sportivo, 

religioso, etc. L'azione di promozione del territorio riferita alle sue componenti più rilevanti, 

considerate in forma integrata può, infatti, rappresentare un fattore di sviluppo. 

 

Deve essere privilegiata una soluzione complementare rispetto ai più tradizionali itinerari 

turistici conosciuti e fino ad oggi promossi. 

 

In altre parole la Cascata più alta d’Europa,  meraviglia che ci è stata tramandata dagli antichi 

romani, che, come risulta ben chiaro, è il fattore d'attrazione più importante del nostro territorio,  

si propone  come propulsore di notorietà di altri segmenti turistici. 

 

Ciò per permettere di qualificare l'offerta turistica, con proposte che si caratterizzano per una 

capacità attrattiva diversa dalle altre, dando avvio ad una reale politica di destagionalizzazione 

ritenuta indispensabile per sfruttare appieno il mercato. 

 

Il prolungamento della stagione turistica potrà costituire un volano di sviluppo per l'intera 

economia Umbra che presenta all'interno del suo sistema turistico tutte le condizioni per una 

effettiva destagionalizzazione della fruizione dei beni turistici. 

 

Il progetto si muove per creare non solo le  buone politiche di promozione e 

commercializzazione, ma per  dimostrare la capacità di organizzare in modo efficace i servizi. 
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La qualità e la specificità delle proposte, sono  le armi vincenti del  turismo a Terni. 

 

6.  Relazione sulla capacità di favorire il completamento dei sistemi regionali: 

L’industria del turismo e dell’ospitalità è uno dei settori più rilevanti dell’economia. 

Per affrontare e vincere le sfide future, il nostro territorio non può fare affidamento su un 

sistema “individualizzato”. 

 

La possibilità di crescita e di ulteriore consolidamento del settore turistico è legata alla 

creazione di “modelli integrati di attività” (siano esse promozionali, infrastrutturali, di 

accoglienza, di ricettività), capaci di realizzare una elevata integrazione e di presentarsi agli 

occhi dei clienti con un “marchio” ben individuabile, che possa connotare e caratterizzare una 

specifica realtà territoriale. 

 

Il progetto di servizio  presentato dal Comune di Terni punta sulla capacità di integrazione e 

favorisce il completamento  dei servizi, delle attività e dei sistemi regionali al fine di favorire la  

competitività del territorio, sfruttando i propulsori di notorietà dell’Umbria e stabilire la 

connessione dei sistemi. 

 

7. Relazione sull’impatto in termini di pari opportunità, di non discriminazione e di 

genere: 

L’affermarsi di nuove culture e lo sviluppo di nuove idee per l’economia del territorio  

implicano la costruzione di una serie di condizioni che fanno riferimento, in primo luogo, al 

funzionamento del sistema locale e che prevede il formarsi di nuove arene di confronto nelle 

quali operatori, associazioni, settori della società civile, singoli consumatori ed abitanti, 

operatori pubblici, rappresentanti delle istituzioni, possano confrontarsi con l’intento di costruire 

una nuova cornice operativa. La riorganizzazione delle arene locali, passa attraverso un 

processo di costruzione sociale legato ad una modifica di attitudini e di atteggiamenti che 

riguardano sia le imprese, sia la restante parte dei soggetti pubblici e privati che operano a vario 

titolo nel territorio. 

 

Il progetto si  rivolgere non solo agli operatori chiamati ad operare con la gestione del contratto 

di servizio, ma incentivando una molteplicità di soggetti, pubblici e privati e implica la 

costruzione di nuovi rapporti, interni ed esterni alla località. Gli abitanti ed i consumatori, quanti 

fruiscono delle risorse del territorio e ne domandano esplicitamente alcuni prodotti, sono tra gli 

interlocutori privilegiati per sviluppare sinergie e ricercare le prospettive.  

 

Sia nella fase di scelta del contraente  che nella fase di attuazione del servizio, la qualità si dovrà 

misurare attraverso l’indicazione delle specifiche tecniche atte allo svolgimento delle 

prestazioni  che debbono porre riguardo   alle esigenze di tutela della salute o dell’igiene e  

all’accesso da parte dei disabili alle aree e agli immobili (biglietterie, servizi igienici, aree 

accessibili, montacarichi, mezzi per il trasporto,etc.), al fine di rispondere alle esigenze  in 

materia sociale. 

 

8. La progettualità qualitativa nella presentazione delle offerte tecniche. 

 

Il progetto tecnico di gara si deve basare su una  pianificazione di marketing che tiene conto 

delle linee generali d’indirizzo, del capitolato speciale di appalto e dal disciplinare di gara. La 

pianificazione che si richiede  deve operare su due livelli, strategico ed operativo.  Il piano 

strategico di marketing dovrà definire, tenendo conto dei vincoli imposti dalla “mission” e 

dalle compatibilità evidenziate dal “business plan”, la direzione verso cui si muoverà la politica 
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commerciale e di offerta di prodotti turistici legati ai servizi oggetto di appalto con una 

prospettiva e una ricaduta sugli anni successivi, mentre il piano operativo si pone come 

obiettivo quello di raggiungere, per la stagione turistica di riferimento, obiettivi concreti, 

specifici e misurabili che siano in linea con le strategie definite. Il documento di pianificazione 

non può essere contrastante con le linee generali contenute nel progetto del servizio posto come 

riferimento in fase di gara.  Nel piano strategico si potranno indicare generalmente quali 

mercati sono percepiti come più potenziali, quali linee di prodotto verranno  spinte con 

decisione e quali progressivamente potranno essere superate, quali segmenti di clientela 

andranno incrementati, con quali canali distributivi si dovranno ricercare accordi di partnership, 

quali eventi ed attività promozionali potranno essere attuati nell’ambito dell’esecuzione del 

contratto alle condizioni indicate nel progetto di servizio posto a riferimento in fase di gara, 

etc…   

Possono essere indicate, le disponibilità di tecnologia e risorse produttive, la situazione 

finanziaria e creditizia, una analisi sulle proiezioni generali del mercato e della legislazione, le 

potenziali aperture a  nuovi mercati, la creazione di nuove linee di prodotto, attinenti e non 

eccedenti agli obiettivi ed ai servizi indicati nel progetto di servizio approvato. 

 

Partendo dal concetto di integrazione che produce maggiori risultati ed economie, il progetto 

potrà  ampliare lo scenario operativo con più territori per ampliare l’attività di promozione di 

base che si svolge alla Cascata delle Marmore migliorando l’appetibilità territoriale. A tale 

proposito anche attraverso protocolli ed accordi operativi sussidiari il progetto potrà operare 

sulla cultura dell’accoglienza e l’integrazione dei servizi tra poli d’interesse turistico e culturali 

al fine di incentivare la sinergia tra più comprensori territoriali.  Il progetto si dovrà presentare 

come una carta di servizi turistici per l’accoglienza unitaria di qualità nel territorio e 

individuare un processo innovativo e dinamico per spostare i flussi in arrivo alla Cascata delle 

Marmore verso i poli d’interesse più prossimi, per superare la logica della frammentazione 

territoriale ed operativa e puntare sulla costruzione di una offerta coordinata, dinamica e più 

efficiente e che sia in grado di rispondere ad una logica di sistema sempre più integrata.  

 

Attraverso la progettualità qualitativa si vuole perseguire l’obiettivo di promuovere i servizi 

turistici legati alle eccellenze culturali e naturalistiche incrementandone sia il numero di 

fruitori, che l’economia e l’indotto economico che essi generano sul territorio. Permette di 

fidelizzare i visitatori dando vita al metodo più efficace di promozione che è quello del 

“passaparola”. Attira i flussi turistici in archi temporali più ampi combattendo la stagionalità e 

quindi allungando il ciclo di vita della destinazione. Consente di analizzare i consumi ed attuare 

iniziative e programmi mirati. Riposiziona la destinazione, trasmette nozioni educative e 

conoscitive ai visitatori e mette a regime e a sistema le attività presenti. 

 

Nell’ambito di un asse di  miglioramento dell’appetibilità territoriale è possibile proporre 

attraverso il sistema degli accordi operativi sussidiari e dei protocolli d’intesa, un  modello di 

gestione integrato dei servizi principali che possono interessare ad esempio l’integrazione del 

sistema di vendita dei biglietti o dei prodotti turistici collegati, fino ad arrivare alla integrazione 

dei servizi cardine dell’offerta di servizi offerta dal polo turistico attrattore. 

 

9. Una Cascata da Vivere. 

 

Il progetto tecnico di gara svilupperà una specifica sezione denominata “Una Cascata da 

Vivere” che si baserà sui seguenti tematismi: 
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 Museo dell’Opera della Cascata delle Marmore  - Musei diffusi e itinerari tematici 

modulari 

Nell’ambito del sistema di gestione e coordinamento l’appaltatore potrà allestire il Museo 

dell’Opera della Cascata delle Marmore e  proporre nell’offerta tecnica la gestione dei musei 

diffusi ed itinerari tematici modulari.  

 

  Promozione virtuale della Cascata delle Marmore e il suo territorio. 

La quasi totalità dei visitatori della Cascata delle Marmore conosce solo parte  dell’intero 

sistema di offerta che ruota intorno a questa singolarità. In realtà la Cascata delle Marmore si 

presenta come “evento spettacolare” che si manifesta solo in alcuni orari prestabiliti, 

marginali temporaneamente rispetto alla sua gestione idraulica. Ciò rende l’apertura un evento 

a cui assistere e che produce stupore. Nel tempo che separa una chiusura da una nuova apertura, 

i visitatori possono fruire dell’ambiente naturale che costituisce una sorta di sintesi finale di 

tutto il sistema idrografico della Valnerina che è costellato da testimonianze storiche che 

producono una offerta turistica irripetibile. 

Per rendere evidente al pubblico questa ricchezza è necessario dotarsi degli strumenti più 

efficaci per mostrarla e raccontarla. 

Uno di questi strumenti è l’audiovisivo che è in grado di rappresentare in pochi minuti la parte 

più emozionale di un racconto articolato che può essere declinato ad esempio  in schede 

multimediali consultabili in rete attraverso diversi dispositivi, compresi gli smartphone. Per 

poter iniziare la ricerca dei contenuti si può  avviare una prima esperienza diretta ed immersiva 

nel territorio e lo strumento più efficace oggi a disposizione è  ad esempio il  Cinema 6D, un 

sistema di audio guide, e simili. 

Nell’ambito dell’offerta tecnica si può presentare un progetti qualitativo basato sulle seguenti 

finalità: 

a. Potenziare l’attività di informazione ed orientamento  in modo che sia all’altezza del 

sistema di offerta turistica e che sia in grado di spingere i turistici e gli sportivi a 

vivere consapevolmente il territorio; 

b. Creare un canale innovativo per la diffusione di contenuti multimediali riguardanti il 

territorio; 

c. Incentivare gli attori locali a produrre gli audiovisivi e prodotti multimediali di 

qualità al fine di promuovere i prodotti ed i servizi; 

d. Mettere a disposizione strumenti di alta tecnologia per la formazione alle nuove 

generazioni; 

e. Favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici e il loro incremento. 

 

 

  Promozione sport oudoor e sport avventura. 

Sulla base E-ONE (European Outdoor Network Experience), progetto europeo del programma 

ERASMUS + - Collaborative Partnership in the Sport field (G.A. 2014–3140/020-001) attuato 

dal Comune di Terni come soggetto capofila di una rete europea di partner, il progetto tecnico in 

fase di gara potrà prevedere lo sviluppo di attività da svolgere all’interno del parco naturalistico 

denominato “UNA CASCATA DA VIVERE”. 

 

L’obiettivo primario è quello di diffondere la pratica degli sport e delle attività fisiche ed 

avventura all’aria aperta a livello non agonistico ed il concetto di “Sport per tutti”.  

 Si potrà promuovere la funzione fondamentale e strategica che tale tipologia di sport e attività 

assumono nell'ambito di un approccio multi-settoriale ed integrato.  Salute, attività fisica, 

benessere e qualità della vita si potranno integrare  e si potranno completare  reciprocamente 
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attraverso la pratica degli sport “Outdoor” migliorando ed aumentando le opportunità e le 

possibilità di sviluppo e di crescita personale, sociale, economica e culturale.  In questa 

prospettiva diventano funzionali e complementari alcune tematiche-chiave, ad esempio:  il 

rispetto e la tutela dell'ambiente, l'adozione di “concept” innovativi, la ricerca di una corretta e 

sana alimentazione, la creazione di aree e di servizi pubblici e privati connessi allo svolgimento 

dell'attività fisica “non-organised” e/o sport avventura, la garanzia di pari opportunità 

nell'accesso e nella pratica degli sport “Outdoor” con conseguente attenzione verso le categorie 

più svantaggiate, l'educazione dei giovani ai valori e all'importanza dello sport e dell'attività 

fisica, anche attraverso la componente ludica e aggregativa. 

 

 

10. Localizzazione e modello gestionale attuale: 

L’origine della cascata è legata alla tettonica distensiva che nel Plio-Pleistocene ha sconvolto 

l’aspetto idrogeologico di questa porzione dell’Appennino Umbro Marchigiano. 

Durante questo periodo il paleo Nera e il paleo Velino costituiscono un unico reticolo 

idrografico che viene a dividersi per motivi tettonici: il Nera e il Velino iniziano a defluire in 

direzioni diverse, si ha l’approfondimento della valle del Nera e il sollevamento del Velino. 

L’azione sinergica di più fattori ambientali e la deposizione di carbonato di calcio proveniente 

dalle acque del Velino ha formato nella zona di Marmore un blocco travertinoso che ha 

provocato lo sbarramento del corso del fiume, dando origine al “Lacus Velinus”. 

 

 Sistema ipogeo 

Nella zona di Marmore sono state censite circa 300 grotte con profondità che raggiungono 

anche decine di metri, presentano sale intercomunicanti tra loro, pozzi verticali e passaggi 

molto stretti. L’origine non dipende da un fenomeno carsico, ma dall’ampliamento di piccole 

fessure e interstizi da parte delle acque percolanti e dall’azione della tettonica che ha causato 

fratture e aperture. All’interno delle grotte sono presenti strutture come stalattiti, stalagmiti e 

colate calcitiche, pavimenti ricoperti di sabbie dovute al disfacimento del travertino, e aperture 

verticali verso l’alto che sfociano al parco dei Campacci. 

 

     Storia 

La Cascata delle Marmore è la più alta d’Europa. Si trova all’interno del Parco Fluviale del 

Nera ed è originata dalle acque del fiume Velino che, dividendosi in tre salti successivi, 

precipitano per 165m confluendo nel sottostante fiume Nera. La Cascata ha una componente 

naturale: il Lacus  Velinus tracimava lungo il terrazzo travertinoso formando una cascata 

naturale che aveva un  fronte di circa un chilometro; e una componente artificiale: nel 271 a.C. 

il console romano M. Curio Dentato, per bonificare la piana di Rieti, effettuò un taglio lungo il 

blocco travertinoso (Cavo Curiano) permettendo alle acque del lago di defluire lungo la 

montagna formando così la Cascata delle Marmore. Nel corso dei secoli si sono susseguiti 

numerosi ampliamenti e miglioramenti del primo Cavo Curiano (1277, 1385, 1422 Cava 

Reatina, 1547 Cavo Paolino, 1575 Cava Gregoriana, 1601 Cava Clementina). Un ultimo 

intervento (1787 Canale Pio) fu effettuato per eliminare il riflusso delle acque del Nera a monte 

della confluenza.  

 

 Acque per uso industriale  

Il complesso idrico Nera – Velino non ha solo una funzione turistica: le acque vengono 

utilizzate anche per scopi industriali. Tra il 1880 e 1890 la Società Terni fu autorizzata a 

deviare e prelevare le acque del Velino da utilizzare nelle Acciaierie (1884); canalizzazioni, 

opera di presa e di derivazione, condotte forzate alimentavano le industrie elettrochimiche di 

Collestatte e  di Papigno; altre opere di ingegneria idraulica permisero l’utilizzo delle acque per 
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la produzione di energia idroelettrica da parte delle centrali di Galleto (1929), di Monte 

Argento e Cervara. 

 

 Acque per uso turistico - Sentieri 

L’area escursionistica della Cascata si articola in sei sentieri. Sentiero 1”Antico Passaggio”: 

inizia poco sopra il Centro Direzionale Didattico, risale tutta la costa orografica sinistra della 

cascata, fino ad arrivare alla Specola o Belvedere Superiore. È un sentiero storico che per secoli 

ha messo in comunicazione gli abitanti di Marmore, sovrastante la cascata, con quelli del 

fondovalle della Valnerina. A metà percorso si incontra un importante tunnel scavato nella 

roccia ( 1787-1788) che termina in un terrazzo denominato Balcone degli Innamorati. Sentiero 

2 “Anello della Ninfa”  e Sentiero 3 “Incontro delle Acque”: formano un percorso ad anello 

all’interno del quale è situato il Centro Direzionale Didattico dell’istituendo Giardino Botanico. 

Il Sentiero 3 è quello più breve dei cinque e si snoda lungo uno degli orridi più profondi e 

selvaggi del Fiume Nera. Dal sentiero sono ben visibili le rapide che consentono gli sport 

acquatici come il rafting e la canoa. Un terrazzo, situato sotto il terzo salto, permette di 

osservare la confluenza tra le acque del Fiume Velino che originano la cascata e quelle del 

Nera. Uscendo dal Sentiero 3 inizia il Sentiero 2 che attraverso scale, ponti e terrazzi permette 

di avvicinarsi al secondo e al terzo salto. Sentiero 4 “La Maestosità – Pennarossa”: risale la 

rupe di Corniola di fronte alla cascata (Monte Pennarossa) attraverso una lunga gradinata che 

porta a due punti di osservazione: Belvedere Pennarossa e Belvedere Pennarossa superiore. Da 

qui si gode la visione integrale del salto di 165 m della spumeggiante massa d’acqua con tutti 

gli effetti scenografici naturali. Sentiero 5 “La Rupe e l’Uomo”: inaugurato nel Giugno 2007, 

decorre ad anello all’interno di un’area boschiva; offre scorci panoramici della Valle del Nera 

da Collestatte Piano a Montefranco alla Valle Ternana; delimita l’ambito occupato dalle vasche 

di carico d’acqua della ex Centrale Idroelettrica di Spoleto e di Terni e dai pozzi relativi ai 

lavori di bonifica e consolidamento effettuati sul banco o ciglione di travertino di Marmore fra 

il 1992 e il 2007; il sentiero 6 “I Lecci Sapienti” è l’ultimo sentiero ricavato dall’antica strada 

di collegamento tra la zona di Collestatte Piano e la zona della Fossa “di Collestatte” in loc. 

Campacci. E’ un sentiero immerso nella natura dove si possono scoprire sistemi idraulici della 

prima industrializzazione della città, ma anche antichi canali scavati dai romani, cave di 

travertino e i resti dall’antica Mola dei Cocchi, fino a scoprire il sedime delle vecchie centrali 

idroelettriche di Terni e Spoleto. Si tratta del sentiero di collegamento verso Mazelvetta e 

Piediluco e il sedime del percorso europeo della fede “La via di Roma” e dei percorsi religiosi 

francescani. 

 

 Belvedere Inferiore e Belvedere Superiore 
Coloro che vogliono ammirare lo spettacolo della Cascata delle Marmore senza percorrere i 

sentieri escursionistici possono accedere a due punti di osservazione particolarmente 

scenografici e facilmente raggiungibili con mezzi pubblici o privati. 

Belvedere superiore “La Specola”: costruito nel 1781, è situato in prossimità del parco dei 

Campacci – Marmore e permette di osservare la Cascata dall’alto, lateralmente al fronte del 

primo salto. 

Belvedere Inferiore “Piazzale Byron”: è il punto di osservazione più basso, permette di 

osservare la Cascata nella sua interezza a livello del terzo salto. 

 

 Centro Didattico 

Il Centro Direzionale Didattico (CDD) è la struttura scientifica operativa dell’istituendo 

Giardino Botanico Cascata delle Marmore e si trova all’interno dell’area escursionistica. 

L’insieme “giardino-centro”, oltre a costituire un ambito scientifico, culturale e ricreativo unico 

in Italia, mira a essere un’importante ”cornice” per il noto biotopo “Cascata delle Marmore”, 

già incluso, per l’elevata biodiversità connessa all’imponente massa d’acqua e alle estese 
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formazioni di travertino fitoclastico, in un’area riconosciuta come Sito d’Importanza 

Comunitaria (SIC) della Rete Ecologica Europea “Natura 2000”. Il CDD, in cui operano guide 

botaniche, si occupa dello studio della flora vascolare del territorio, di didattica e di 

divulgazione e svolge diverse attività sia per i turisti che per le scolaresche. Per i turisti si 

effettuano visite guidate a carattere botanico-naturalistico lungo i sentieri e al laboratorio con la 

possibilità di visionare materiale in vivo e su vetrino (attraverso microscopi e stereoscopi); per 

le scolaresche sono stati elaborati diversi moduli didattici a carattere botanico-naturalistico, tra 

i quali: la visita botanica lungo i sentieri, l’allestimento di un erbario didattico, il 

riconoscimento delle piante attraverso le foglie ed esercitazioni di laboratorio.  

Il Centro, oltre ad occuparsi dello studio della flora vascolare della Valnerina e del Ternano, 

organizza visite guidate tematiche che approfondiscono l'aspetto naturalistico dell'area, per 

gruppi turistici. Presso la terrazza letteraria è possibile consultare testi con argomenti storico-

naturalistici, mentre nel laboratorio scientifico è possibile osservare al microscopio-

stereoscopio parti di piante caratteristiche dell’area e consultare l’erbario. 

Le scolaresche, oltre ad usufruire dei servizi sopra citati, in futuro potranno adottare e curare 

alcune aree del Giardino botanico oggi in fase di allestimento. Per gli insegnanti, durante il 

periodo che va da novembre a febbraio (in date da stabilirsi), sono previsti corsi di 

aggiornamento a tema (tenuti da esperti) ed esercitazioni di laboratorio. 

Il Centro si sviluppa su due piani con diversi locali, di cui tre aperti al pubblico. Al piano terra 

un locale è adibito a studio-ufficio, mentre un secondo a laboratorio scientifico. Qui vi sono 

armadi con raccolta di libri per conoscere flora, vegetazione e storia locale, tavoli con 

strumenti ottici (microscopi e stereoscopi) per osservazioni botaniche e zoologiche, collezioni 

botaniche illustrate, attrezzature per l’essiccazione di piante ed altro ancora. Nel secondo piano 

un’aula fornita di stereoscopio con proiettore incorporato è adibita alle esercitazioni di gruppo. 

 

 Le infrastrutture. 

L’area è dotata di ampi parcheggi, da zone a verde attrezzati ed aree pic – nic;  di parcheggi, 

percorsi accessibili, di moderni locali info  - point e biglietteria, di servizi igienici e di dotazioni 

strumentali innovativi. 

 I Servizi 

L’accoglienza deve essere garantita da servizi di qualità: 

- Assistenze e guide turistiche  - escursionistiche; 

- Bigliettazione; 

- Centri di Educazione Ambientale in rete (Cascata delle Marmore, Collestatte, 

Piediluco e Parco Urbano San Martino); 

- Visite botaniche, laboratori scientifici, didattici, culturali. 

- Info – Point; 

- Cinema 6D; 

- Itinerari tematici modulari e musei diffusi; 

- Centro elaborazioni dati; 

- Promo – Commercializzazione dei prodotti turistici territoriali; 

- Centri espositivi ed ambiti dedicati (es. orto botanico); 

- Servizi di trasporto terrestre per turisti; 

- Servizi di trasporto fluviale e lacustre; 

- Marcketing & Merchandising; 

- Visite tematiche singole o a gruppi; 

- Visite geologiche e al sistema ipogeo; 
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- Servizio di presidio di soccorso e servizio di assistenza e di emergenza anche di tipo 

escursionistico; 

- Area attrezzata per caravan ed autocaravan; 

- Etc. 

 

 Riepilogo ingressi, introiti e costi di gestione triennio 2015/2017: 

 
Interi Ridotti Gratuiti Somma(I+R+G) Introiti bigliettazione Compenso: Comp. aggiuntivi 

 

2015 202223 130139 52375 384737  €                    2.551.314,00   €   497.526,00   €          56.000,00   €     553.526,00  

2016 176095 152576 51775 380446  €                    2.665.489,00   €   492.000,77   €          55.000,00   €     547.000,77  

2017 178941 114581 46501 340023  €                    2.577.608,10   €   439.384,82   €          50.184,68   €     489.569,50  

 

Nel 2018 è stato registrato un trend in aumento rispetto al 2017. I dati non sono riportati 

in quanto il report contabile si chiude al 31.12.2018. 

 

 Riepilogo entrate servizi integrativi al netto della quota versata alla 

S.A.2015/2017: 

2015  €                                  133. 628,60  

2016  €                                  238 .564,39  

2017  €                                  313. 951,54  

MEDIA € 228.714,84 

 

 Riepilogo servizi erogati e tariffazione attuale: 

 

A. Servizio di bigliettazione: 

(vedere attuale sistema tariffario nel sito internet ufficiale della Cascata delle 

Marmore e/o nel sito istituzionale del Comune di Terni). 

B. Visite tematiche singole/gruppi: (vedere  CSA). 

C. Report gestionale per tipologia di biglietti venduti e servizi ai fini della 

formulazione dell’offerta tecnica – economica (vedere allegato 7 

annualità 2015-2016-2017) 

 

 

ALLEGATI PROGETTUALI: 

- N. 1: CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

- N. 2: PLANIMETRIA AREA CASCATA DELLE MAMORE INTERESSATA DAL 

SERVIZIO; 

- N. 3: PLANIMETRIA CAMPER SERVICE; 

- N. 4: PLANIMETRIA PUNTO RISTORO; 

- N. 5: ATTREZZATURE CAMPER SERVICE; 

- N. 6: DUVRI; 

- N.7: PIANO EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE AREA CASCATA DELLE 

MARMORE; 

- N. 8:  QUADRO TECNICO ECONOMICO; 
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- N. 9: PROSPETTO COSTO DEL SERVIZIO; 

 

n.b. : tutte le informazioni aggiuntive relative agli immobili, ai sistemi gestionali, alle tariffe, 

all’articolazione degli orari, dei servizi etc. potranno essere richiesti all’atto dello svolgimento 

del sopralluogo. Il ritiro di documenti verrà annotato nel verbale di sopralluogo. 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Federico Nannurelli 
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Area Territorio e Sviluppo 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio 

 

UFFICIO: 
Aree di Pregio – Infrastrutture a rete 

Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica 

 

 

“Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della 

Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio” 

 

CIG 7829004A79 

CPV 75125000-8 

 

 

 

Capitolato Speciale d’Appalto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, 

dott. Federico Nannurelli 
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto “SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO - 

LOGISTICA NELL’AREA DELLA CASCATA DELLE MARMORE DEL COMPRENSORIO 

INTEGRATO”, secondo quanto specificato e nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al 

presente capitolato speciale d’appalto, con il corrispettivo indicati ai successivi articoli. 

I servizi principali (di base) dell’appalto si dovranno garantire su tutta l’area indicata nella planimetria 

allegata e come meglio precisato nella relazione descrittiva, oltre per le parti meglio definite in relazione 

al progetto tecnico presentato in fase di gara. 

 

Art. 2 - Ammontare e durata dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto “L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI SERVIZI ED ATTIVITA’ DI 

SUPPORTO ED ASSISTENZA TURISTICO - LOGISTICA NELL’AREA DELLA CASCATA DELLE 

MARMORE E DEL COMPRENSORIO INTEGRATO”. 

 

La durata del contratto d’appalto è pari a 3 anni. 

 

L’ammontare dell’appalto pari ad € 1.741.837,80 di cui € 80.460,00 per prestazioni relativa 

all’integrazione dei servizi di base, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 

1.488,00. 

 

Alla somma sopra riportata si aggiungeranno gli stessi importi annuali derivanti dalla eventuale 

applicazione delle opzioni previste dal disciplinare di gara. 

 

Ai fini statistici l’affluenza dei visitatori negli anni 2015 -2016 – 2017  è stata in media pari a 368.402, 

di cui: 

- 185.753  media triennale di vendita dei biglietti interi; 

- 132.432 media triennale di vendita dei biglietti ridotti; 

- 50.217 media triennale di vendita di biglietti gratuiti; 

- 318.185 media triennale di biglietti venduti (esclusi gratuiti); 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 2 anni, per un importo ulteriore di € 1.180.233,20, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione 

appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, utilizzando la somma che si renderà disponibile a seguito del 

ribasso d’asta, per l’esecuzione di un numero più elevato di interventi, su ordine di servizio del R.U.P., 

relativamente ai seguenti servizi:  

- incremento fino al massimo del 10% delle prestazioni finalizzate a rendere più funzionali i 

servizi anche in relazione alla precisa domanda degli utenti analizzata dal RUP e/o per particolari 

attività logistiche che si rendano indispensabili per far fronte a situazioni impreviste che 

interessano un sito altamente vulnerabile; 

- interventi migliorativi degli standard di funzionalità ed accessibilità del sito turistico o per 

progetti volti all’incremento dei visitatori a livello pilota per una spesa non superiore a € 

20.000,00 l’anno; 
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La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura d’affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:  necessità di sviluppare un incremento 

dell’offerta turistica territoriale mediante un sistema di biglietteria integrata, compresa l’attività di  

assistenza coordinata a livello centrale creando sistemi di rete tra la Cascata delle Marmore ed altri siti 

d’interesse turistico del territorio comunque solo  con efficacia alla scadenza di eventuali contratti di 

gestione che confliggono con il modello gestionale. Tali modifiche, pertanto, non possono alterare la 

natura generale del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto include tutte  le somme 

derivanti dalle suddette clausole facoltative al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

 

Art. 3 - Norme che regolano la gestione e l’affidamento del servizio 
L’affidamento e la gestione del servizio sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e 

regolamentari: 

- D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50; 

- D.M. trasporti 20/12/1991 nr. 448; 

- D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 

- D.Lgs. 286/2005; 

- L.R. Umbria n° 8/2017 ; 

- D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267; 

- L.n° 154/2012; 

- R.D. 23 maggio 1924 n° 827; 

 

Art. 4 - Servizi principali dell’appalto. 
I servizi che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso e sono 

localizzati nella planimetria che si allega, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno 

essere impartite dal personale preposto. La relazione generale del progetto indica gli indirizzi generali 

del piano di marketing operativo della Stazione Appaltante. 

I servizi principali dell’appalto verranno definiti in fase di attuazione del servizio in base al 

modello organizzativo definito anche in relazione all’offerta tecnica presentata, dando atto che ai fini 

della determinazione del compenso annuale viene stimato un monte orario di manodopera di 30.945 con 

un compenso orario lordo di € 17,88. 

 

4.a – Assistenza, orientamento e vigilanza. 
Il servizio consiste nel mettere a disposizione dei visitatori, che accedono all’ area mediante pagamento 

del biglietto d’ingresso, idonei servizi di orientamento per migliorare l’accoglienza del turista nel 

territorio che può essere integrata con il servizio integrativo dell’info point stagionale. 

 

Il personale da adibire ad assistenza e orientamento deve  avere le seguenti caratteristiche personali: 

- conoscenza degli aspetti storici, ambientali, naturalistici, dell’area; 

- ottima padronanza di almeno due lingue straniere per ogni guida in modo da coprire 

complessivamente tre lingue (inglese, tedesco, francese); 
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L’assistenza turistica e orientamento dovrà essere svolta da almeno  2  persone con le caratteristiche di 

cui sopra durante il periodo di affidamento del servizio. 

 

Il personale da adibire alla vigilanza  del sito deve  avere le seguenti caratteristiche personali: 

- conoscenza dell’area; 

- conoscenza applicativi, software e sistemi tecnologici evoluti; 

- ottima padronanza di almeno due lingue straniere per ogni guida in modo da coprire 

complessivamente tre lingue (inglese, tedesco, francese); 

 

Il personale di vigilanza del sito  dovrà essere composto da almeno 4  persone con le caratteristiche di 

cui sopra per tutto il periodo di apertura dell’area (Postazione Specola, Postazione Accesso Byron 

(anche controllo montacarichi disabili) accesso ponte di ferro , Pennarossa) e di almeno 1 persona in più 

nei giorni di maggiore criticità su disposizione della stazione appaltante. 

 

Per assistenza, orientamento e vigilanza   si intende inoltre lo svolgimento dei seguenti servizi: 

- Idonea regolamentazione dei flussi turistici all’interno dell’area, e presidio in caso di 

sovraffollamento delle zone più critiche individuate dalla Stazione Appaltante (S.A.)  onde , 

prevedere situazioni di pericolo; 

- Vigilanza continua su tutta l’area con segnalazione  di eventuali situazioni di impraticabilità e/o 

pericolo (caduta rami, alberi, sassi, incendi, eventuali esondazioni, ecc.); comunicazione dei dati 

delle persone incidentate alla Stazione Appaltante; 

- Applicazione di tutte le norme e procedure previste nell’ambito del piano della sicurezza 

(DUVRI); 

- Definizione  delle procedure per l’evacuazione dell’area; 

- Compilazione schede di sinistro; 

- Gestione reclami; 

- Controllo varchi e ingressi: per garantire la funzionalità ed efficacia dei servizi dovrà essere 

garantito il collegamento continuo tra tutti i soggetti operanti nell’area (biglietterie, guide, 

controllo ingressi) mediante apparecchiature radio o altri sistemi idonei; 

- Attività logistica per lo svolgimento di tutte le tipologie di eventi, manifestazioni o simili 

autorizzate  dalla S.A. all’interno dell’area; 

- Controllo del mantenimento della chiusura accesso ponte naturale. 

 

4.b – Bigliettazione on-site con e senza operatore e on –line 
Il servizio consiste: 

- nella gestione delle casse elettroniche fisse e mobili e nella vidimazione dei biglietti ai varchi di 

accesso e/o introduzione di tornelli di accesso compatibili con la gestione dell’area (con 

particolare riguardo all’accesso al belvedere inferiore). In tale ambito dovrà essere assicurato il 

noleggio delle apparecchiature, secondo le caratteristiche approvate dalla S.A., tali da garantire 

la gestione contabile automatizzata e il controllo remoto della S.A. L’applicativo deve essere 

compatibile con i sistemi del Comune di Terni per consentire una agevole ed autonoma 

funzionalità dei sistemi di controllo. Il servizio consiste altresì nella vendita dei biglietti online e 

attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati dalla Stazione Appaltante; 

- nel pagamento in contanti,carta di debito, carta di credito, voucher e altre forme indicate 

dall’Amministrazione anche in corso d’appalto; 

- nella migrazione dei dati dalla precedente biglietteria alla nuova in gestione; 

- il servizio dovrà iniziare almeno 15 minuti prima dell’apertura al pubblico al fine di assicurare 

l’apertura in orario; 

- emissione e stampa dei titoli di accesso dovrà essere conforme a tutte le normative vigenti in 

materia; 
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La tariffa dei biglietti relativa alle varie attività rientra tra i servizi a domanda individuale e sarà 

approvata ogni anno con deliberazione del Consiglio Comunale (Il DM 31.12.1983 precisa che ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge 
26 aprile 1983, n. 131,  le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale sono tra altri: i 
giardini zoologici e botanici e servizi turistici diversi quali stabilimenti balneari, approdi turistici e 
simili). 

L’attività di riscossione del servizio dovrà essere gestita attraverso specifiche funzionalità su di una 

piattaforma informatica, consultabile da remoto dalla Stazione Appaltante. 

Con la vendita tramite sistemi remoti è possibile l’applicazione di diritti di prevendita sul biglietto nella 

superiore massima di dal 7% al 20% sul prezzo totale di vendita da indicare comunque nell’offerta 

tecnica. 

Gli importi riscossi per il servizio dovranno essere versati mensilmente sul c/c della Tesoreria del 

Comune di Terni. 

La disciplina dei servizi e dell’accesso è comunque definita dal regolamento amministrativo e contabile 

dell’area della Cascata delle Marmore; 

Per lo svolgimento del servizio l’appaltatore dovrà garantirlo attraverso: 

a) n. 2 casse elettroniche fisse ubicate presso l’Infopoint Superiore e n°2 esso l’Infopoint di P.le 

Vasi; 

b) n. 2 casse elettroniche mobili, aggiuntive, installate nei periodi di maggior afflusso una presso 

Ponte Canale e l’altra sostitutiva d’emergenza per garantire sempre il servizio, le stesse dovranno 

essere collegate con la linea dati in modo da non creare disallineamento al sistema di 

bigliettazione elettronico; 

c) n. 1 cassa automatica posta a Piazzale Vasi e n. 1 cassa elettronica ubicata presso l’Infopoint 

P.le Vasi per la gestione dell’area attrezzata caravan e autocaravan della Cascata delle Marmore 

(messe a disposizione dalla S.A); 

d) n. 2 casse elettroniche mobili, aggiuntive,  per la vendita dei biglietti bus navetta, istallate 

presso gli Uffici situati presso il Tourist Shop Inferiore e Superiore; 

e) sistema di bigliettazione integrata a fini della promozione turistica del territorio eventualmente 

proposta nell’offerta tecnica e sistema di bigliettazione servizi diversi tipo ad esempio (Cinema  

6D, itinerari tematici, etc.). 

Il servizio di biglietteria include il materiale di consumo a carico del gestore. 

Il servizio di biglietteria con operatori dovrà essere garantito almeno mezz’ora prima e mezz’ora 

dopo gli orari del programma annuale di rilascio delle acque della Cascata delle Marmore. 

Durante i periodi stagionali in cui sono presenti fasce di interruzione del rilascio dell’acqua, non 

è previsto il pagamento del compenso orario per gli operatori ma è obbligatorio dotare la 

biglietteria di un sistema di cassa automatica per gestire tali fasce orarie.  

- Il controllo dei ticket ai varchi d’accesso nei giorni festivi e prefestivi e comunque nel periodo di 

maggior afflusso deve essere assicurato a P.le Byron anche lato piattaforma elevatrice, Belvedere 

Pennarossa e Belvedere Superiore (E’ necessario anche il controllo a Ponte di Ferro in quanto 

punto sensibile per il passaggio di pedoni, ciclisti e praticanti rafting). 

 

La Stazione Appaltante concede la possibilità di far apporre sui biglietti d’ingresso e nell’area, le forme 

di pubblicità e di sponsorizzazione da parte soggetti terzi individuati dall’appaltatore in fase di gestione.  

Nel caso in cui verranno individuati forme di sponsorizzazione e pubblicità la S.A. deve procedere alla 

loro preventiva approvazione, previo invio delle schema di contratto e con l’obbligo a carico 

dell’appaltatore di acquisire tutte le autorizzazioni di legge e procedere al pagamento di tasse e tributi 

relativi. Non sono ammesse sponsorizzazioni in servizi. Sulla pubblicità e sulle sponsorizzazioni 

economiche alla S.A. spettano i diritti per la percentuale del 30%. Tale sistema di sponsorizzazione e 

pubblicità può essere dinamico e svolgersi comunque nel rispetto dell’immagine istituzionale degli enti 

proprietari del sito turistico e nel rispetto comunque dell’integrità e dell’immagine dell’area naturalistica 

e della componente storica  e paesaggistica. 
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Il servizio deve essere garantito secondo l’orario di rilascio annuale delle acque della Cascata negli orari 

complessivi vigenti all’atto della pubblicazione della gara di appalto secondo la rimodulazione annuale 

che il Comune di Terni potrà definire con la soc. ERG Hydro srl. 

 

Si precisa che nel mese di  Gennaio l’appaltatore potrà definire con la Stazione Appaltante la chiusura 

dell’area escursionistica per decidere di limitare il servizio alle altre zone. 

Il Comune di Terni si riserva dalla gestione complessiva le aree di sosta, che nell’ambito della sua 

autonomia potrà decidere anche di inserirle nei sistemi di sosta a pagamento. 

 

5 – Integrazione dei servizi di base per migliorare l’offerta turistica. 
 
Per garantire l’attività di base dei “servizi d’integrazione dell’offerta turistica” della Cascata delle 

Marmore e il suo territorio la S.A. ha stabilito un compenso da € 80.460,00 (€26.820,00 ogni anno) a 

così come evidenziato nella tabella relativa ai costi del servizio.  

 

Alla somma sopra riportata si aggiungeranno gli stessi importi annuali derivanti dalla eventuale 

applicazione delle opzioni previste dal disciplinare di gara. 

 

Tenendo conto che il compenso è determinato a misura, i servizi per le attività integrative  potranno 

essere autorizzati anche per soglie intermedie da quanto stabilito, la quota oraria per la definizione del 

compenso a corpo è pari a € 17,88. 

 

5.1 - “Una Cascata da Vivere”: 

 
- 5.1.a – Gestione rete CEA 

 

Nell’ambito del territorio del Comune di Terni è stata resa operativa una rete dei Centri di 

Educazione Didattico - Ambientale denominata brevemente Rete C.E.A. L’immobile del Centro Servizi 

della Cascata delle Marmore costituisce la base operativa e Centro di Coordinamento delle attività.  

 

Tale scelta è motivata dal fatto che il Centro Servizi: 

- è in posizione centrale rispetto alle altre strutture della rete CEA, nonché facilmente 

raggiungibile con mezzi pubblici e privati; 

- è ubicato all’interno dell’area naturalistica della Cascata delle Marmore dove ogni anno 

transitano migliaia di visitatori di cui circa il 10% è costituito da scolaresche; 

- deve operare con personale qualificato e con attività continuativa durante tutto l’anno tale da 

supportare l’attività degli altri centri. 

 

La Rete C.E.A. è costituita da: 

a) Centro di documentazione di Piediluco denominato “Il Lago”, ubicato presso la ex Scuola 

Secondaria di primo grado di Piediluco e accreditato dalla Regione dell’Umbria nella rete 

CRIDEA come centro di esperienza ambientale; 

b) Sezioni Museali Ornitologiche e Micologiche di Collestatte ubicate presso Palazzo Magalotti di 

Collestatte in Terni; 

c) Centro Direzionale Didattico del Giardino Botanico della Cascata delle Marmore ubicato presso 

l’area Turistico - escursionistica della Cascata delle Marmore, anche esso accreditato dalla 

Regione Umbria nella rete CRIDEA come centro di esperienza ambientale; 
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d) Centro didattico del Parco Fluviale Urbano del Fiume Nera denominato “Tardioli” ed annesso 

giardino didattico; 

e) Ulteriore sviluppo della Rete C.E.A. 

 

La finalità dei Centri della Rete dei C.E.A. è quella di creare proposte integrate di turismo 

educativo scolastico, sociale, di valorizzazione e sviluppo, del suo comprensorio territoriale di pregio 

turistico ed ambientale del Comune di Terni. Gli obiettivi sono quelli di realizzare un’unitarietà di 

progettazione e di attivazione di programmi didattici di qualità, finalizzati alla promozione culturale e 

allo sviluppo del territorio, nonché quello di favorire una crescita di conoscenze tecniche e sensibilità 

ambientale anche durante l’attuazione di particolari progetti di valorizzazione del comprensorio. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà assicurare, attraverso personale specializzato, il funzionamento 

della rete dei C.E.A. attraverso l’utilizzo di proprio personale e sulla base di programmi didattici, 

pacchetti di visita, ideazione di giornate tematiche, ecc. relazionandosi e cooperando con i gestori dei 

centri collegati, sotto il controllo della Stazione Appaltante. 

 

Il soggetto aggiudicatario per quanto attiene il Parco Fluviale Urbano del Fiume Nera 

denominato “Tardioli” dovrà anche occuparsi dell’apertura e della chiusura dei cancelli presenti. 

 

Le attività della Rete dei C.E.A. proposte annualmente dall’appaltatore dovranno essere coerenti 

con i programmi annuali approvati dalla Stazione Appaltante e le attività progettate, programmate, 

supervisionate dal Comune di Terni. 

 

Per la gestione della rete C.E.A. l’Appaltatore potrà anche stipulare accordi operativi con 

Associazioni del Territorio e patti di sussidiarietà. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà individuare alla consegna del servizio un responsabile delle 

attività del Centro Servizi della Cascata delle Marmore che opererà nel rispetto del modello 

organizzativo ed operativo della Rete dei C.E.A. 

 

La figura del Responsabile delle attività è obbligatoria in quanto dovrà partecipare ai lavori del 

Comitato tecnico scientifico cui sono affidati anche compiti di orientamento, consulenza e verifica per il 

funzionamento di tutta la rete collegata ed a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

 

- Formulazione di proposte di turismo educativo scolastico e sociale; 

- Creazione di itinerari modulari; 

- Formulazione di pacchetti didattico-scientifici specifici per gruppi informali, associazioni 

culturali, singoli utenti che vogliono accrescere le proprie conoscenze scientifiche; 

- Realizzazione di percorsi formativi destinati a docenti, operatori ambientali, gruppi, associazioni 

e per il personale operante nei centri; 

- Promozione e comunicazione; 

- Ricerche e pubblicazioni; 

- Attività culturali e ricreative per i residenti; 

- Coordinamento delle attività afferenti i centri oggetto dell’accordo e progettazione di nuove 

proposte di educazione ambientale. 

 

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza di personale altamente qualificato e 

preparato sulla base della frequenza di appositi corsi, seminari, esercitazioni botaniche ed escursioni. 

Dovrà essere previsto l’utilizzo di nr. tre operatori  specializzati laureati (scienze naturali e similari), 

opportunamente formati  nell’ambito delle conoscenze scientifiche, didattiche e botaniche delle Zone a 

Protezione Speciale e dei Siti d’interesse Comunitario del comprensorio Valnerina  Marmore – 

Piediluco. 
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Oltre le attività che si sostengono attraverso i servizi di base che rientrano tra “i servizi 

d’integrazione dell’offerta turistica”, l’attività del Centro Servizi della Cascata delle Marmore si dovrà 

sostenere anche  sull’offerta dei  pacchetti turistici, visite guidate, svolgimento di giornate tematiche, 

merchandising, attività didattiche, convegnistica e attività similari che si potranno svolgere nei Centri 

CEA nei siti di pregio del territorio, in relazione alla peculiarità e alla unicità dei temi trattati dai singoli 

centri.   

 

Il soggetto aggiudicatario deve far fronte alle minute spese di gestione, alla predisposizione di 

progetti, all’organizzazione delle attività culturali, sociali e turistiche promozionali, comprese quelle 

didattiche, proposte  dal  Comitato Tecnico Scientifico ed approvate da parte della Stazione Appaltante. 

 

Il soggetto aggiudicatario con la firma del contratto si impegna a collaborare e ad integrare le 

proprie attività con altri progetti futuri promossi dal Comune di Terni e dalla Regione dell’Umbria con 

l’attività della rete regionale dei centri accreditati CRIDEA (Centri di Esperienza Ambientale). 

 

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione percentuale degli introiti sulla vendita 

dei pacchetti turistici collegati alla Rete dei C.E.A. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente 

alla stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non 

potranno eccedere i trenta giorni del mese successivo. 

 

La Stazione Appaltante si riserva di finanziarie particolari iniziative a carattere promozionale o 

pilota nell’ambito del programma annuale delle attività, riserva per la quale il soggetto aggiudicatario 

non potrà accampare alcuna pretesa. 

 

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione 

percentuale degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici collegati nella misura del 10%. Gli importi 

dovranno essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di 

atto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del mese successivo. 

 

- 5.1.b – Allestimento e gestione di una sezione espositiva dell’Opera della Cascata delle 

Marmore  - Musei diffusi e itinerari tematici modulari 

 

La Cascata appare oggi  soprattutto come fenomeno naturale e paesaggistico, come sembra 

confermare il fatto che l’area è parte di due importanti siti d’interesse naturalistico della rete europea 

Natura 2000 ed è compresa all’interno dell’area naturale protetta del Parco Fluviale del Nera. In realtà è 

un sistema artificiale. La Cascata è infatti un opera dell’uomo e parte di un grande sistema di opere 

idrauliche che coinvolge l’intero bacino del Nera – Velino e deve essere letta non solo come bene 

paesaggistico e naturale ma soprattutto come “bene culturale” e nello stesso tempo luogo d’Europa, 

parte importante, attraverso anche il Gran Tour, della cultura occidentale ed elemento significativo e 

costitutivo dell’identità Europea.  Per “opera” della Cascata si può  sviluppare un confronto con i più 

importanti cantieri delle cattedrali italiane, attraverso la storia degli interventi effettuati dall’uomo dai 

Romani ai nostri giorni. In questo senso la Cascata delle Marmore, può rientrare nella definizione di 

“patrimonio culturale immateriale” perché rientra nell’ambito delle “tradizioni ed espressione, incluso 

il linguaggio, intesi come veicolo del patrimonio culturale intangibile” 

 

Nell’ambito del sistema di gestione e coordinamento l’appaltatore potrà allestire  in uno dei 

locali consegnati nell’ambito dell’appalto, anche una sezione espositiva dell’Opera della Cascata delle 

Marmore e  proporre nell’offerta tecnica la gestione dei musei diffusi ed itinerari tematici modulari. Il 

sistema di gestione deriva dal progetto tecnico presentato in fase di gara e potrà prevedere il modello 

operativo degli accordi sussidiari di scopo. 
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Si fa presente che gli allestimenti vanno autorizzati dalla S.A. in fase di esecuzione e che gli 

stessi e i relativi contenuti, se realizzati in seguito all’appalto dovranno essere devolti in maniera liberale 

al Comune di Terni al termine della gestione, così come approvati e realizzati e comunque nello stato 

d’uso derivante dal verbale di consistenza. 

 

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione 

percentuale  degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici collegati come definito  dall’offerta tecnica 

presentata nella misura minima del 10%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla 

stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno 

eccedere i trenta giorni del mese successivo. 

 

- 5.1.c – Promozione virtuale della Cascata delle Marmore e il suo territorio. 

 

La quasi totalità dei visitatori della Cascata delle Marmore conosce solo parte dell’intero sistema 

di offerta che ruota intorno a questa singolarità. In realtà la Cascata delle Marmore si presenta come 

“evento spettacolare” che si manifesta solo in alcuni orari prestabiliti, marginali temporaneamente 

rispetto alla sua gestione idraulica. Ciò rende l’apertura un evento a cui assistere e che produce stupore. 

Nel tempo che separa una chiusura da una nuova apertura, i visitatori possono fruire dell’ambiente 

naturale che costituisce una sorta di sintesi finale di tutto il sistema idrografico della Valnerina che è 

costellato da testimonianze storiche che producono una offerta turistica irripetibile. 

 

Per rendere evidente al pubblico questa ricchezza è necessario dotarsi degli strumenti più efficaci 

per mostrarla e raccontarla. 

 

Uno di questi strumenti è l’audiovisivo che è in grado di rappresentare in pochi minuti la parte 

più emozionale di un racconto articolato che può essere declinato ad esempio in schede multimediali 

consultabili in rete attraverso diversi dispositivi, compresi gli smortphone. Per poter iniziare la ricerca 

dei contenuti si può avviare una prima esperienza diretta ed immersiva nel territorio e lo strumento più 

efficace oggi a disposizione è ad esempio il Cinema 6D, un sistema di audio guide, e simili. 

La gestione di tali attività si può svolgere anche attraverso gli accordi sussidiari di scopo. 

 

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione 

percentuale degli introiti sulla vendita dei pacchetti turistici nella misura del 10%. Gli importi dovranno 

essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del mese successivo. 

 

- 5.1.d – Promozione sport outdoor e sport avventura. 

 

Sulla base E-ONE (European Outdoor Network Experience), progetto europeo del programma 

ERASMUS + - Collaborative Partnership in the Sport field (G.A. 2014–3140/020-001) attuato dal 

Comune di Terni come soggetto capofila di una rete europea di partner, il progetto tecnico in fase di 

gara potrà prevedere lo sviluppo di attività da svolgere all’interno del parco naturalistico denominato 

“UNA CASCATA DA VIVERE”. 

L’obiettivo primario è quello di diffondere la pratica degli sport e delle attività fisiche ed avventura 

all’aria aperta a livello non agonistico ed il concetto di “Sport per tutti”.  

 Si potrà promuovere la funzione fondamentale e strategica che tale tipologia di sport e attività 

assumono nell'ambito di un approccio multi-settoriale ed integrato.  Salute, attività fisica, benessere e 

qualità della vita si potranno integrare e si potranno completare reciprocamente attraverso la pratica 

degli sport “Outdoor” migliorando ed aumentando le opportunità e le possibilità di sviluppo e di crescita 

personale, sociale, economica e culturale.  In questa prospettiva diventano funzionali e complementari 
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alcune tematiche-chiave, ad esempio:  il rispetto e la tutela dell'ambiente, l'adozione di “concept” 

innovativi, la ricerca di una corretta e sana alimentazione, la creazione di aree e di servizi pubblici e 

privati connessi allo svolgimento dell'attività fisica “non-organised” e/o sport avventura, la garanzia di 

pari opportunità nell'accesso e nella pratica degli sport “Outdoor” con conseguente attenzione verso le 

categorie più svantaggiate, l'educazione dei giovani ai valori e all'importanza dello sport e dell'attività 

fisica, anche attraverso la componente ludica e aggregativa.  

 

Anche in merito ai suddetti servizi, alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione 

percentuale degli introiti sulla vendita nella misura del 10%. Gli importi dovranno essere certificati 

mensilmente alla stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i 

versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del mese successivo. 
 

5.2 – Gestione dei servizi igienici e pulizia dei locali affidati 
 

Nell’area dovranno essere operativi quattro gruppi di servizi Wc, così localizzati: 

 n.1 Piazzale Vasi (Tourist shop e altro); 

 n.1 area escursionistica; 

 n.1 area Campacci; 

 n.1 sentiero antico passaggio. 

 

Il servizio consiste nel presidiare ciascun gruppo Wc mediante presenza di personale idoneo, nel 

mantenimento costante di un ottimale livello di igiene e pulizia, nella loro manutenzione ordinaria che 

dovrà comprendere anche il sistema di scarico fino al primo pozzetto di ispezione e nella  

fornitura del materiale di consumo. Il soggetto aggiudicatario dell’appalto potrà prevedere che l’accesso 

al servizio avvenga mediante un corrispettivo fino al massimo di € 1,00. 

Il presidio di ciascun gruppo di Wc dovrà essere garantito da almeno un’ora prima dell’apertura del 

Parco e sino alla sua chiusura, la prima igienizzazione deve essere effettuata entro le 8.00. 

I sevizi andranno igienizzati almeno ogni ora durante l’apertura ai visitatori del sito, prevedendo 

un’eventuale pulizia extra degli stessi in caso di necessità nell’arco della giornata. Nel corso 

dell’igienizzazione dei Wc gli stessi dovranno essere riforniti di materiale di consumo se necessario. 

 

A carico del soggetto aggiudicatario è compressa la manutenzione ordinaria e la pulizia quotidiana di 

tutti i locali di servizio gestiti all’interno del Parco che nello specifico corrispondono a quelli elencati: 

 Tourist point superiore ed inferiore; 

 Due box Tourist shop Inferiore; 

 Due box Tourist shop Superiore; 

 Ex casa del Custode Carburo; 

 Centro servizi area escursionistica e aree di pertinenza (terrazza e corte di accesso); 

 Palazzo Magalotti di Collestatte; 

 Il Centro Didattico  di Piediluco; 

 Il Centro Didattico in Loc. San Martino e area verde di pertinenza; 

 Centro Ristoro Area Escursionistica – Orto Botanico; 

 Centro elaborazione dati sentiero denominato “la rupe e l’uomo”; 
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5.3 - Servizio di trasporto terrestre 
 

Nei giorni festivi e prefestivi compresi nel periodo di maggiore afflusso, coincidente con il periodo 

pasquale e le festività e i mesi di maggiore presenza turistica da definire con la S.A. dovrà essere 

previsto un apposito servizio navetta (shuttle bus) per i seguenti tragitti: 

- collegamento, con cadenza ogni 30 minuti, Belvedere Inferiore (loc. Collestatte Piano, Piazzale Vasi) 

e Belvedere Superiore della Area Cascata delle Marmore (loc. I Campacci di Marmore); 

- collegamento con cadenza oraria area Cascata  con  Piediluco,  con fermate al Belvedere Superiore e 

Belvedere Inferiore a Piediluco Centro e alla Spiaggia Miralago; 

Il servizio navetta in direzione Piediluco e ritorno dovrà essere effettuato nei giorni festivi. Negli altri 

giorni il sevizio sarà limitato al Belvedere Superiore ed Inferiore. 

L’operatore economico esecutore di tale servizio al momento dell’espletamento deve essere in possesso 

di: 

1)Iscrizione Camera di Commercio per attività compatibile all’oggetto del servizio; statuto da cui risulti 

che l'oggetto sociale è concernente il trasporto pubblico; 

2)Possesso delle prescritte autorizzazioni, dei requisiti tecnici e delle abilitazioni all’esercizio 

dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada ai sensi del D.M. trasporti 20/12/1991 nr. 448, nonché 

tutto quello che la normativa vigente prevede in materia di trasporto pubblico con conducente; 

3)I mezzi dovranno essere muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme previste 

dall’art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt- 85 e 93 del Nuovo Codice della Strada approvato con 

D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 

4) Il personale impiegato nel servizio dovrà essere tecnicamente e professionalmente idoneo; in 

possesso di idonea patente e di regolare Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) (D.Lgs. 

286/2005 in vigore dal 05/04/2008) e responsabilmente in grado di assicurare lo svolgimento 

dell'incarico affidato; 

5) L’immatricolazione (non si tratta di prima immatricolazione) dei mezzi utilizzati per il servizio non 

dovrà essere antecedente l’anno 2012; 

6) I mezzi messi a disposizione dovranno essere almeno 3, tenendo conto che le vie, inserite nei 

percorsi, presentano una carreggiata stradale ristretta e che alcuni siti di manovra sono particolarmente 

angusti, gli autoveicoli da adibirsi al servizio in parola dovranno essere idonei; 

In caso di guasto meccanico dell’automezzo, l’operatore economico dovrà provvedere entro un’ora 

dall’evento alla sostituzione con altro veicolo, di pari capienza, in tempi ragionevolmente brevi e che  

non comportino la soppressione del servizio giornaliero; 

Altresì, in caso di indisponibilità del conducente, l’operatore economico dovrà provvedere alle 

necessarie sostituzioni, sempre per evitare la sospensione e/o la soppressione del servizio. 

Il soggetto aggiudicatario predisporre un’adeguata  informazione del servizio tramite cartellonistica 

apposta almeno alle fermate oltre che presso i punti vendita dei biglietti, dovrà predisporre  un servizio 

di controllo ed assistenza ai viaggiatori che usufruiscono del servizio di trasporto terrestre. 

La vendita dei biglietti : 

 dovrà essere effettuata presso  le  biglietterie centrali o presso i due uffici dei Tourist Shop, con 

sistema di casse mobili; 

 potrà essere effettuata tramite il sito internet predisposto dal soggetto aggiudicatario o presso 

altri punti sul territorio (es .bar, edicole); 

 

Il prezzo del biglietto verrà approvato dal Comune di Terni nell’ambito dei servizi a domanda 

individuale per una soglia che va da € 1,70 a € 2,00 e sarà comprensivo del viaggio di andata e di 

ritorno.  

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei biglietti, nella misura del 

10%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso 
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dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del 

mese successivo. 

 

5.4 – Servizio di trasporto lacustre 
 

Il servizio potrà essere attivato presso il Lago di Piediluco solo successivamente all’acquisizione delle 

necessarie autorizzazioni di legge. 

Nei giorni festivi e prefestivi ricompresi nel periodo di maggiore afflusso, coincidente con il periodo 

pasquale e le festività e nei giorni di maggiore frequenza turistica, da concordare con la S.A, che  nel 

caso  dovrà essere previsto, nel rispetto della normativa vigente, un apposito servizio di navigazione 

fluviale, andata e ritorno, con eco battello Marmore – Piediluco. 

La proposta per l’attivazione del servizio di navigazione, che a discrezione del soggetto aggiudicatario 

potrà essere svolto anche in periodi diversi, dovrà essere approvato con dettaglio di fermate, percorsi ed 

orario definitivo dalla Stazione Appaltante. 

Il biglietto verrà approvato dal Comune di Terni nell’ambito dei servizi a domanda individuale per una 

soglia che va da € 5,50 a € 6,00.  

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei biglietti non inferiore al 

10%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del 

mese successivo. 

 

5.5 - Marketing & merchandising e attività di somministrazione 
 

Al soggetto aggiudicatario è consentita la facoltà di svolgere autonome azioni di promozione e di 

marketing turistico, anche avvalendosi degli strumenti on-line, per la valorizzazione dell’area e dei 

propri servizi così da concorrere all’incremento dei flussi turistici. 

 

A tal fine potrà essere sviluppata e venduta una autonoma linea di merchandising per la realizzazione di 

gadgets, souvenir turistici e prodotti editoriali, nonché la vendita di produzioni tipiche umbre che e ne 

valorizzino le attività nel complesso. Inoltre potrà essere realizzato un brand di prodotto, il cui marchio 

se realizzato dovrà essere registrato a nome del Comune di Terni. 

Il progetto relativo alla suddetta linea di prodotti e di marchio sarà oggetto di valutazione. 

Tali autonome azioni di promozione e di marketing turistico dovranno avere svolgimento all’interno 

delle strutture conferite:  

- Immobile Info Vasi; 

- Immobile ex Casa Montesi; 

- CDD Cascata delle Marmore; 

- Centro Ristoro Area Escursionistica; 

- Ex Casa Custode Carburo; 

- Attività compatibili anche in altri immobili previa autorizzazione dell’ente. 

 

La proposta di tali autonome azioni di promozione e di marketing turistico sono soggette 

all’approvazione preventiva della Stazione Appaltante, nessun prodotto potrà essere commercializzato 

senza la previa autorizzazione. 

Nell’area escursionistica è presente un punto ristoro all’interno di una struttura in legno di tipo 

prefabbricato di dimensioni 6x9 per una superficie coperta di 54mq avente tetto a padiglione con pareti 

esterne riveste in legno. 

All’interno del prefabbricato è presente un vano ad uso bar e tre locali adibiti a servizi (locale 

preparazione, spogliatoio e  w.c. e bagno disabili). 
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Il punto ristoro verrà consegnato all’aggiudicatario privo degli allestimenti necessari all’esercizio, 

pertanto l’aggiudicatario potrà  provvedere a propria cura e spese all’allestimento. 

Il punto di ristoro va messo in esercizio 30 giorni dalla consegna del servizio. 

E’ riservata alla Stazione Appaltante la facoltà di svolgere azioni di marketing turistico. 

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei prodotti nella misura del 

10%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del 

mese successivo. 

 

5.6 - Guide- Visite tematiche singole/gruppi 
 

Il soggetto aggiudicatario può ideare, organizzare, promuovere e svolgere visite guidate a tema 

prevedendole nel progetto tecnico presentato in fase di gara, del tipo visite notturne, visite didattiche,  

visite speleologiche, visite botaniche etc,  o comunque altrimenti denominate o affini, in area 

escursionistica parco Cascata delle Marmore e in aree attigue attinenti al bacino idrografico Nera 

Velino, quali a titolo esemplificativo Valnerina, Marmore, Piediluco. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunque garantire lo svolgimento del modello organizzativo delle  

visite tematiche nella tipologia di quelle già operative nell’area che qualificano l’offerta turistica, 

secondo l’elenco tipologico contenuto nella deliberazione del 2018  che approva le tariffe a domanda 

individuale del Comune di Terni. Le denominazione e il numero delle attività non è vincolante ma solo 

la loro tipologia. I contenuti vanno comunque indicati in fase di gara e potranno essere incrementati in 

fase di esecuzione previa approvazione da parte della S.A.). 

 

Per guida turistica è necessaria l’iscrizione agli albi regionali per guide turistiche (*); 

(*)per le attività dei servizi integrativi l’operatore economico può prevedere anche l’utilizzo di guide botaniche,  

escursionistiche speleologiche,  purchè in possesso dei requisiti previsti dalla L. 4/2013. Tali requisiti non sono 

obbligatori in quanto tale utilizzo è definito dall’appaltatore v nell’ambito del progetto tecnico presentato in fase di 

gara (riferimento alla relazione dettagliata dei servizi di base per migliorare l’offerta turistica)  e 

dell’organizzazione impresa nella fase di esecuzione. 
 

Il personale da adibire al servizio deve  avere le seguenti caratteristiche personali: 

- conoscenza degli aspetti storici, ambientali, naturalistici, dell’area; 

- ottima padronanza della lingua inglese di almeno una tra le seguenti lingue straniere per ogni 

guida in modo da coprire complessivamente la più ampia gamma (tedesco, francese, spagnolo, 

etc.); 

- abilitazione per  guida turistica; 

 

Le modalità di fornitura del servizio di guida sono i seguenti: 

- i gruppi dovranno essere composti di un massimo di 50 persone, e dovranno essere costituiti 

dando priorità ai soggetti che hanno effettuato la prenotazione on line almeno 24 ore prima della 

visita; 

- nel periodo da maggio a settembre si dovranno prevedere 2 visite per ogni apertura e di 

conseguenza le guide in servizio dovranno essere in numero non inferiore a 2 unità; 

- nel restante periodo le visite da prevedere dovranno essere in numero di 1. Il numero minimo di 

guide contemporaneamente in servizio dovrà essere pari a 1 unità. 

 

Il compenso per due unità è compreso nella determinazione dell’importo del servizio principale, mentre 

il costo per potenziare e migliorare il servizio rientra nei compensi derivanti dall’attività integrativa. 
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Tali attività sono quelle proposte dal soggetto aggiudicatario nell’ambito dell’offerta tecnica. Per 

migliorare il servizio il soggetto appaltatore nel progetto tecnico potrà prevedere anche l’ausilio 

dell’audio guida. 

 

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei biglietti, secondo il prezzo 

offerto in sede di gara, nella misura del 10%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla 

stazione appaltante attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno 

eccedere i trenta giorni del mese successivo. 

 

5.7 Camper service 
 

Presso il belvedere inferiore è presente un’area camper avente la dotazione indicata nello specifico 

allegato progettuale. 

Sono presenti due casse una automatica all’esterno della biglietteria inferiore ed una cassa presidiata 

all’interno della biglietteria dove sarà possibile pagare anche con pos, gli oneri a carico del soggetto 

aggiudicatario in merito all’area camper sono i seguenti: 

- fornitura biglietti; 

- manutenzione ordinaria dell’area e degli impianti presenti; 

- reperibilità  h24 per gestire le emergenze e i disservizi che si presentano. 

 

Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sulla vendita dei biglietti nella misura del 

10%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del 

mese successivo. 

 

5.8 – Rete di integrazione dei poli turistici ternani  

(Carsulae – Cascata delle Marmore) 
 

Tenendo conto di quanto previsto nella relazione generale del progetto di sintesi in fase di gara il 

concorrente potrà proporre nell’offerta tecnica anche un progetto di costruzione di una rete di 

integrazione tra i seguenti poli turistici di eccellenza del ternano (Carsulae – Cascata delle Marmore). 

Nel caso in cui si attiverà tale modello di rete i servizi minimi che dovranno rientrarvi obbligatoriamente 

sono i seguenti: 

OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Rientrano nei servizi quelli previsti dall’art. art. 117, comma 2, lettera a), e) e 3  del d.lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42. 

Per il loro svolgimento il Comune di Terni consegnerà il Centro Visita e Documentazione del sito 

archeologico di Carsulae e il Teatro Romano di Carsulae nei limiti e con le modalità  definizione anche 

fase di esercizio. 

In tal caso progetto tecnico deve riportare anche un piano tariffario che verrà approvato in fase di 

gestione, che terrà conto di quello attualmente praticato e delle quote spettanti al Polo Museale 

dell’Umbria. 

 

I servizi riguardano le attività previste dalla normativa sopra richiamata tra cui i servizi integrati di 

vendita, accoglienza, pulizia, vigilanza e biglietteria. 
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E’ escluso dall’eventuale gestione l’uso del Teatro Romano di Carsulae per 15 giorni all’anno, definiti 

nel programma stagionale in coerenza con gli obbiettivi gestionali definiti dal progetto eventualmente 

presentato nell’offerta tecnica.  Nei suddetti giorni si devono garantire i servizi di accoglienza. 

 

Di seguito si elencano le prestazioni che dovranno essere rese: 

 

a) Servizi editoriali e di vendita  

Ai fini della produzione editoriale il Comune mette a disposizione senza oneri i beni in consegna e le 

loro immagini. 

L’appaltatore può predisporre un piano editoriale per garantire un’adeguata offerta al pubblico per la 

migliore conoscenza e fruizione del patrimonio culturale. 

L’appaltatore garantisce la disponibilità nel punto vendita del Centro di Visita e Documentazione di 

Carsulae di monografie, collane, guide, cataloghi, repertori, periodici, riviste e pubblicazioni didattiche e 

divulgative per i diversi livelli di formazione scolastica, con particolare riferimento all’infanzia. 

L’appaltatore si impegna ad offrire al pubblico, sulla base di specifici accordi assunti di volta in volta 

con il Comune, materiale appartenente al Comune o dallo stesso fatto realizzare. 

 

b) Servizio di accoglienza al pubblico  

Il servizio di accoglienza al pubblico presso il Centro Visita e Documentazione di Carsulae consiste 

nella capacità di rispondere in modo adeguato alle richieste dei visitatori fornendo notizie generali in 

merito alle raccolte esposte, prestando particolare attenzione alle informazioni sulle iniziative e sulle 

attività ed essendo di ausilio all’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali presenti nelle sale 

al fine di garantire la migliore valorizzazione del patrimonio museale. 

L’appaltatore  collabora con il Comune nella realizzazione delle attività didattiche rivolte alle scuole 

garantendo la messa a disposizione del personale adeguatamente formato per la realizzazione delle 

attività didattiche, l’uso degli spazi, nei quali le stesse vengono svolte, ed i materiali di consumo 

necessari. 

Il servizio di accoglienza al pubblico presso il teatro romano di Carsulae consiste nella capacità di 

rispondere in modo adeguato alle richieste del pubblico fornendo notizie generali in merito agli 

spettacoli ed alle iniziative ospitate, alle modalità di rappresentazione degli spettacoli e delle iniziative, 

alla disposizione dei posti nelle sale e nello svolgimento dell’attività di controllo dei titoli d’ingresso. 

 

c) Servizio di vigilanza  

Il servizio di vigilanza comporta l’apertura e la chiusura degli spazi con particolare attenzione 

all’inserimento ed al disinserimento del sistema d’allarme, ove previsto, nel rigoroso rispetto degli orari 

di servizio, la custodia delle sale espositive, il controllo assiduo e diretto sulle opere, sui reperti e sui 

materiali museali e la vigilanza sul comportamento dei visitatori affinché sia corretto e tale da evitare 

pericoli di danneggiamento e di furto. 

Prevede altresì, nel caso sia presente un sistema di telecamere a circuito chiuso il controllo dei monitor e 

la collaborazione con il personale della Polo Museale dell’Umbria addetto al controllo del sistema a 

circuito chiuso e la mobilitazione a distanza attraverso un’adeguata attrezzatura ricetrasmittente. 

 

Il servizio di vigilanza comporta inoltre un attivo controllo sui visitatori per prevenire e scoraggiare 

eventuali atti vandalici e, nel contempo, dare dimostrazione concreta dell’interesse e della disponibilità 

nei confronti degli utenti, tenendo un atteggiamento attento ma discreto ed adeguato alle loro esigenze di 

privacy. 

 

Il servizio comprende inoltre l’uso degli impianti di allarme con gli interventi di controllo resi necessari 

dalla sua attivazione in qualunque ora del giorno e della notte e di monitoraggio microclimatico 
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collocati, se previsto, nelle sale, nonché la gestione operativa degli adempimenti relativi alla sicurezza 

dei visitatori, ed in particolare: 

 la tenuta del registro dei controlli; 

 il rispetto delle prescrizioni contenute nel certificato di prevenzione incendi e nel piano di 

emergenza in materia di controllo dell’accesso agli spazi; 

 la verifica della funzionalità dei presidi di sicurezza antincendio; 

 la verifica della funzionalità dei sistemi di allarme; 

 l’esecuzione della formazione e delle esercitazioni sul piano di emergenza; 

 la copertura del servizio per l’intero periodo di apertura degli spazi. 

Il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente le indicazioni fornite dal Comune in merito ad aspetti 

che riguardano la conservazione delle opere e degli oggetti esposti, in particolare osservando le 

indicazioni sull’apertura e sulla chiusura delle finestre, sull’illuminazione e sulle condizioni climatiche 

degli ambienti. 

Il personale è tenuto a segnalare prontamente eventuali malfunzionamenti di strutture espositive e/o 

esplicative, di impianti ed attrezzature. 

Il servizio di vigilanza include il servizio di assistenza tecnica agli allestimenti, agli spettacoli ed alle 

manifestazioni ospitate nello spazio teatrale. 

Il concessionario è responsabile della gestione della sicurezza. Sono imputati al concessionario gli 

obblighi e le responsabilità in materia di sicurezza sia in relazione alle disposizione vigenti sia a quelle 

che entreranno in vigore fino al termine della concessione. Il concessionario adotta le misure prescritte 

dagli organismi competenti in materia di sicurezza tra cui i Vigili del Fuoco e la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. 

 

d) Servizio di bigliettazione integrato. 

Il servizio di biglietteria comporta l’emissione e la vendita dei biglietti per l’accesso, il controllo degli 

accessi. Il modello di rete nel caso in cui verrà previsto deve prevedere una integrazione con l’attività di 

vendita prevista nei servizi principali svolti alla Cascata delle Marmore.  

 

Il servizio, pertanto, in coerenza con quanto sopra prevede: 

- Emissione e vendita 

L’appaltatore garantisce il servizio di biglietteria. Il servizio comprende l’emissione, la 

distribuzione e la vendita dei biglietti. 

- Controllo accessi 

L’appaltatore garantisce con proprio personale il controllo degli accessi. 

- Prenotazioni e prevendite 

L’appaltatore garantisce al visitatore la possibilità di prenotare l’ingresso o acquistare in anticipo 

il biglietto, anche contestualmente, presso le sedi delle biglietterie, telefonicamente o tramite il 

sito internet. 

I ricavi del servizio di prevendita, quando attivato, spettano al concessionario ed i diritti di 

prevendita non possono in ogni caso eccedere il 10% del prezzo del biglietto. 

 

 

- Adempimenti contabili 

Il concessionario garantisce la tenuta della contabilità riguardante l’entrate con predisposizione 

del relativo rendiconto mensile, nonché il versamento dell’IVA proveniente dalla vendita dei 

biglietti nei tempi e nei modi previsti dalle disposizioni vigenti. 

Il concessionario provvede al versamento al Polo Museale dell’Umbria della propria quota di 

competenza. 

 

- Prezzi dei biglietti 
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I prezzi dei biglietti sono ad oggi così determinati: 

a) biglietto intero sito archeologico di Carsulae: € 5,00; 

b) biglietto ridotti di tipo A del sito archeologico di Carsulae: € 3,50; 

c) biglietto ridotto di tipo B del sito archeologico di Carsulae: € 2,50; 

Hanno diritto al biglietto ridotto di tipo A, sito archeologico di Carsulae e biglietto integrato, i 

cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, i docenti con incarico a 

tempo indeterminato nelle scuole statali ed i gruppi turistici composti da almeno 15 persone; 

hanno diritto al biglietto ridotto di tipo B, sito archeologico di Carsulae e biglietto integrato, i 

cittadini dell’Unione Europea che non abbiano compiuto il diciottesimo o che abbiano superato il 

sessantacinquesimo anno di età; i gruppi di studenti delle scuole italiane e degli altri stati 

dell’UE, accompagnati dagli insegnanti; docenti o studenti delle facoltà di architettura, 

conservazione dei beni culturali, scienze della formazione, lettere e filosofia (corsi di laurea in 

lettere con indirizzo archeologico o storico-artistico) e delle accademie di belle arti; tutti gli altri 

soggetti o categorie di soggetti previsti dalla normativa statale vigente. 

Hanno diritto al biglietto gratuito i cittadini residenti nel Comune di Terni, i disabili ed i loro 

accompagnatori, gli accompagnatori turistici, le guide e gli interpreti turistici nell’esercizio 

dell’attività professionale, il personale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

La determinazione dei prezzi dei biglietti d’ingresso compete al Comune di Terni ed al Polo 

Museale dell’Umbria. 

L’appaltatore garantisce l’accesso gratuito nelle giornate di apertura gratuita stabilite dal MIBAC e 

applicherà le gratuità richieste dagli Enti. 

 

e) Servizio di pulizia. 
Il servizio prevede gli interventi di riassetto e di pulizia dei locali e degli ambiti assegnati. 

L’appaltatore provvede con diversa frequenza e grado di accuratezza, periodicamente o quando se ne 

ravvisi la necessità, con diversa metodologia e strumenti a seconda della conformazione e dell’uso dei 

locali alla pulizia: 

- ordinaria quotidiana di tutti i locali assegnati; 

- generale mensile di tutti i locali assegnati e comprendente il lavaggio dei vetri e dei telai delle 

finestre e dei corpi illuminanti e la spolveratura, interna ed esterna, dei mobili; 

- periodica, quando se ne ravvisi la necessità, del pavimento delle sale con lavaggio e ceratura. 

 

L’appaltatore  provvede anche alla spolveratura semestrale delle opere esposte sotto il controllo diretto 

del Comune. 

 

Il concessionario provvede direttamente a tutte le indicazioni previste utilizzando mezzi ed attrezzature 

in propria dotazione. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche 

tecniche devono essere compatibili con l’uso delle strutture, non devono essere rumorose, devono essere 

tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre devono essere dotate di tutti quegli 

accessori atti a proteggere ed a salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le 

macchine devono essere conformi a quanto previsto dalle normative infortunistiche vigenti sia in Italia 

che nella UE. Il concessionario è inoltre responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature 

tecniche sia dei prodotti utilizzati. 

 

DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE DA ADIBIRE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  

Per i servizi di cui sopra l’appaltatore  garantisce la presenza di un numero minimo di addetti tale da 

consentire il corretto espletamento dei servizi. 

Il numero minimo di addetti contemporaneamente presenti negli spazi del Centro Visita e 

Documentazione di Carsulae non può essere inferiore alle 2 unità. 
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Il numero minimo di addetti presenti negli spazi del teatro romano di Carsulae non può essere inferiore a 

4 unità così ripartite: 1 unità per biglietteria, 1 unità per custodia-assistenza tecnica e 2 unità per 

accoglienza. 

I concorrenti dovranno altresì indicare il grado di flessibilità dell’organizzazione del lavoro necessario 

all’adeguamento del personale qualora intervengano eventi particolari ed imprevisti. 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

L’orario di apertura del Centro Visita e Documentazione di Carsulae è il seguente: 

Aprile-settembre, tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 

Ottobre-marzo, tutti i giorni dalle 8.30 alle 17.30 

Chiusura nei giorni: Capodanno, I° Maggio e Natale 

Il Comune in accordo con il Polo Museale dell’Umbria ha facoltà di modificare gli orari di apertura. 

L’orario di apertura del teatro romano di Carsulae è definito in relazione alle necessità di ogni singolo 

spettacolo e manifestazione ospitata. 

PROVENTI DALLA GESTIONE DEI SERVIZI 

Costituiscono proventi dalla gestione dei servizi gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di 

ingresso, gli incassi derivanti dalla concessione a terzi dell’uso del teatro romano di Carsulae e gli 

incassi dei servizi editoriale e di vendita. 

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, sono introitati al netto dell’I.V.A. dal 

concessionario nella seguente misura: 

a) biglietto intero del sito archeologico di Carsulae per il 50%; 

b) biglietto ridotto di tipo A del sito archeologico di Carsulae per il 50%; 

c) biglietto ridotto di tipo B del sito archeologico di Carsulae per il 100%; 

La quota residua degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di cui alle lettere a), b) del comma 

precedente viene versata dal concessionario al Polo Museale dell’Umbria entro il quindici del mese 

successivo all’incasso. 

LINEE CULTURALI  

Il Centro Visita e Documentazione di Carsulae ha come mission la promozione e la valorizzazione del 

patrimonio archeologico del Comune di Terni. Il Centro collabora con il Polo Museale dell’Umbria, 

proprietario del sito di Carsulae, nella gestione ordinaria e nella progettazione e realizzazione di attività 

specifiche di promozione dello stesso. Il Centro Visita e Documentazione di Carsulae negli ultimi anni è 

diventato un luogo importante per la rete dell’associazionismo ternano che trova nel Centro e nella 

collaborazione con il concessionario un partner disponibile alle proprie attività culturali, turistiche ed 

ambientali. 

 
Alla stazione appaltante è riconosciuta una partecipazione sui servizi resi in merito a tale punto, nella 

misura del 3%. Gli importi dovranno essere certificati mensilmente alla stazione appaltante attraverso 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mentre i versamenti non potranno eccedere i trenta giorni del 

mese successivo. 

 

Art. 6 –Iniziative di promozione ed eventi. 
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E’ nella facoltà del soggetto aggiudicatario proporre con congruo anticipo almeno 30 gg prima 

dell’iniziativa e/o evento a proprio carico previa autorizzazione di promozione dell’area della Cascata 

delle Marmore, la cui realizzazione sarà soggetta ad apposito assenso da parte della Stazione Appaltante.  

Nell’ambito delle attività si possono realizzare attività attraverso accordi operativi e/o di sussidiarietà, 

previo assenso della Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 - Variazione dei servizi 
 

E’ facoltà della Stazione Appaltante, richiedere al soggetto aggiudicatario di introdurre variazioni nella 

organizzazione dei servizi richiesti nel rispetto di quanto previsto dalla legge di settore ed entro i limiti 

indicati dal disciplinare di gara. 

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, solo nei seguenti casi: integrazione dell’offerta turistica 

territoriale da attuare attraverso un modello operativo di biglietteria integrata e di assistenza coordinata a 

livello centrale dalle prestazioni di servizio principali da svolgere presso la biglietteria della Cascata 

delle Marmore. Tali modifiche, pertanto, non possono alterare la natura generale de contratto e vanno 

preventivamente autorizzati dalla S.A. 

 

Art. 8- Condizione dell’appalto  

 
Nell’accettare le prestazioni oggetto del contratto ed indicate nel presente capitolato, il soggetto 

aggiudicatario dichiara: 

 

1. di aver svolto sopralluoghi nell’intera area del parco e di aver accertato le condizioni generali 

della viabilità, della rete sentieristica, degli accessi, nonché degli impianti, delle opere e degli 

accessori esistenti; 

2. di aver svolto sopralluoghi per l’accertamento delle condizioni generali della viabilità terrestre, 

fluviale e lacustre relativi al servizio di trasporto; 

3. di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che hanno determinato a formare l’offerta 

proposta dallo stesso; 

4. di disporre di tutti i mezzi necessari per assolvere alle prestazioni previste nel contratto di 

servizio. 

5. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute  nel 

capitolato speciale d’appalto ed allegati , nonché in tutti i rimanenti elaborati relativi all’appalto. 

6. di accettare le condizioni di esecuzioni previste dal capitolato speciale di appalto. 

 

Art.9 - Eccezioni del soggetto aggiudicatario 
 

Eventuali eccezioni potranno essere formulate con le modalità previste dalla legge. 

 

Art 10 - Requisiti e vincoli riferiti all’organico impiegato 
 

Il soggetto aggiudicatario dopo la firma del contratto dovrà inoltrare al committente l’elenco del 

personale utilizzato, indicando i relativi curricula che dovranno contenere l’aggiornamento dei 

documenti inviati in sede di offerta.   
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L’affidatario ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del 

servizio, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del 

precedente aggiudicatario, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano 

armonizzabili con l’organizzazione d’impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-

organizzative e di manodopera previste. 

 

Il personale impiegato dall’aggiudicatario per lo svolgimento dei servizi  deve obbligatoriamente 

essere in possesso almeno dei seguenti requisiti minimi: 

• esperienza nel settore dell’accoglienza turistica, per il personale specializzato  per lo 

svolgimento dei servizi attinenti che sono previsti nel presente capitolato; 

• conoscenza del territorio, con particolare riguardo del Comprensorio della Valnerina - della 

Cascata delle Marmore e di Piediluco; 

• capacità di relazione e comunicazione con il pubblico; 

• comprovate conoscenze naturalistiche e contabili in genere; 

• titolo di studio attinente alla mansione da svolgere per garantire le attività di base previste sia 

per i servizi principali che per i servizi integrativi della offerta turistica; 

• buona conoscenza della lingua  inglese per tutti gli operatori, la seconda tra francese, tedesco, 

spagnolo ecc. in modo da assicurare la più ampia gamma di assistenza in lingua, che può essere 

integrata nell’offerta tecnica ; 

•buona capacità di utilizzo del PC e dei principali software in ambiente Windows, inclusi i 

sistemi di navigazione Web. 

 

Qualora il soggetto aggiudicatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovrà essere 

costretto a sostituire uno o più componenti dell’organico, dovrà formulare specifica comunicazione alla 

Stazione Appaltante, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in 

sostituzione di quelli indicati. 

Al riguardo si precisa che tali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori 

a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, 

la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti. 

Il soggetto aggiudicatario dovrà specificare dopo la stipula del contratto il tipo di vestiario degli 

operatori, che dovranno indossare nell’esercizio delle loro mansioni, al fine di renderli riconoscibili 

nell’esercizio delle diverse funzioni, tenuto conto che sarà compito della Stazione Appaltante valutare 

l’idoneità del vestiario proposta dal soggetto aggiudicatario in sede di gara e di variarla nel caso in cui 

non fosse ritenuta adatta alla funzione. Il vestiario dovrà essere studiato secondo una linea decorosa e 

caratterizzante per i servizi resi e per il luogo. Dovrà rappresentare un elemento di riconoscimento. 

Dovrà contenere il logo della Stazione Appaltante in coerenza con il manuale di immagine coordinata 

del Comune di Terni ed segno grafico distintivo preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante. 

E’ a carico del soggetto aggiudicatario dovrà fornire ad ogni addetto il vestiario (invernale ed 

estiva comprensiva di calzature idonee) nonché un tesserino di riconoscimento. 

La Stazione Appaltante si riserva in qualsiasi momento la facoltà di svolgere colloqui di verifica 

del possesso dei requisiti da parte del personale impiegato dall’aggiudicatario e nel caso in cui uno o più 

addetti risultino inidonei, il soggetto aggiudicatario dovrà procedere alla immediata sostituzione su  

richiesta della Stazione Appaltante. 

 

Art. 11 - Responsabilità ed obblighi 
 

Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, 

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, nei confronti del 

personale a vario titolo utilizzato. 
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A garanzia delle somme riscosse, prima della stipula del contratto l’appaltatore dovrà 

sottoscrivere idonea copertura assicurativa per un importo di € 150.000,00 derivante dal rischio di 

furto/rapina sia durante la custodia che durante il trasporto giornaliero. Tale copertura dovrà includere 

anche l’infedeltà dei propri dipendenti. 

 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione 

del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del c.c. , nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Si precisa che nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse incamerare parzialmente o 

totalmente la cauzione per le motivazioni di cui sopra, quest’ultimo entro 20 gg (venti) dalla data di 

notifica della comunicazione attestante tale evenienza, dovrà provvedere al reintegro della medesima. 

Sarà responsabilità dell’Appaltatore la gestione del contante fino al versamento degli incassi sul 

conto corrente dell’Amministrazione. 

L’affidatario è tenuto , prima della stipulazione del contratto , a costituire una cauzione 

definitiva, secondo quanto indicato dall’art. 103  del D.lgs. 50/16, mediante fidejussione bancaria o 

polizza assicurativa, la stessa avrà durata pari a quella del contratto e dovrà essere presentata alla 

Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto. 

La cauzione inoltre è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto.  

Nel caso di raggruppamenti temporanei si applica l’art. 103 comma 10 del D.lgs. n°50/2016smi; 

I soggetti abilitati al rilascio della cauzione sono quelli previsti dall’art. 93 comma 3 del Dlgs. 

50/2016 smi. 

La cauzione definitiva  deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 secondo comma del c.c. , 

nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

Si precisa che nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse incamerare parzialmente o 

totalmente la cauzione per inadempimento dell’aggiudicatario, quest’ultimo entro 20 gg (venti) dalla 

data di notifica della comunicazione attestante tale evenienza, dovrà provvedere al reintegro della 

medesima. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 

La polizza deve garantire anche l’ipotesi di mancato o ritardato versamento dei proventi mensili. 

Almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio l’aggiudicatario è tenuto a produrre una 

copertura assicurativa in relazione al servizio da espletare (per l’intero periodo contrattuale), che tenga 

indenne la Stazione Appaltante da eventuali danni a cose o a terzi causati direttamente o indirettamente 

dal personale nel corso dell'esecuzione di ogni attività,  per un massimale non inferiore ad € 

5.000.000,00; 

Il soggetto aggiudicatario altresì  si obbliga: 

- a versare mensilmente l’incasso dei biglietti venduti sul c/c di tesoreria del Comune di Terni, quindi 

non è previsto/consentito che l’appaltatore trattenga,oltre i termini stabiliti dal presente 

capitolato, l’incasso del servizio.  

- a raccogliere i dati degli utenti secondo le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante e del 

Regolamento europeo 2016/679. I dati dovranno essere inseriti in un form on line. Tali dati resteranno di 

proprietà della Stazione Appaltante non potranno essere né utilizzati dal soggetto aggiudicatario, né 

ceduti a terzi dallo stesso; 

- a garantire il rispetto degli orari dei servizi; 

- ad individuare, per lo svolgimento dei servizi, minimo due  persone di fiducia in possesso di adeguate 

titoli e competenze professionali, che garantiscano la corretta e continuativa esecuzione dei servizi e che 

dovranno fungere da soggetti coordinatori, responsabili o referenti della Stazione Appaltante; 
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- ad assicurare in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente impiegato, il soggetto 

aggiudicatario  dovrà comunque assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni, sostituendo 

immediatamente il personale assente con altro di medesima qualifica. 

- a provvedere  al  riordino dei locali e degli arredi; 

- a provvedere alla pulizia dei locali affidati con l’appalto; 

- a provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti; 

- a segnalare al R.U.P.  competente eventuali disfunzioni alla struttura o agli impianti; 

- a raccogliere richieste e osservazioni dei visitatori e segnalarle agli Uffici competenti; 

- ad adottare gli accorgimenti atti a garantire il razionale e corretto uso delle strutture, delle attrezzature 

e degli impianti compresi tutti gli adempimenti in ordine alla sicurezza e alla valutazione dei rischi 

interferenti in tutta l’area oggetto delle attività; 

- ad adempiere alle prestazioni richieste da appositi Ordini di Servizio del R.U.P. o del Direttore 

dell’esecuzione del contratto che si rendono necessari in corso di esecuzione dell’appalto; 

- ad attuare tutte le misure di sicurezza e di evacuazione dell’area in attuazione al piano stralcio di 

protezione civile approvato dal Comune di Terni; 

- a garantire tutte le attività previste dal vigente protocollo d’intesa per il presidio ed il soccorso 

sanitario di area. 

- a realizzare un idoneo sito internet tematico sull’area parco della Cascata e sui servizi offerti anche con 

tecnologie integrate di vendita online nonché strumenti e applicativi mobili. La realizzazione delle 

piattaforme digitali dovrà essere preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. 

 - I cartelli informativi e di orientamento o ogni altro elemento di tipo digitate ed informatico deve 

essere compatibile e coerente con il manuale di immagine coordinata del Comune di Terni, l’istallazione 

dei segnali di avviso ed orientamento o ai fini della sicurezza sono di competenza dell’appaltatore; 

- a comunicare a richiesta della committenza tutti i dati statistici in proprio possesso attinenti le attività 

svolte presso l’area escursionistica nonché quelli relativi agli accessi del sito internet di cui al punto 

precedente, tali dati sono di proprietà dell’Ente e non possono essere utilizzati dal soggetto 

aggiudicatario né ceduti a terzi dallo stesso; 

- l’installazione di terminali POS presso le casse e ne assume anche i costi di gestione e le relative 

commissioni, in caso di mal funzionamento l’appaltatore deve comunicare immediatamente all’S.A. tale 

fattispecie ed i tempi di risoluzione; 

- compilazione del registro dei corrispettivi; 

- postazioni di lavoro previste per il servizio biglietteria di cui all’art. 4b comprensive di Pc, stampante 

biglietti, tastiera, mouse, periscopio (dispositivo applicato alle casse che permette al visitatore di leggere 

l’importo totale dell’acquisto dei biglietti) e  rilevatore di banconote false; 

- l’hardware per le postazioni di lavoro di ultima generazione in modo da garantire le operazioni di 

bigliettazione in modo tempestivo conforme alle specifiche tecniche definite dal D.M. dell’Ambiente 

pubblicato in G.U. del 17/01/2014; 

- il software di ultima generazione adeguatamente dimensionato per la gestione del servizio; 

- il sistema di vendita dei servizi deve essere consultabile da remoto dalla Stazione Appaltante ; 

- la manutenzione  degli hardware e software forniti per la gestione del servizio; 

-l’aggiudicatario dovrà eleggere il  proprio domicilio, per tutta la durata dell’appalto, presso il Comune 

di Terni; 

 

Sono a carico della Stazione Appaltante: 

- le spese straordinaria manutenzione degli immobili e degli impianti; 

- gli oneri e le spese per la fornitura di energia elettrica, dell’acqua, del riscaldamento ad esclusione 

delle spese telefoniche e della gestione e funzionamento del sistemi elettronici di cassa, di controllo, di 

contabilità, nonché i beni di consumo (compreso guide, opuscoli e/o materiale divulgativo), beni mobili, 

cancelleria, etc. che rimangono a carico del soggetto aggiudicatario dell’appalto. 
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Art. 12 – Riservatezza 
 

Il soggetto aggiudicatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio 

personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque 

altro genere, di cui verrà a conoscenza, per i servizi  resi, vengano considerati riservati e come tali 

trattati. 

Il personale che svolgerà i servizi dovrà rispettare i doveri di comportamento e contegno 

dignitoso tale da non ledere l’immagine della Stazione Appaltante. 

 

Art. 13 - Ripartizione degli oneri 
 

La Stazione Appaltante metterà a disposizione i locali concedendoli in comodato d’uso, all'atto di 

sottoscrizione del contratto.  

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto la Stazione Appaltante  garantirà 

all’aggiudicatario l’utilizzo degli arredi, attrezzature e in generale dei beni mobili di proprietà della 

Stazione Appaltante  presenti all’interno dei locali che verranno individuati mediante stesura d’idoneo 

verbale di consegna. Nell’utilizzo di detti beni l’aggiudicatario è soggetto agli obblighi previsti per il 

comodatario ai sensi degli artt. 1803 e ss. del codice civile. Sono a carico dell’aggiudicatario le spese 

relative ai locali eventualmente messi a disposizione come servizi aggiuntivi. 

 

Art. 14 – Pagamenti 
 

I pagamenti da parte della Stazione Appaltante sono vincolati alla presentazione da parte del soggetto  

aggiudicatario della seguente documentazione: 

- il resoconto di biglietti venduti con l’indicazione della categoria (intero, ridotto e gratuito) nonché il 

totale degli incassi del mese, entro la prima settimana del mese successivo a quello di riferimento. Tale 

adempimento è necessario indipendentemente dalle forme di controllo che potrà mettere in campo la 

Stazione Appaltante anche attraverso sistemi telematici con consultazione remota; 

- il resoconto delle attività didattiche svolte con la specifica dei soggetti richiedenti, entro la prima 

settimana del mese successivo a quello di riferimento; 

- il resoconto del materiale venduto, entro la prima settimana del mese successivo a quello di 

riferimento; 

- tutti i report e le informazioni aggiuntive che potranno essere richieste dal R.U.P. e/o dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, in fase di gestione dell’appalto. 

 

Verrà corrisposto all’appaltatore mensilmente 1/6 del valore dell’appalto depurato dal ribasso offerto in 

sede di gara. Per i servizi integrativi il compenso verrà corrisposto a misura.  

Il DEC del contratto entro il termine di 30 giorni solari, previo accertamento, confermato dal RUP, delle 

prestazioni effettuate in termini di qualità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, 

calcola l’importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all’art. 30 comma 5 

del D.Lgs. 50/2016 smi e provvede all’emissione del certificato di pagamento. Tale certificato di 

pagamento o il SAL verrà rilasciato a verifica di avvenuto versamento dei proventi o a recupero dei 

modi di legge. 

Il termine di pagamento della prestazione è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione del 

certificato di pagamento da parte del DEC, previa acquisizione della fattura e dell’acquisizione d’ufficio 

della documentazione attestante la regolarità contributiva dell’operatore, su conto corrente segnalato 

dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n° 136/2010. 

Il suddetto termine resta sospeso in caso di contestazione formale del servizio prestato o in caso di 

irregolarità del DURC di cui al D.M. 24/10/07 e s.m.i e integrazioni. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: fca583f9e2ffa2ccfe9497dbf9e2749d6896d480d02d227cf77872c7df30ff64
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



25 

 

Le ritenute dello 0,50% (art. 30 c. 5 bis del dlgs. 50/2016 smi) potranno essere svincolate soltanto in 

sede di liquidazione del saldo finale, dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità e previa 

acquisizione del DURC.  

La fattura dovrà essere completa dei dati di copertura finanziaria oltreché del codice identificativo di 

gara(CIG ) e del conto corrente bancario /postale dedicato 

 

La ditta aggiudicataria mensilmente, dovrà provvedere ad effettuare i versamenti al Comune di Terni 

come riportato nei precedenti articoli derivanti d’attività laboratoriali, biglietti d’ingresso, visite guidate 

e altre attività promozionali se e in quanto incassati, proventi spettanti alla Stazione Appaltante ai sensi 

dell’art. 4 del presente capitolato; 

Per il versamento tardivo delle somme dovute al Comune di Terni verrà applicato l’interesse legale 

corrente. 

 

Art. 15 - Adeguamento dei prezzi 
 

Il corrispettivo annuale risultante dalla gara resta invariato fino alla scadenza, comprese le opzioni, salvo 

la revisione del prezzo nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di settore. 

 

Art. 16 – Penalità 
 

L’aggiudicatario è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone e/o cose nello 

svolgimento della propria attività. 

Qualora il RUP e/o il Direttore dell’esecuzione del contratto riscontrassero inadempienze degli obblighi 

contrattuali assunti ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederanno 

alla formale contestazione per iscritto all’aggiudicatario. Questo potrà far pervenire le proprie 

controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Ove, a giudizio del RUP le 

controdeduzioni risultassero insoddisfacenti o nel caso in cui l’aggiudicatario non contro deduca nel 

termine assegnato, sarà applicata una penale. 

L’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale di entità variabile in rapporto alla gravità 

dell’inadempienza o della recidività, secondo quanto previsto dal presente articolo. 

Le penali non potranno essere comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del 

contratto. 

Le penali applicate saranno graduate in base all’entità e alla frequenza di ripetizione degli 

inadempimenti/violazioni. A tal fine si riporta la tabella “A” per la violazione dell’entità 

dell’inadempimento, da applicare a tutti i casi elencati nella successiva Tabella “B”, salvo dove 

diversamente indicato. 

Se un inadempimento o violazione si ripete per più di 2 volte nel corso degli ultimi 30 giorni, 

l’Amministrazione può riservarsi di applicare la penalità “Alta” anche per violazioni di minore entità. 

 

Tabella A 

Entità degli inadempimenti 

Valutazione entità Descrizione Importo Penale per singola 

inadempienza 

GRAVE Assenza/mancata esecuzione 

integrale della prestazione  

€ 3.000,00 

NOTEVOLE Violazione e/o inadempimento 

che comporta la prestazione del 

servizio in modo sostanziale o 

che reca grave danno materiale o 

Da € 1.000 ad € 1.999,00 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: fca583f9e2ffa2ccfe9497dbf9e2749d6896d480d02d227cf77872c7df30ff64
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



26 

 

immateriale all’Amministazione 

ALTA Violazione e/o inadempimento 

che può avere rilevanti effetti a 

cascata sistematici 

sull’esecuzione di altri servizi o 

che reca un consistente danno 

materiale o immateriale 

all’Amministrazione 

Da € 701,00 ad € 1000,00 

MEDIA Violazione e/o inadempimento 

che comporta un abbassamento 

delle condizioni per corretta 

operatività e per il confort degli 

utenti o che reca un danno 

materiale o immateriale 

all’Amministrazione 

Da € 251,00 ad € 700,00 

BASSA Violazione e/o inadempimento 

con impatto lieve sull’operatività 

o sul confort degli utenti o che 

reca un lieve danno materiale o 

immateriale all’Amministrazione 

Da € 101,00 ad € 250,00 

MARGINALE Violazione e/o inadempimento 

con un impatto molto lieve 

sull’operatività o sul confort 

degli utenti 

Fino ad € 100,00 

 

 

Tabella B 

Elenco inadempimenti 

 

Le penali possono essere applicate ripetutamente e cumulativamente nel corso di tutta la gestione del 

contratto. 

Servizi Livelli di servizio Inadempimento/violazione Penali / valutazione 

entità vedi tab. A 

Biglietteria on site Regolare e puntuale 

funzionamento delle 

biglietterie on-site 

Non erogazione Grave entità, per 

frazione di giornata 

verrà calcolata in 

maniera 

proporzionale 

Pagamento con carte di 

debito, carte di credito e 

comunque nelle forme 

indicate 

dall’Amministrazione 

Non erogazione di una delle 

modalità alternative al 

pagamento in contanti 

Entità marginale  

Verifica del possesso 

dei requisiti di titoli / 

requisiti per avere diritto 

a biglietti ridotti e/o 

gratuiti 

Mancata verifica Entità bassa  

Abbigliamento e 

riconoscibilità del 

Abbigliamento non 

conforme all’offerta tecnica 

Entità bassa , si 

applica ad ogni 
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personale presentata e mancanza di 

visibilità del tesserino di 

riconoscimento corredato di 

foto 

singolo operatore 

trovato non conforme 

Corretta tenuta dei locali 

concessi per uso 

biglietteria 

Cura e pulizia non adeguate 

rilevata dalla S.A. 

Entità alta 

Biglietteria on line 

ed altri sistemi 

evoluti collegati. 

Regolare funzionamento 

del sistema on line H24 

e 7 giorni su 7  

Non erogazione per una o 

più giornate  

Grave entità in caso 

di sospensione del 

servizio per frazioni 

di giornata, la penale 

sarà calcolata in 

maniera 

proporzionale 

Possibilità di pagamento 

con carta di debito, carte 

di credito 

Non erogazione di una o 

più modalità 

Entità media 

Servizio assistenza , 

orientamento e 

vigilanza 

Regolare funzionamento 

del servizio di assistenza 

clienti 

Non erogazione per una o 

più giornate 

Grave entità , per 

sospensione del 

servizio per frazioni 

di giornate la penale 

sarà calcolata in 

maniera 

proporzionale 

 

Regolare presidio dei 

varchi 

Non erogazione Grave entità , la 

penale sarà calcolata 

anche per frazioni di 

giornata in maniera 

proporzionale alla 

mancata custodia del 

varco 

Immagine Abbigliamento e 

riconoscibilità del 

personale 

Abbigliamento non 

conforme all’offerta tecnica 

presentata e mancanza di 

visibilità del tesserino di 

riconoscimento corredato di 

foto 

Entità bassa , si 

applica ad ogni 

singolo operatore 

trovato non conforme 

Aspetti generici Mancata pulizia e 

riordino di tutti gli 

immobili affidati 

Cura e pulizia non adeguate 

rilevata dalla S.A. 

Entità Alta 

Mancato versamento dei 

corrispettivi derivanti 

dall’appalto nei tempi e 

modi previsti dall’art. 

14 

Non erogazione Entità Grave 

Mancata trasmissione 

report previsti dall’art. 

14  

Non erogazione Entità Alta 

Riservatezza dei dati Divulgazione dei dati a Entità alta 
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raccolti e cura nella 

gestione delle 

comunicazioni da parte 

del gestore e dei 

dipendenti 

soggetti non autorizzati 

Comunicazione di 

informazioni richieste 

dall’Amministrazione in 

base ad esigenze 

specifiche 

Mancato invio  Entità alta 

 

 Abbigliamento e 

riconoscibilità del 

personale 

Abbigliamento non 

conforme all’offerta tecnica 

presentata e mancanza di 

visibilità del tesserino di 

riconoscimento corredato di 

foto 

Entità bassa , si 

applica ad ogni 

singolo operatore 

trovato non conforme 

 Mancato utilizzo di DPI Non conforme Entità alta 

 Insufficiente vigilanza 

sui beni affidati in 

merito all’appalto 

Danneggiamento per 

mancanza di vigilanza 

Entità grave 

 Personale insufficente 

rispetto ha quello 

richiesto dal CSA ed 

offerto in sede di gara 

Non conforme Entità alta 

 

 Mancate comunicazioni 

dei nominativi del 

personale adibito 

all’appalto ed 

aggiornamenti in caso di 

recessi contrattuale 

Non conforme Entità alta 

 Altre irregolarità in 

seguito ad ordini di 

servizio non rispettati, 

compreso il mancato 

rispetto del progetto di 

riassorbimento 

presentato in fase di 

gara.  

 Definite dalla S.A. in 

corso d’appalto e con 

i criteri della Tabella 

A 

 

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento 

dell’eventuale maggiore danno subito. 

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati 

mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati mensilmente ovvero sul deposito cauzionale; in 

questo ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. 

 

Art. 17 - Cessione e subappalto 
 

Ai sensi dell’art. 105 c. 1 D.Lgs. 50/2016 è vietata la cessione del contratto anche parziale da parte 

dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1 lettera d del D.lgs. n°50/2016 smi. 
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E' fatto divieto assoluto di sub-appaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio in oggetto, senza la 

preventiva autorizzazione dell'Amministrazione appaltante nei modi e nei termini di legge. 

 

Art. 18 - Risoluzione del contratto 
 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nel caso previsto dal 

presente capitolato, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, 

previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R.. 

La Stazione Appaltante ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d’ufficio 

dei servizi a spese dell'aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’ art. 

1456 del Codice Civile, nei seguenti casi: 

• gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale; 

• arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei 

servizi oggetto del contratto, da parte dell’aggiudicatario; 

• cessazione o fallimento dell’aggiudicatario. 

 

Costituisce  clausola di risoluzione contrattuale  l’inadempienza accertata dell’appaltatore di applicare 

nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 

di lavoro della categoria di riferimento e della zona. 

 

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto  la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione 

definitiva, a titolo di penale senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli 

obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo. 

 

Art. 19 - Recesso unilaterale 
 

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto 

di incarico in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo 

l'obbligo di corrispondere al soggetto aggiudicatario un indennizzo relativo alle spese sostenute, e al 

mancato guadagno. 

Art. 20 – Controlli 
 

La Stazione Appaltante  si riserva  la facoltà di effettuare controlli ai fine di verificare il buon 

andamento ed il corretto svolgimento del servizio, nonché la rispondenza della qualità dello stesso alle 

prestazioni richieste con il presente capitolato ed al progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario in 

sede di gara. 

In relazione ai controlli effettuati verrà redatto apposito verbale. 

Il Rup o altro funzionario preposto dell’Amministrazione , avrà sempre libero accesso al sito e potrà 

esaminare gli atti di gestione per controllare l’andamento della medesima. 

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di individuare modalità di valutazione e di 

gradimento della qualità dei servizi offerti da parte dei visitatori e dell’utenza. 

Le risultanze dello stesso sono comunicate al soggetto aggiudicatario , il quale è tenuto a porre in essere 

ogni possibile accorgimento atto a migliorare la qualità del servizio. 

 

Art. 21 - Obblighi di sicurezza e coordinamento 
 

Il documento unico di valutazione dovrà essere allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.26 comma 3 del D.Lgs.81/2008. 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: fca583f9e2ffa2ccfe9497dbf9e2749d6896d480d02d227cf77872c7df30ff64
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



30 

 

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a integrare, in cooperazione con la committenza ed eventualmente 

anche con soggetti terzi datori di lavoro in ambito scolastico, il Documento di valutazione dei rischi 

interferenziali , allegati al presente Capitolato, in adempimento dell’obbligo previsto del D.lgs 81/08, 

nei casi in cui ci siano interferenze durante l’espletamento del servizio. 

In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale 

verranno svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione e il 

coordinamento per: 

- individuare e attuare le misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto; 

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

- informare reciprocamente in relazione a tali misure al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al 

minimo i rischi dovuti alle interferenze all’espletamento dei sevizi oggetto dell’appalto. 

Il documento contiene anche le informazioni sui rischi specifici esistenti presso ciascuna sede in cui 

verranno svolte le attività in appalto, a norma dell’art.26 comma 1 lett.b) del D.lgs. 81/2008. 

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque prima del concreto inizio della attività in appalto, 

il Datore di Lavoro (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui 

all’art.26 comma 3 del D.lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta 

aggiudicatrice dell’appalto, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” 

presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso, sottoscritto dal datore di lavoro comunale (o suo 

dirigente delegato) dal Responsabile della sede, dal Datore di lavoro della ditta appaltatrice e dal 

R.S.P.P. 

I contenuti del suddetto verbale potranno in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori 

prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza 

determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree del presente appalto), contenute in uno 

o più “verbali di coordinamento in corso d’opera” sottoscritti da tutte le ditte man mano interessate. 

Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “verbali 

di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del D.U.V.R.I. che verrà custodito in 

copia originale agli atti della Stazione Appaltante. 

Copia di tale  documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato al 

soggetto aggiudicatario e al Responsabile che sovrintende e vigila sulla osservanza delle prescrizioni e 

dei divieti eventualmente contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei 

confronti del soggetto aggiudicatario, al fine di informare tempestivamente il Datore di Lavoro (o suo 

Dirigente delegato) su“ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”. 

 

Art. 22 - Foro competente 
 

Il foro competente per ogni controversia che derivi dall’interpretazione o dall’applicazione del presente 

contratto sarà esclusivamente quello di Terni. 

 

Art. 23 - Spese contrattuali, imposte e tasse 
 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti la stipula del contratto d’appalto, 

le imposte o tasse collegate secondo la normativa vigente, nonché tutti gli oneri relativi all’esecuzione 

delle prestazioni in esso previste, ivi comprese le spese per l’acquisto di materiali di consumo per 

l’effettuazione delle attività didattiche. 

L’amministrazione comunale si riserva ai sensi dell’art. 302 c. 2 Dpr 207/10, di richiedere l’avvio della 

prestazione anche in pendenza della stipula del contratto con aggiudicazione definitiva. 
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Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
 

a) L’aggiudicatario si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche 

ed integrazioni, ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso 

banche o presso la Società Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse 

pubbliche, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto sui conti correnti dedicati mediante 

bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, riportanti il codice identificativo di gara (CIG) indicato dall’Ente, fatto 

salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata; 

b) ai sensi art.3, comma 7 legge 136/2010, l’aggiudicatario si obbliga a comunicare, nei tempi previsti, 

eventuali integrazioni o modifiche relative ai dati trasmessi; 

c) l’aggiudicatario si impegna ad inserire nel contratto con i subappaltatori e i sub-contraenti della filiera 

delle imprese a qualsiasi titolo interessati alla fornitura in oggetto, a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dì cui alla 

citata L. 136/10. 

Art. 25 -Norme Finali 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella 

legge e nei regolamenti vigenti in materia. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Federico Nannurelli 
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Aree di Pregio – Infrastrutture a rete 

Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica 

 

 

“Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della 

Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio” 
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Disciplinare di gara  

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento di servizi sopra soglia 

comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, 

dott. Federico Nannurelli 
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DISCIPLINARE DI GARA 

Gara Europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto ed 

assistenza turistico- logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio 

1. PREMESSE 

Con determina n. ...................... del ………….……, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il 

servizio di supporto ed assistenza turistico – logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio di pregio. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi 

degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).  

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Terni, Codice NUTS ITI22. 

CIG …………………. CUI ………………………   

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice,  è il dott. Federico Nannurelli – 

indirizzo mail federico.nannurelli@comune.terni.it. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei 

seguenti documenti: 

a) Relazione generale – indirizzi generali, obiettivi generali delle strategie di marketing e il 

modello operativo di gestione; 

b) Capitolato Speciale d’Appalto; 

c) Quadro tecnico economico; 

2) Bando di gara; 

3) Disciplinare di gara; 

4)  DUVRI; 

5) Patto di integrità approvato con D.G.C. nr. 336 del 24.11.2017; 

6) Disciplinare Telematico 

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.comune.terni.it. nella sezione 

“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market raggiungibile 

al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc   

Per inquadrare il modello operativo e gestionale minimo si potranno desumere ulteriori notizie anche 

dal sito internet www.marmorefalls.it  

2.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

tramite lo spazio dedicato ‘Chiarimenti’, come illustrato nel disciplinare telematico di gara (all. n. 5). 
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Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 

comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 

sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.comune.terni.it/bandi-in-corso e 

all’interno della scheda di gara nell’apposito spazio ‘Doc.gara – Allegata’. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

2.3 COMUNICAZIONI 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende 

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al 

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltatori indicati. 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché non è possibile suddividere in lotti un servizio di 

gestione che per la sua complessità e l’integrazione tra le varie attività impone un modello operativo 

particolarmente attento a tutte le sue componenti organizzative.  

 

Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto 

n. Descrizione servizi CPV 

P 

(principale) 

 

Importo 

1 
Assistenza e guida turistica, escursionistica – orientamento e 

bigliettazione. 
75125000-8 P € 1.771.837,80 

Importo totale   € 1.771.837,80 

 

Si precisa che i servizi rientranti nell’art. 5 del capitolato speciale verranno compensati con gli introiti 

derivanti dall’attività attraverso l’effettiva contabilizzazione sulla vendita, secondo le tariffe approvate 

dalla S.A, secondo le specifiche contenute nel capitolato.  

L’affluenza dei visitatori negli anni 2015 – 2016 – 2017  è stata in media pari a 368.402, di cui: 

- 185.753 media triennale di vendita dei biglietti interi; 

- 132.432 media triennale di vendita dei biglietti ridotti; 

- 50.217 media triennale di vendita di biglietti gratuiti; 

- 318.185 media triennale di biglietti venduti (esclusi gratuiti); 
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L’importo effettivo dei servizi in oggetto sarà determinato a misura come indicato dall’art. 14 del 

capitolato. Il SAL verrà rilasciato solo al momento del versamento dei proventi, dato che il servizio 

rientra nelle tariffe a domanda individuale, o comunque in seguito all’escussione anche parziale della 

polizza a garanzia dei proventi stessi.  

Il compenso dei servizi principali si intende esente da IVA ai sensi del D.P.R. 633/72. 

L’importo a base di gara di € 1.770.349,80 è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 1.488,00 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della 

manodopera che la stazione appaltante ha stimato in € 1.740.349,80. 

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio del Comune di Terni derivanti dalla vendita dei biglietti 

della Cascata delle Marmore, trattandosi di servizio a tariffa individuale. 

Il servizio potrà essere avviato anticipatamente in via temporanea nelle more dell’aggiudicazione della 

presente procedura di gara di rilevanza europea.  

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo 

dell’opzione di rinnovo di 2 anni  di cui al successivo paragrafo 4.2 è pari ad € 2.953.063,00 Iva ed oneri 

per la sicurezza esclusi, oltre alle somme derivanti da tutte le clausole facoltative indicate sempre al 

successivo paragrafo 4.2. 

4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio.  

4.2 OPZIONI E RINNOVI 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a 2 anni, per un importo ulteriore di € 1.180.233,20, al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione 

appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata 

almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario. 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi 

dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, utilizzando la somma che si renderà disponibile a seguito del 

ribasso d’asta, per l’esecuzione di un numero più elevato di interventi, su ordine di servizio del R.U.P., 

relativamente ai seguenti servizi:  

- incremento fino al massimo del 10% delle prestazioni finalizzate a rendere più funzionali i 

servizi anche in relazione alla precisa domanda degli utenti analizzata dal RUP e/o per 

particolari attività logistiche che si rendano indispensabili per far fronte a situazioni impreviste 

che interessano un sito altamente vulnerabile; 

- interventi migliorativi degli standard di funzionalità ed accessibilità del sito turistico o per 

progetti volti all’incremento dei visitatori a livello pilota per una spesa non superiore a € 

20.000,00 l’anno; 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente 

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi 
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dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Il contratto d’appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura d’affidamento, ai sensi 

dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:  necessità di sviluppare un incremento 

dell’offerta turistica territoriale mediante un sistema di biglietteria integrata, compresa l’attività di  

assistenza coordinata a livello centrale creando sistemi di rete tra la Cascata delle Marmore ed altri siti 

d’interesse turistico del territorio comunque solo  con efficacia alla scadenza di eventuali contratti di 

gestione che confliggono con il modello gestionale. Tali modifiche, pertanto, non possono alterare la 

natura generale del contratto. 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore stimato dell’appalto include tutte  le somme 

derivanti dalle suddette clausole facoltative al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei 

requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche 

in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la 

medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di 

offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 

altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 

consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate 

dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro 

soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In 

particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 

requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva 

di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a 

presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 

gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 

di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento 

costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello 

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 

del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata 

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di 

mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante 

mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di 

partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo 

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di 

mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura 

concorsuale. 

6. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 

80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 

comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con D.G.C. nr. 336 

del 24.11.2017 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 

190/2012. 
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7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono 

essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. 

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione 

richiesta dal presente disciplinare. 

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 

comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

b) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3  esercizi finanziari disponibili non inferiore 

ad € 1.180.000,00, IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto in relazione ai 

particolari obiettivi di tutela nella gestione di un sito turistico e naturalistico particolarmente 

complesso che si intendono perseguire, in quanto la richiesta di fatturato fornisce garanzia di 

ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente 

dimensione economica ed organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone 

mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

c)  Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 

tre esercizi finanziari disponibili non inferiore ad € 590.000,00, IVA esclusa.  

Il settore di attività è per la prestazione principale identificabile come assistenza e guida turistica 

– escursionistica – orientamento e bigliettazione; tale requisito è richiesto in relazione ai 

particolari obiettivi di tutela nella gestione di un sito turistico e naturalistico particolarmente 

complesso che si intendono perseguire, in quanto la richiesta di fatturato fornisce garanzia di 

ricevere offerte serie ed attendibili, evitando che gli operatori economici con insufficiente 

dimensione economica ed organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate. 
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La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, 

mediante copia conforme delle fatture che riportano in modo analitico le prestazioni svolte. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado 

di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un 

qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

d)  Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo per il settore di “assistenza 

orientamento e bigliettazione” (art. 4 del capitolato) di importo minimo pari a € 550.000,00. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

-   copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo 
richiesto; 

-   dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e 
il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto 
stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; 

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 
fatture relative al periodo richiesto. 

Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti. 

- Ulteriori requisiti: 

Per settore di  orientamento e bigliettazione, occorre fornire: 

-  elenco delle prestazioni nel settore corrispondente alla prestazione principale negli ultimi 

tre esercizi con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari (pubblici o privati); 

 Il personale deve avere, inoltre, i seguenti requisiti:  

- conoscenza degli aspetti storici, ambientali, naturalistici, dell’area omogenea di riferimento; 

- buona conoscenza dell’inglese per tutti gli operatori e la seconda fra francese, tedesco, 

spagnolo, etc. in modo da assicurare la più ampia gamma di assistenza in lingua straniera; 

- essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di laurea; 

- curriculum del personale effettivamente impiegato nei servizi di base. 

 

I partecipanti alla gara a tale proposito dovranno dichiarare, in sede di offerta, le caratteristiche del 

personale che destineranno al servizio secondo quanto indicato nel capitolato e nel presente 

disciplinare, producendo per ciascun soggetto che si intende impiegare un curriculum vitae 

sottoscritto, evidenziando in particolare le attestazioni e/o i titoli di studio attinenti la conoscenza 
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delle lingue straniere. La stazione appaltante si riserva di richiedere all'aggiudicatario ogni atto 

comprovante le qualità dichiarate in merito al personale. 

 

e) I candidati dovranno, inoltre, dichiarare di possedere i seguenti requisiti: 

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio un servizio analogo nella prestazione 

secondaria identificabile come “integrazione dei servizi di base per migliorare l’offerta turistica” 

(vedere art. 5 del capitolato) di importo minimo pari a € 26.000,00 (per ogni servizio rientrante nei 

servizi ad integrazione di quelli di base). 

Si precisa che l’importo sopra indicato esclude il fatturato attinente alla gestione dei centri di 

educazione didattico ambientale, dei centri documentali, musei diffusi ed itinerari tematici modulari, 

pertanto, per la dimostrazione del fatturato attinente le prestazioni secondarie, occorre far 

riferimento alle altre attività contemplate  nel capitolo 5 del capitolato speciale d’appalto. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 

II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 

seguenti modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

In particolare occorre: 

- Presentazione dell’elenco delle prestazioni nel settore “gestione dei servizi e pulizia dei 

locali affidati” negli ultimi tre esercizi con indicazione degli importi, delle date, dei 

destinatari (pubblici o privati); 

- Presentazione dell’elenco delle prestazioni nel settore “marketing & merchandising e 

attività di somministrazione” negli ultimi tre esercizi con indicazione degli importi, delle 

date, dei destinatari (pubblici o privati); 

- Per il settore “visite tematiche singole/gruppi” occorrerà presentare l’elenco delle 

prestazioni nel settore negli ultimi tre esercizi con indicazione degli importi, delle date, dei 

destinatari (pubblici o privati); per quanto riguarda le visite tematiche verranno valutate 

anche quelle al di fuori del bacino idrografico Nera – Velino purché afferenti tipologie affini 

a quelle che vengono realizzate in tale ambito; 

- Per il settore “servizio di trasporto terrestre, fluviale e lacustre” occorrerà presentare: 

 elenco delle prestazioni nel settore “servizio di trasporto terrestre e lacustre” negli 

ultimi tre esercizi con indicazione degli importi, delle date, dei destinatari (pubblici o 

privati); 

- Come requisito di idoneità professionale relativo al suddetto servizio occorre essere in 
possesso dei requisiti necessari all’espletamento secondo quanto previsto dalle seguenti 
norme: Legge 21/1992, L.R. Umbria n°17/94, Regolamento comunale di servizio di 
noleggio con conducente approvato con D.C.C. n° 133/09; 

- In particolare, per il servizio terrestre come requisito di idoneità professionale occorre anche 
quanto segue: 
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 Iscrizione Camera di Commercio per attività compatibile all’oggetto del servizio; statuto 
da cui risulti che l'oggetto sociale è concernente il trasporto pubblico; 

 Possesso delle prescritte autorizzazioni, dei requisiti tecnici e delle abilitazioni 
all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada ai sensi del D.M. trasporti 
20/12/1991 nr. 448, nonché tutto quello che la normativa vigente prevede in materia di 
trasporto pubblico con conducente; 

 I mezzi dovranno essere muniti di carta di circolazione e immatricolati secondo le norme 
previste dall’art. 54, comma 1, lett. b), nonché dagli artt- 85 e 93 del Nuovo Codice della 
Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285; 

 Il personale impiegato nel servizio dovrà essere tecnicamente e professionalmente 
idoneo; in possesso di idonea patente e di regolare Certificato di abilitazione 
professionale (C.A.P.) (D.Lgs. 286/2005 in vigore dal 05/04/2008) o documento 
equivalente previsto dalla normativa vigente, e responsabilmente in grado di assicurare lo 
svolgimento dell'incarico affidato; 

 L’immatricolazione (non si tratta di prima immatricolazione) dei mezzi utilizzati per il 
servizio non dovrà essere antecedente l’anno 2012; 

 I mezzi messi a disposizione dovranno essere almeno 3, tenendo conto che le vie, 
inserite nei percorsi, presentano una carreggiata stradale ristretta e che alcuni siti di 
manovra sono particolarmente angusti, gli autoveicoli da adibirsi al servizio in parola 
dovranno essere idonei. 

 

N.B.: Le attività valutabili ai fini della qualificazione sono quelle iniziate, ultimate ed approvate nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero la parte di esse ultimata ed approvata 

nello stesso periodo per il caso di attività iniziata in epoca precedente.  

 

La mancanza dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. 

a) deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima 

nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
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Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria.  

 

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

 

Il requisito relativo ai servizi analoghi svolti di cui al punto 7.3 lett. d), il requisito deve essere 

posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria.  

 

Per gli ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito 

deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

 

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al 

punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del 

Codice, devono essere posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai 

propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle 

consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

8. AVVALIMENTO  

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 

anche partecipanti al raggruppamento.  

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 7.2 lett. e) ed f) o 

esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può 

avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali 

capacità sono richieste. 
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Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti 

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si 

avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice. 

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 

appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

 

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica 

l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la 

sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal 

ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria 

subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova 

ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in 

caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o 

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con 

documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è 

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. 

9. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in 

cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’omessa dichiarazione della terna; 

- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
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Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con 

riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può 

essere indicato in più terne. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara 

mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso 

dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo 

articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente 

dalla gara. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. 

10. GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta è corredata da: 

1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base 

dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 34.836,76, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 

7 del Codice.  

2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 

a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora 

il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, 

piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del 

contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di 

informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 

159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali 

e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del 

contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 

comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci 

rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il 

valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento 

presso: 

Ragione sociale:   Comune di Terni servizio Tesoreria Comunale; 

Indirizzo:     Piazza Cornelio Tacito n. 6, CAP 05100; 

Località:      TERNI; 

Coordinate IBAN:    IT 06 W 02008 14411 000040 454881 

Banca:       UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa 

Filiale:       TERNI 
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c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla 

gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 

19 gennaio 2018 n. 31 (G.U. del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli 

schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. n. 

50/2016”; 

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del 

codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

7) riportare l’autentica della sottoscrizione; 

8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 

impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; 

9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del 

Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 
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- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 

del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 

autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 

del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui 

all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del 

sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene: 

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se 

tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le 

imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione; 

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la 

predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte 

di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte 

del consorzio e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti 

prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti 

siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili 

ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche 

tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole 

obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di 

un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  

11. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo presso l’area turistica ed escursionistica della Cascata delle Marmore è obbligatorio, 

tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 

Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di 

esclusione dalla procedura di gara. 

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di martedì o giovedì previo appuntamento.  

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al RUP all’indirizzo PEC 

comune.terni@postacert.umbria.it  e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: 
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nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica 

della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10,00 del giorno ……. 

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo.  

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 

del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita 

di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non 

può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla 

lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 

operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o 

consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 

della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando 

può effettuare il sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è 

sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 140,00 secondo le modalità di 

cui alla delibera ANAC n. 1300 del 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede 

di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. 

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante 

consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà 

essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già 

effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il 

concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. 
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13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione richiesta (amministrativa, tecnica ed economica) dovrà essere caricata come da 

istruzioni contenute nel disciplinare telematico di gara (all. n. 5). 

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi 

sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte 

dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per 

ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di 

più dichiarazioni su più fogli distinti). 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 

scansionata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove 

non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, 

comma 3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera 

e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente 

assicurare la fedeltà della traduzione. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella 

documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.  

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza 

del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in 

corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di 

confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento 

attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 
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successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di 

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 

corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della 

domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili 

con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno 

del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o 

impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, 

solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di 

presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 

del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore 

a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a 

pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 

dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 

documenti e dichiarazioni presentati. 

15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La documentazione amministrativa dovrà contenere la domanda di partecipazione e le dichiarazioni 

integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di 

partecipazione. 

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, “preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato 

n. 1” e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa 

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e 

per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila. 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di 

organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, 

ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 

imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 

2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia scansionata di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura.  

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all’indirizzo internet 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti e all’interno della scheda di 

gara nell’apposito spazio “Doc.gara – Allegata” (rif. all. 2). 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di 

avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla 

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la 

quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la 

quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 

4) copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che 

devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di 

avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 

5) PASSOE dell’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D 

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, 

ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti. 

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: 

1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni  di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI; 

2) PASSOE del subappaltatore. 

 

Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare 

(Sez. A-B-C-D).  

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:  

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 

7.1 del presente disciplinare;  

b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria 

di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;  

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica 

di cui al par. 7.2 del presente disciplinare; 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
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Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici 

che partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del 

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

15.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale 

o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 

devono essere svolti i servizi 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria 

offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta il patto di integrità del Comune di Terni approvato con Del. G.C. n. 336 del 24.11.2017, 

allegato n. 3 alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 

stazione appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014 reperibile all’indirizzo 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-dignita-

e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare 

e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena 

la risoluzione del contratto; 

7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 

nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; 
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8. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui 

all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 

giugno 2012, allegata al contratto; 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

9.  si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 

53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio 

rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA 

………………….;  indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri 

Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

76, comma 5 del Codice; 

11.  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara 

oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la 

stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi 

dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

12.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo. 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

13.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a 

partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché dichiara di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate 

e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

15.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al 

concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 

del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE 

dell’impresa subappaltatrice; 

15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un 

fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice; 
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16. documento rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in 

cui deve essere eseguita la prestazione; 

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del Codice 

17. copia conforme scansionata della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica 

la riduzione dell’importo della cauzione; 

18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC; 

 

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia scansionata, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 

conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 

mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la 

percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia conforme scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 

indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 

imprese la rete concorre;  
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- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto 

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 

82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio 

indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, 

se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del 

RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del 

servizio ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera 

firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la 

forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, 

attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 

del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 

domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. 
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16. OFFERTA TECNICA 

La documentazione tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione illustrativa dei servizi 

complessiva suddivisa per argomenti corrispondenti ai successivi punti 1, 2, 3 e 4 (che corrispondono ai 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica). A corredo della relazione si deve presentare una tabella 

riepilogativa contenente i riferimento ai singoli punteggi da attribuire, in modo che il concorrente possa 

verificare che il progetto tecnico presentato abbia sviluppato tutti i punti richiesti dal presente 

disciplinare. 

In particolare, i documenti obbligatori sono i seguenti: 

a) Relazione tecnica, contenente la descrizione delle prestazioni e delle modalità 

esecutive che il concorrente intende attuare per l’esecuzione del servizio in appalto, nonché 

l’organizzazione dei servizi, i mezzi e le attrezzature da utilizzare, la formazione degli addetti 

ed i controlli di qualità previsti oltre le dotazioni di sicurezza, nonché l’indicazione delle 

modalità operative del servizio di bigliettazione, dei servizi di vendita dei biglietti da remoto e 

l’applicazione dei diritti di prevendita entro le soglie percentuali definite dal capitolato (dal 

7% al 20% del prezzo totale di vendita). Va inserito in questa relazione l’eventuale progetto 

sociale e l’obbligatorio progetto di assorbimento previsto dalle linee guida ANAC n. 13/2019.  

La relazione dovrà essere siglata in ogni sua pagina, dovrà comporsi di un massimo di 16 

facciate per un totale di 8 pagine (formato A4) con carattere Times New Roman, carattere 12 

interlinea 1,5. Non saranno valutati ulteriori documenti allegati non richiesti così come le 

pagine in eccesso rispetto a quelle richieste. 

        In allegato alla relazione tecnica dovrà essere presentato: 

o elenco dei mezzi ed attrezzature che si intendono impiegare e quant’altro opportuno per 

esplicitare meglio la descrizione delle prestazioni e delle modalità esecutive. Gli allegati 

non potranno essere superiori a 6 facciate per un totale di 3 pagine (formato A4); 

b) Relazione dettagliata dei servizi integrativi di quelli di base per migliorare l’offerta 

turistica, composta da massimo 10 facciate per un totale di 5 pagine (formato A4) scritte con 

carattere Times New Roman, carattere 12 interlinea 1,5. Non saranno valutati ulteriori 

documenti allegati non richiesti così come le pagine in eccesso rispetto a quelle richieste. 

        In allegato alla relazione tecnica dovrà essere presentato: 

o elenco dei mezzi ed attrezzature che si intendono impiegare; 

o curriculum del personale impiegato (la presentazione dei curriculum è obbligatoria solo per il 

personale che svolge la categoria dei servizi integrativi previsti dal capitolato, dato che per i servizi 

principali i curriculum vanno allegati alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui i curriculum 

non venissero allegati, si precisa che tale mancanza non comporta l’esclusione ma la mancata 

attribuzione del punteggio); 

o eventuale elencazione di altri dipendenti con specifiche mansioni nell’organigramma 

dell’impresa e relativi attestati; 

 

c) Studio di fattibilità contenente piano di marketing strategico e operativo. Tale 

documento deve essere composto da: a) una relazione progettuale composta al massimo da 

12 facciate per un totale di 6 pagine (formato A4) scritte con carattere Times New Roman, 

carattere 12 interlinea 1,5; b) n. 1 tavola generale d’inquadramento in scala grafica adeguata di 

formato non superiore A1 (millimetri 594x841); max 3 tavole di dettaglio di formato non 

superiore A2 (millimetri 420x594). Non saranno valutati i documenti che non rispettano tali 
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criteri e comunque ulteriori documenti allegati non richiesti così come tavole in eccesso 

rispetto a quelle richieste. 

* * * *  

N.B.: Il progetto tecnico di gara si deve basare su una pianificazione di marketing che tiene conto delle linee 

generali d’indirizzo, del capitolato speciale di appalto e del disciplinare di gara. La pianificazione che si richiede 

deve operare su due livelli, strategico ed operativo.  Il piano strategico di marketing dovrà 

definire, tenendo conto dei vincoli imposti dalla “mission” e dalle compatibilità evidenziate dal “business plan”, 

la direzione verso cui si muoverà la politica commerciale e di offerta di prodotti turistici legati ai servizi oggetto di 

appalto con una prospettiva e una ricaduta sugli anni successivi, mentre il piano operativo si pone come 

obiettivo quello di raggiungere, per la stagione turistica di riferimento, obiettivi concreti, specifici e misurabili che 

siano in linea con le strategie definite. Il documento di pianificazione non può essere contrastante con le linee 

generali contenute nel progetto del servizio posto come riferimento in fase di gara.  Nel piano strategico si 

potranno indicare generalmente quali mercati sono percepiti come più potenziali, quali linee di prodotto verranno  

spinte con decisione e quali progressivamente potranno essere superate, quali segmenti di clientela andranno 

incrementati, con quali canali distributivi si dovranno ricercare accordi di partnership, quali eventi ed attività 

promozionali potranno essere attuati nell’ambito dell’esecuzione del contratto alle condizioni indicate nel progetto 

di servizio posto a riferimento in fase di gara, etc…   

Possono essere indicate le disponibilità di tecnologia e risorse produttive, la situazione finanziaria e creditizia, 

una analisi sulle proiezioni generali del mercato e della legislazione, le potenziali aperture a nuovi mercati, la 

creazione di nuove linee di prodotto, attinenti e non eccedenti gli obiettivi ed i servizi indicati nel progetto di 

servizio approvato. 

 

d) quant’altro ritenuto utile per una corretta valutazione della proposta da parte della 

Commissione giudicatrice non eccedente le 10 facciate per un totale di 5 pagine (formato A4) 

con carattere Times New Roman, carattere 12 interlinea 1,5. Non saranno valutati ulteriori 

documenti allegati non richiesti così come le pagine in eccesso rispetto a quelle richieste. E’ 

obbligatoria la presentazione di uno schema riassuntivo. 

 

L’offerta tecnica deve essere esposta con chiarezza, precisione, sintesi e completezza seguendo l’ordine 

dei punti sotto riportati: 

Punto 1 – Organizzazione e procedure per la gestione dei servizi principali ed integrativi: 

(max 50 punti) 

Il punto 1 si articola in 4 sottosezioni: 

1.a) Organizzazione e funzionamento dei servizi:  

Descrizione dell’organizzazione e gestione dei servizi da svolgere, del piano di utilizzo dell’intera area in 

relazione a tutti gli obiettivi gestionali, nel rispetto di quanto specificato dal capitolato. 

Descrizione delle attività, degli orari in cui le prestazioni vengono fornite (distribuzione delle attività 

nella giornata e nella settimana), degli standard di qualità attesi nei servizi, dei tempi attuativi previsti; 

metodi di monitoraggio delle prestazioni attese. 

Descrizione dell’assetto organizzativo e delle mansioni assegnate al personale. 

Programma di controllo della qualità del servizio fornito, con particolare riguardo alla periodicità e 

frequenza degli autocontrolli (audit). 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: 58cf38b37c033609d4a26e2158bbd75629f9337a1d5a9ffb5141629f8e920b09
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

Pag. 28 a 37 

Descrizione delle procedure di monitoraggio delle principali scadenze durante tutto il periodo 

contrattuale. 

Il giudizio verrà formulato tenendo in particolare considerazione le modalità di espletamento del 

servizio, del supporto ai visitatori nonché l’efficiente distribuzione dei compiti e delle informazioni da 

fornire, oltre alla capacità di favorire attraverso i servizi uno sviluppo sociale, culturale ed economico in 

funzione del turismo sostenibile. (da 0 a 15 punti) 

 

1.b) Nuovi beni comuni e servizi innovativi per la creazione di un network territoriale: 

Descrizione dettagliata dei servizi innovativi nel campo dell’informazione, della valorizzazione turistica, 

delle infrastrutture di bigliettazione, dei sistemi di integrazione ad esempio anche tariffaria e/o con 

sistemi evoluti e modelli gestionali operativi che puntano alla creazione dei network territoriali. In 

questo punto si potrà sviluppare anche il tema della linea di prodotto e di marchio e il piano di 

sponsorizzazione. Oggetto di valutazione saranno gli elementi di analisi richiamati nei livelli progettuali 

del piano di marketing e negli studi di fattibilità. Con riferimento alla presente parte, il concorrente 

potrà anche proporre un progetto di integrazione del modello di gestione dell’area archeologica di 

Carsulae (gestione centro documentazione vista e anfiteatro romano), al fine di favorire sistemi di rete 

in coerenza di quanto previsto dalla relazione generale del progetto di servizio e dal capitolato (servizio 

previsto tra i servizi integrativi dell’offerta turistica principale). 

Il giudizio verrà formulato tenendo in particolare considerazione l’utilizzo di strumenti informatici e 

tecnologici nonché l’efficacia nel proporre un modello di integrazione sul mercato tra la Cascata delle 

Marmore e il territorio. In particolare verranno analizzate le proposte che consentano una migliore 

promozione del territorio attraverso i servizi previsti nell’appalto. Verrà valutato, pertanto, il modello 

organizzativo che mira ad adeguare l’offerta di prodotti o servizi calibrandolo sui nuovi bisogni e alle 

esigenze dei mercati e all’uso efficace delle tecniche della comunicazione e della distribuzione. Tutto ciò 

per informare, motivare e servire un mercato che si basa sull’evoluzione di un processo operativo 

diretto. Si dovrà puntare, dunque, sulla creazione e lo scambio di prodotti e valori per realizzare un 

profitto e generare così un incremento occupazionale per il territorio. (da 0 a 20 punti) 

 

1.c) Misure atte all’accessibilità e alla sicurezza dei visitatori:  

Descrizione dettagliata delle misure atte a garantire l’accessibilità e la sicurezza delle aree e degli 

immobili della Cascata delle Marmore (biglietterie, servizi igienici, aree accessibili, montacarichi, mezzi 

per il trasporto, etc), nonché sull’impatto in termini di opportunità, non discriminazione e di genere. 

Il giudizio verrà formulato tenendo conto dei suddetti elementi ma anche delle proposte didattiche ed 

escursionistiche riservate ai portatori di handicap e la creazione di una rete di opportunità per definire 

una strategia sistematica, costruita sulle esigenze ed aspettative del mercato, per ottimizzare l’impiego 

dei fattori e degli elementi che concorrono a valorizzare le attrattive e i servizi turistici offerti od 

offribili per generare un incremento delle opportunità senza discriminazione e garantendo l’accessibilità 

e la sicurezza all’utenza. (da 0 a 5 punti) 

 

1.d) Miglioramento dell’appetibilità territoriale: 

Descrizione dettagliata di un progetto. Partendo dal concetto di integrazione, il progetto potrà ampliare 

lo scenario operativo con più territori per ampliare l’attività di promozione di base che si svolge alla 

Cascata delle Marmore, migliorando l’appetibilità territoriale. A tale proposito anche attraverso 

protocolli ed accordi operativi sussidiari, il progetto potrà operare sulla cultura dell’accoglienza e 
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l’integrazione dei servizi tra poli d’interesse turistico e culturali al fine di incentivare la sinergia tra più 

comprensori territoriali (vedere gli indirizzi generali e le strategie generali riportate nella relazione di 

progetto della S.A.). Si potranno presentare ad esempio carte qualitative, modelli gestionali capaci di 

attuare l’integrazione tra sistemi e potenziare il ruolo del polo attrattore della Cascata delle Marmore. 

Verrà definito il modello operativo di gestione dell’infopoint stagionale turistico.  

Il modello operativo proposto con tale punto si deve armonizzare con le attività previste nel punto 1.b. 

Il giudizio verrà formulato tenendo in particolare considerazione il modello d’integrazione proposto per 

potenziare il ruolo del polo attrattore della Cascata delle Marmore. (da 0 a 10 punti) 

 

Punto 2 –  Risorse umane: 

(max 20 punti) 

Il punto 2 si articola in 3 sottosezioni: 

2.a) Piano di utilizzo delle risorse umane:  

Descrizione dettagliata del piano di utilizzo delle risorse umane, tenendo conto delle caratteristiche del 

servizio, delle sue criticità e della differenziazione delle attività richieste, anche in relazione agli aspetti 

sociali.  Si dovranno, in particolare, indicare le modalità di attuazione delle clausole sociali previste dal 

bando. Eventualmente si potranno illustrare le modalità di scelta del personale svantaggiato, tipo di 

attività che viene prevista, modalità di monitoraggio dei lavoratori, individuazione delle modalità per un 

completo e positivo inserimento, tenendo conto delle peculiarità del luogo, a seguito di un opportuno 

coordinamento. 

Il giudizio sarà di tipo quantitativo e terrà conto: del possesso specifico di diploma o laurea fra i 

seguenti: diploma di liceo linguistico, diploma d’istituto superiore per interpreti e traduttori, diploma 

universitario in economia e gestione dei servizi turistici, laurea in lingue, laurea in lettere o equipollenti; 

del possesso d’idoneità professionale di guida turistica; del possesso d’idoneità professionale di 

accompagnatore turistico o interprete turistico; dell’esperienza nel settore 

dell’informazione/accoglienza turistica acquisita presso strutture pubbliche e private; del possesso della 

certificazione attestante la conoscenza di un’ulteriore lingua, oltre quelle necessarie incentivando 

l’utilizzo del personale che possa fornire assistenza nelle lingue fra inglese, francese e tedesco; del 

possesso di attestati riguardanti l’uso degli strumenti informatici e del possesso di attestati di idoneità ai 

corsi di formazione effettuati presso centri riconosciuti ed attinenti il turismo, l’accoglienza turistica ed 

affini ai servizi previsti dalla gara. 

(0,50 punti per ogni diploma elencato o equipollente fino ad un massimo di 5 punti; 0,50 per ogni idoneità professionale  

fino ad un massimo di 3 punti; 0,50 punti per ogni lingua aggiuntiva rispetto a quelle minime richieste fino ad un 

massimo di 1 punti e 0,50 punti fino ad un massimo di 1 punti per ogni attestato attinente). Max 10 punti. Al fine di 

poter attribuire i punteggi per tale punto il concorrente deve trasmettere anche una tabella riepilogativa contenente il 

personale da impiegare e le specifiche caratteristiche da cui si possa procedere all’individuazione del punteggio tabellare. 

 

2.b) Progetto sociale:  

Illustrazione delle modalità di scelta del personale svantaggiato, tipo di attività che viene prevista, 

modalità di monitoraggio dei lavoratori, individuazione delle modalità per un completo e positivo 

inserimento, tenendo conto delle peculiarità del luogo, a seguito di un opportuno coordinamento. 

Il giudizio sarà formulato, valutando con maggior favore le proposte che meglio possano garantire un 

effettivo inserimento di personale svantaggiato, opportunamente seguito e monitorato da figure 

competenti. (da 0 a 5 punti). 
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2.c) Progetto di assorbimento:  

Illustrazione del progetto secondo quanto previsto dalla linee guida Autorità Nazionale Anticorruzione 

n° 13 “la disciplina delle clausole sociali” del 13/02/2019. 

Il giudizio sarà formulato valutando con maggior favore le proposte che meglio possano garantire un 

effettivo inserimento del personale impiegato dal precedente gestore. (da 0 a 5 punti). 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice. 

L’operatore economico indica, ai sensi dell’art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche 

professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore.  

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la 

sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1. 

Il caricamento di quanto sopra dovrà seguire le istruzioni contenute nel disciplinare telematico (all. n. 
5). 

17. OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere predisposta con l’indicazione del ribasso 

percentuale offerto sull’importo posto a base di gara al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in 

considerazione fino a tre cifre decimali. 

 

DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA 

Entro il termine previsto dal Timing di gara, le Ditte Partecipanti dovranno inoltre caricare a Sistema 

(upload), collegandosi alla loro area riservata dell’Albo Fornitori della scrivente Stazione Appaltante, 

nell’apposito spazio denominato “Doc.gara”-“Ulteriore”, attivato all’interno della scheda di gara, il 

Dettaglio di Offerta Economica (rif. all. 4) nel quale dovranno essere indicati: 

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, 

comma 10 del Codice.  Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno 

risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.  

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

 

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione 

della domanda di cui al paragrafo 15.1.  

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta. 

Per la compilazione dell’offerta economica si rimanda al Disciplinare Telematico. 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi  
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 

fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 

quanto specificamente richiesto.  

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX  
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 
PUNTI Q 

MAX 
PUNTI T 

MAX 

1 

Organizzazione e 

procedure per la 

gestione dei servizi 

principali ed 

integrativi 

50 

1.a 
Organizzazione e funzionamento dei 

servizi 
15 / / 

1.b 

Nuovi beni comuni e servizi innovativi 

per la creazione di un network 

territoriale 

20 / / 

1.c 
Misure atte all’accessibilità e alla 

sicurezza dei visitatori 
5 / / 

1.d 
Miglioramento dell’appetibilità 

territoriale 
10 / / 

 

2 
Risorse umane 20 

2.a Piano di utilizzo delle risorse umane / / 10 

2.b Progetto sociale 5 /  

2.c Progetto di assorbimento 5   

 
Totale 70 

  
60 0 10 

 

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 a 1 secondo la seguente scala di giudizio: 

Giudizio Coefficiente 

Insufficiente Da 0 a 0,25 

Sufficiente Da 0,26 a 0,50 

Buono  Da 0,51 a 0,75 

Ottimo Da 0,76 a 1 
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La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in 

relazione a ciascun criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo. 

Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione darà 

il relativo punteggio assegnato. 

Nel caso di criteri suddivisi in sub – criteri, viene assegnato un coefficiente e quindi un punteggio per 

ogni sub criterio, che sommati daranno poi il punteggio complessivo per quel criterio. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, 

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o 

assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la seguente 

Formula “bilineare”  

Ci  (per Ai <= A soglia)  
=

  
X (Ai / A soglia)  

Ci  (per Ai > A soglia)  
=

  
X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]  

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,80 

A max = valore del ribasso più conveniente 

 

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, 

procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo 

il metodo aggregativo compensatore. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
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Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore 

assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la 

distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che 

ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle 

altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ……… presso …………. e vi potranno 

partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella 

data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico del 

Comune di Terni o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione su 

sito informatico del Comune di Terni o tramite PEC almeno 2 giorni prima della data fissata. 

Il RUP procederà a:  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 

agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura.  

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. 

 

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, 

esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono 
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sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi 

rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei 

concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee 

guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1 del Codice.  

 

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare 

gli atti alla commissione giudicatrice. 

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura dell’offerta tecnica ed alla 

verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.  

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte 

tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel 

presente disciplinare. 

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente 

punto 18.4. 

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti 

alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. 

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura 

dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta 

riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 

formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.  

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma 

punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in 

graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 

punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e 

procede ai sensi di quanto previsto al punto 23. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in 

ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione 

chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al 

successivo punto 22. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione 

provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, 

lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:  

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di 

elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e 

nell’offerta tecnica; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: 58cf38b37c033609d4a26e2158bbd75629f9337a1d5a9ffb5141629f8e920b09
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

Pag. 35 a 37 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi 

dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi 

comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in 

quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla 

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in 

aumento rispetto all’importo a base di gara. 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la 

migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso 

indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante 

audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede 

ai sensi del seguente articolo 23. 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che 

ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e 

documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del 

Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente 

cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al 

concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, 

ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai 

subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. 

Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. 
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Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non 

effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto 

previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. 

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli 

artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, 

alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante 

aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al 

secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la 

graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 

92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata 

tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. 

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, 

la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, 

salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a 

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011. 

Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, 

comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. 

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale 

rogante”. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 

2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i 

soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio. 

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 

20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 

L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00.  La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di 

pagamento. 
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Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non 

costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima 

dell’inizio della prestazione. 

L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti 

continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice. 

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con 

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 

operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, 

garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 

applicando quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13/2019. 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di TERNI, rimanendo espressamente 

esclusa la compromissione in arbitri.  

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, 

esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 
 
 
Allegati: 
 
1. Modello domanda di partecipazione 
2. DGUE 
3. Patto di integrità  
4. Modello dettaglio di offerta economica 
5. Disciplinare telematico 
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DISCIPLINARE TELEMATICO DI GARA 

 

DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA 
 

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori 

Economici abilitati al Sistema informatico, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, per lo 

svolgimento della gara telematica. 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che 

consentono alle imprese abilitate l’accesso al Sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante 

e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica 

(validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata 

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di 

caratteri alfanumerici, appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo 

firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è 

necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria alla verifica della 

effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto 

che ad ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola 

chiave pubblica, è impossibile riuscire a risalire alla chiave segreta. Per garantire la corrispondenza 

tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 

firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di 

garantire la certezza della titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti " certificati") e 

di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche (attraverso un elenco telematico). L’elenco 

pubblico dei certificatori è disponibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it.  

E’ necessario un lettore di smart card. 

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza 

all’ora e al minuto di “chiusura” dell’offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di 

inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando 

certezza del momento della chiusura dell’offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite 

processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui 

è associata l’informazione relativa a una data e a un’ora certe. Il kit di marcatura temporale è 

disponibile presso gli Enti certificatori, di cui al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale 

http://www.agid.gov.it. 

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la 

marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e 

marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale (la 

piattaforma Albofornitori.it accetta entrambi i formati) e viene denominato in vari modi ("Numero 

seriale", "Numero di serie", "Serial number", …). 

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le 

operazioni di gara, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla 

partecipazione alla procedura telematica, il gestore della piattaforma è contattabile al seguente 

recapito: 0372/801730, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30 oppure 

via mail ai seguenti indirizzi: info@albofornitori.it/info@net4market.com. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche 

di acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/2016.  

Busta telematica di offerta economica (o sealed bid): scheda di offerta che verrà compilata 

dall’Impresa concorrente. Il contenuto dell’offerta presentata da ciascun concorrente non è 
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accessibile agli altri concorrenti e all’Azienda. Il Sistema accetta solo offerte non modificabili, dal 

momento che le stesse dovranno riportare una marca temporale certificata antecedente al periodo di 

invio. 

Upload/caricamento telematico: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico 

del concorrente a un Sistema remoto, ossia a “distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet 

(nell’apposita stanza dedicata all’Azienda, cui si accede utilizzando l'email scelta e la password 

preventivamente assegnata e nella scheda presente nella sezione “E-procurement” - “Proc. 

d'acquisto”)  

 

DOTAZIONE INFORMATICA 
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli Operatori Economici concorrenti devono 

dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria:    

1 – Personal Computer collegato a Internet 
Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma albofornitori.it sono usufruibili mediante un 

Personal Computer Standard dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad 

Internet. 

È consigliata una connessione ADSL (banda: almeno 1024 kb) o connessione internet aziendale. 

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il 

personale IT interno per verificare la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle 

configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 1280 x 720. 

2 – Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

Google Chrome 10 o superiore; 

Mozillla Firefox 10 o superiore; 

Internet Explorer 9 o superiore; 

Safari 5 o superiore; 

Opera 12 o superiore. 

Microsoft  Edge. 

 

3 – Configurazione Browser 
È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto 

riguarda le impostazioni di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di 

cache delle pagine web. 

E' necessario disattivare il blocco delle finestre pop-up (se presente) 

4 – Programmi opzionali 
In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono 

necessari programmi aggiuntivi quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, 

visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi di office automation compatibili 

con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e della 

marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 – Strumenti necessari 
Una firma digitale e un kit di marcatura temporale.  

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in 

termini di sicurezza e, pertanto, con tale S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la 

piattaforma telematica). 

 

AVVERTENZE 
Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano 

espressamente l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni 

responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività 

necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni. 
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Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad 

adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la 

protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono 

personali. Gli Operatori concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a 

mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a terzi e a utilizzarli sotto la propria 

esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare 

pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici 

attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del 

Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese 

eventuali spese legali che dovessero essere sopportate dagli stessi a causa di violazioni delle 

presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per 

qualunque genere di danno diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque 

in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato funzionamento del sistema, dei suoi servizi e 

delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale.  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in 

tema di conservazione e utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni 

istruzione impartita in materia dal Certificatore che ha rilasciato le dotazioni software; esonerano 

altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi responsabilità per conseguenze 

pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi dall’utilizzo 

degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel 

corso della procedura costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la 

sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

Modalità di Sospensione o Annullamento 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi 

telematici utilizzati dalla Stazione Appaltante e dal Gestore della Piattaforma, con 

conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la Stazione Appaltante adotterà i 

provvedimenti di cui al comma 5 bis) dell'art. 79 del D.Lgs n. 50/2016, integrato dall'art. 48 

del D.Lgs 56/17 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti 

all'art. 3, comma 1, lett.p, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50) di cui all'art. 45 del predetto Decreto che 

siano abilitati alla gara, secondo quanto di seguito precisato ed in possesso dei requisiti di ordine 

generale definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quelli economico-finanziari e tecnico-

organizzativi previsti ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto, così come modificati dal D.Lgs n. 

56/2017. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le Imprese, entro la data indicata nel Timing di gara (alla voce “Termine di abilitazione alla 

gara”), tramite processo informatico, devono obbligatoriamente abilitarsi alla gara (pena 

l’impossibilità di partecipare). L’accreditamento e l’abilitazione sono del tutto gratuiti per l’impresa 

concorrente. 

 

Questa avviene collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della Scrivente 

(https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc), richiamando il bando di gara pubblicato 
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nell’apposita sezione “Elenco Bandi e Avvisi in corso” ed inserendo, previa accettazione, i propri 

dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati 

all’Albo Fornitori della Scrivente dovranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro 

possesso; coloro che invece non sono accreditati potranno procedere, premendo il bottone 

“Registrati”, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui 

trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al 

quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema 

richiederà l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà 

necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l’abilitazione alla 

procedura e di accedere alla scheda di gara. 

 

Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di 

tutte le formalità amministrative, potranno partecipare alla gara. 

 

Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 

45 e 48 del D.lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà 

effettuare l’accreditamento al portale (Registrazione). Solo l'impresa mandataria/capogruppo (o 

designata tale) provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara. 
Ferme restando tutte le operazioni su evidenziate, ai fini della validità della partecipazione alla 

presente procedura di gara, l’Operatore Economico deve rispettare, a pena di esclusione, il termine 

perentorio previsto dal TIMING DI GARA (Schema temporale) alla seguente voce “Termine 

ultimo perentorio, a pena di esclusione, per apporre firma digitale e marcatura temporale al file 

di offerta economica telematica “SchemaOfferta_.xls”. 
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura 

prevista dal sistema, che consentono di predisporre:  

documentazione amministrativa;  

documentazione tecnica 

offerta economica; 

dettaglio di offerta economica.  

Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di 

upload, seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.  

 

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere 

presentata in lingua italiana. In caso di indisponibilità della documentazione tecnica richiesta in 

lingua italiana, le Ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione medesima in lingua 

originale corredata da traduzione in lingua italiana ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale 

rappresentante della Ditta o da persona con comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta nella documentazione amministrativa 

 

ABILITAZIONE LOTTI 
I Concorrenti che intendono presentare offerta, entro il termine previsto dal TIMING DI GARA 

(Fine periodo per l'abilitazione ai lotti), devono definire a sistema – all’interno della specifica 

scheda di gara di riferimento, nell'apposita sezione “Abilitazione lotti” - per quali lotti intendono 

concorrere e la relativa forma di partecipazione (singola o congiunta). Di default il sistema abilita 

l'O.E. Concorrente per la totalità dei lotti posti a gara; sarà cura dello stesso, mediante la funzione 

“Modifica forma partecipazione lotti”, impostare l'opzione “Non partecipa” con riferimento ai lotti 

per i quali non intende presentare offerta. 

I Concorrenti che intendono presentare un’offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., 

ovvero in Consorzi, entro il termine previsto dal timing di gara (Fine periodo per l’Abilitazione ai 

lotti) devono definire a sistema tale modalità di partecipazione: l’impresa mandataria o capogruppo 

imposta nella maschera di “Abilitazione lotti” (raggiungibile dalla scheda di gara), selezionando 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: 5182f81ed4edb8695b357e5804d5d6146cf82013190df4477e359ab50f605cef
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



l’opzione “Nuovo RTI”, gli operatori facenti parte del raggruppamento (ciascuno con il proprio 

ruolo). 

N.B. L’etichetta del menù relativa all’ “Abilitazione Lotti”, rimarrà di colore rosso sino al termine 

del periodo utile per potersi abilitare al lotto, ma non sarà da ritenersi indice di mancata od erronea 

compilazione da parte dell’Operatore Economico partecipante. 

 

 

DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E 

TECNICA 
 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Entro il termine previsto dal timing di gara, le Ditte Partecipanti dovranno caricare a Sistema 

(upload), collegandosi alla loro area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione 

Appaltante, nell’apposito spazio denominato “Doc.gara”-“Amministrativa”, attivato all’interno 

della scheda di gara, la Documentazione Amministrativa indicata nel disciplinare di gara. 

 

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere contenuti in una cartella 

.zip (si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di 

essi dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e marcata 

temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.  Se detta dimensione non 

dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip 

firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio 

previsto.  

L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà 

essere obbligatoriamente .tsd. 

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla 

cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al 

proposito il timing di gara). 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla 

apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l’apposita voce 

giustificativa “Documentazione Amministrativa” predisposta nella sezione denominata 

“Doc.gara” “Amministrativa”, attivata all’interno della scheda di gara. Al termine di tale 

processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere 

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore 

della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa 

designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a marcare temporalmente e a 

caricare la cartella .zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere 

sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore 

dell'impresa mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a 

sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda 

l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), 

che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 

dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 
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DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Entro il termine previsto dal timing di gara, le Ditte Partecipanti dovranno caricare a Sistema 

(upload), collegandosi alla loro area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione 

Appaltante, nell’apposito spazio denominato “Doc.gara”-“Tecnica”, attivato all’interno della 

scheda di gara,  la Documentazione Tecnica indicata nel disciplinare di gara. 

Tutti i file della Documentazione Tecnica dovranno essere contenuti in una cartella .zip (si 

specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi 

dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e marcata 

temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 MB.  Se detta dimensione non 

dovesse essere sufficiente, è possibile predisporre più cartelle nel formato specificato (.zip 

firmato digitalmente e marcato temporalmente) da caricare in successione nello spazio 

previsto. L’ulteriore estensione della cartella .zip firmata digitalmente e marcata 

temporalmente dovrà essere obbligatoriamente .tsd. 

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla 

cartella .zip entro il termine ultimo di deposito della documentazione richiesta (vedi al 

proposito il timing di gara). 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla 

apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. 

L’upload di tale documentazione dovrà essere eseguito utilizzando l’apposita voce 

giustificativa “Documentazione Tecnica” predisposta nella sezione denominata “Doc.gara” 

“Tecnica”, attivata all’interno della scheda di gara .Al termine di tale processo il sistema 

genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, 

con apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e 

mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata 

quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a marcare temporalmente e a caricare 

la cartella .zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione tecnica dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell'impresa 

mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda 

l’utilizzo di una risoluzione grafica medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), 

che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel contempo, non produca file di 

dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

A pena di esclusione dalla presente gara, la documentazione amministrativa e tecnica deve 

essere priva di qualsiasi indicazione, diretta o indiretta, di carattere economico relativa 

all’offerta presentata. 

 

OFFERTA ECONOMICA TELEMATICA 

La compilazione dell’offerta è effettuata secondo le seguenti fasi:  

 Entro il termine perentorio previsto, a pena di esclusione, dal Timing di gara, l’Operatore 

concorrente deve: 

1. Registrare nella sezione “Offerta Economica”, attivata all’interno della scheda di gara 

il ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara (iva 

esclusa), con un massimo di tre  (3) cifre decimali dopo la virgola, onnicomprensivo. 

-  il numero massimo di cifre decimali da inserire per la formulazione dello sconto percentuale 

e del prezzo offerto è tre (3); -  non è possibile inserire 0 (zero) come prezzo di offerta;  

- nella compilazione dell’offerta, si consiglia di porre attenzione al prezzo posto a base d’asta. 
Al termine di tale processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 
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Nell’apposita sezione é presente il bottone “Inserimento offerta” cliccando sul quale sarà necessario 

digitare, all'interno della corrispondente cella gialla, la propria offerta e cliccare successivamente sul 

comando “Salva” per registrare il dato inserito. La percentuale di completamento visibile nella 

scheda “Offerta Economica” segnala la % di prodotti per cui é stato correttamente salvato l'importo 

di offerta. 

Alla chiusura del round il sistema redige in automatico le risultanze di gara, tenendo conto dei 

punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione (per i soli lotti da aggiudicare in base al miglior 

rapporto qualità/prezzo). 

 

DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA 

Entro il termine previsto nel TIMING DI GARA il concorrente dovrà inoltre depositare a 

sistema (upload) nello spazio denominato “DOC. GARA- ULTERIORE” attivato all'interno 

della scheda di gara di riferimento quanto segue: 

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di 

cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice; 

I file relativi al Dettaglio di Offerta Economica dovranno essere contenuti in una cartella .zip 

(si specifica che l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi 

dovrà avere formato .pdf. La cartella .zip dovrà essere firmata digitalmente e marcata 

temporalmente e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. L’estensione della cartella 

.zip firmata digitalmente e marcata temporalmente dovrà essere: zip.p7m.tsd. (la prima sigla 

indica la compressione del file; la seconda indica la presenza della firma digitale; la terza 

indica la presenza della marcatura temporale). 

La firma digitale e la marcatura temporale apposte sulla cartella .zip equivalgono alla 

apposizione delle stesse su ogni singolo file contenuto nella medesima cartella .zip. 

La firma digitale e la marcatura temporale dovranno essere necessariamente apposte sulla 

cartella .zip entro il termine ultimo perentorio previsto dal Timing di gara (alla voce 

“Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per provvedere ad apporre firma digitale e 

marcatura temporale alla cartella .zip contenente i file recanti l’offerta economica”). 

L'upload di tale documentazione dovrà essere eseguito avvalendosi dell'apposita voce 

giustificativa “Dettaglio di offerta economica” predisposta nella sezione denominata “DOC. 

GARA – ULTERIORE” ed attivata all'interno della scheda di gara. Al termine di tale 

processo il sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i 

sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa designata quale futura 

mandataria/capogruppo provvederà ad applicare la marcatura temporale e a caricare la 

cartella.zip a sistema; 

- costituito: la cartella .zip contenente l’Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, con 

apposizione della firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

mandataria, il quale provvederà anche a marcarla temporalmente e a caricarla a sistema. 

 

 

RICHIESTA DI CHIARIMENTI 
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione della procedura o per eventuali 

delucidazioni è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile 
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all'interno della sezione “E-procurement – Proc. D'acquisto”, richiamando la procedura di cui 

trattasi. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra 

richiamato, entro il termine indicato nel Timing di Gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta 

di chiarimenti”. 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel 

predetto ambiente. 

Le domande e le relative risposte, ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora 

previsti dal timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc. gara – Allegata” in conformità a 

quanto disposto dall'art. 74, comma 4 e 79 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 (al più tardi sei 

giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione dell'offerta). 

IMPORTANTE: L'Azienda utilizzerà l'ambiente “Chiarimenti” per eventuali comunicazioni ai 

partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di 

carattere generale. 

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale spazio condiviso 

e/o il proprio indirizzo di mail PEC al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato. Le 

comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, potranno essere inviate agli indirizzi di 

posta elettronica, se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

N.B. La Stazione Appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – 

l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all'albo fornitori telematico 

della Stazione Appaltante. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo 

mail di posta certificata inserito nell'apposito campo. 

 

CAUSE D’ESCLUSIONE INERENTI ALL’OFFERTA ECONOMICA 

Saranno escluse le offerte in aumento, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo 

indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente, od 

alternative. 

Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte inviate che presentino una marcatura 

temporale successiva rispetto al termine perentorio previsto per la chiusura dell’offerta o per 

cui non si è proceduto all’inserimento a sistema del numero seriale della marca temporale o 

che presentino una marcatura temporale diversa nel numero di serie, identificativo univoco, 

precedentemente comunicato al sistema e offerte prive di firma digitale e/o di marcatura 

temporale. 

Quanto previsto in materia di compilazione, presentazione, valore e sottoscrizione dell’offerta 

è tassativo: ogni inosservanza di una o più delle prescrizioni, formali e sostanziali, così come 

l’apposizione di qualsiasi clausola o condizione comporterà l’esclusione dalla gara. 

 

SCHEMA TEMPORALE (TIMING) 
La gara seguirà le seguenti fasi: 

TIMING GARA DATA ORARIO 

Termine di abilitazione alla gara  …….. 12:00:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  …….. 12:00:00 

Pubblicazione del Verbale definitivo dei chiarimenti …….. 12:00:00 
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TIMING GARA DATA ORARIO 

Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione e 

per l’immissione a sistema dell’offerta economica e per 

l’abilitazione lotti 

…….. 12:00:00 

Apertura della documentazione amministrativa  

Date da definire 

Pubblicazione del verbale di verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa (eventuale) 

 

Chiusura della fase di valutazione tecnica Data da definire   

Pubblicazione della graduatoria  

Data da definire 

notificata con successiva 

comunicazione 
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Bando di gara 

 

Gara europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto ed 

assistenza turistico- logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio – CIG 7829004A79 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Terni – Area Territorio e Sviluppo - Direzione Manutenzioni 

– Patrimonio – Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a rete, Verde pubblico, Decoro urbano, Salute 

pubblica 

Indirizzo postale: Corso del Popolo, 30 

Città: Terni 

Codice NUTS: ITI22 

Codice postale: 05100 

Paese: Italia 

Persona di contatto: Dott. Federico Nannurelli, Tel. 0744.549.570 E – mail 

federico.nannurelli@comune.terni.it   

Indirizzi Internet 

Indirizzo principale (URL): http://www.comune.terni.it 

Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.comune.terni.it 

 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente 

indirizzo internet: (URL): www.comune.terni.it Sezione “amministrazione trasparente – bandi di 

gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc    

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. 

Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market 

come da istruzioni contenute nel disciplinare di gara telematico. 

 

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: servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della Cascata 

delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio 
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II.1.2) Codice CPV principale: 75125000-8 

 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 

II.1.4) Breve descrizione:  

L’appalto ha per oggetto i servizi di supporto ed assistenza turistico – logistica nell’area della 

Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato secondo quanto specificato e nel rispetto delle 

disposizioni procedurali di cui al capitolato speciale d’appalto.  

L’appalto prevede la prestazione di servizi nell’ambito delle seguenti aree di intervento: 

- Assistenza, orientamento e vigilanza 

- Bigliettazione on-site ed on-line 

- Integrazione dei servizi di base per migliorare l’offerta turistica”. 

 

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.770.349,80, oltre ad oneri della sicurezza 

da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad € 1.488,00. 

 

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) Criteri di aggiudicazione:  

Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara 

 

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 

3(tre) anni dalla data del verbale di consegna del servizio 

 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: 
Sono autorizzate varianti ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (rif. art. 7 

capitolato speciale d’appalto) 

 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 

Opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs. n. 50/2016. 

Opzione di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

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 www.comune.terni.it sezione 

“amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market 

raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc    

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Federico Nannurelli. tel. 0744/549570, mail 

federico.nannurelli@comune.tr.it  

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 
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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: 
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 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. 

 

 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: si rinvia al capitolato speciale 

d’appalto 

 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato 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.Lvo n. 50/16 e smi 

 

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 e delle domande di partecipazione 

Data: ……………… (gg/mm/aaaa) Ora locale: …………. (hh:mm) 

 

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 

6 (sei) mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: …………… (gg/mm/aaaa) Ora locale: ………… (hh:mm) Luogo: …………….. 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può 

assistere all’apertura delle buste. 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.  
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni 

 

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 

TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, 

indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it 

 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente Reggente della 

Direzione Manutenzioni Ing. Leonardo Donati, Corso del Popolo, 30, 05100 Terni, Italia, tel. 

0744/549501, e-mail leonardo.donati@comune.terni.it indirizzo internet www.comune.terni.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 

 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 

TAR UMBRIA, Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, 

indirizzo internet www.giustizia-amministrativa.it 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ………………… (gg/mm/aaaa) 

 

 

 

  IL DIRIGENTE 

…………………… 
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voce di costo ccnl cooperative sociali costo orario n° ore servizio costo sevizio

prestazioni manodopera servizi di base
 €                      17.88 30945 1  €                 553,296.60 

Integrazione servizi di base  €                      17.88 1500 1  €                    26,820.00 
sistemi software e dotazioni varie  €                    10,000.00 

Quadro riepilogativo costi

1- Importo SERVIZI  €                 590,116.60 
2- Oneri sicurezza  €                         496.00 

3 - IVA  €                      5,900.40 
Totale  €                 596,513.00 

BASE D'ASTA ANNUALE  €                 590,116.60 

IMPORTO  SERVIZIO PER TRE ANNI  €              1,770,349.80 
IMPORTO SICUREZZA PER TRE ANNI  €                      1,488.00 
IMPORTO TOTALE APPALTO PER TRE ANNI  €              1,771,837.80 
IMPORTO OPZIONE RINNOVO DUE ANNI  €              1,180,233.20 
IMPORTO SICUREZZA OPZIONE DUE ANNI  €                         992.00 
IMPORTO TOTALE COMPRESA OPZIONE  €              1,181,225.20 
IMPORTO SICUREZZA TOTALE COMPRESA OPZIONE  €                      2,480.00 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO COMPRESA OPZIONE  €              2,953,063.00 

Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio -  costo 
annuo
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parziale totale

A1) Servizio  €          553,302.00 

A2)  €            64,368.00 

A3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €                 496.00  €                     496.00 

A) base d'asta Servizio  €           617,670.00  €              617,670.00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €               9,882.72 

B2) Accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016  €              2,470.68 

B3)  €              4,000.00 

B4) Contributo Autorità LL.PP.  €                 375.00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            16,728.40  €                16,728.40 

Totale QTE  €              634,894.40 

*Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione

Quadro Tecnico Economico Appalto ozione di rinnovo art. 63 c.5 D.Lgs. 
N°50/2016

Servizi destinati ad integrazione a quelli di base (da € 
32.184 ad € 64.368)

Pubblicità bandi ed avvisi di gara esperita*
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Quadro Tecnico Economico APPALTO 3 ANNI

parziale totale

A1) Servizio di base  €       1,659,889.80 

A2) Servizi destinati ad integrazione a quelli di base  €            80,460.00 

A3 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €              1,488.00  €                  1,488.00 

A) Totale Servizio  €       1,741,837.80  €           1,741,837.80 

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) IVA  SU A2)  €            17,701.20 

B2) Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €            27,869.40 

B3) Accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016  €              6,967.35 

B4)  €              3,000.00 

B5) Contributo Autorità LL.PP.  €                 600.00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €             38,436.76  €                38,436.76 

Totale QTE  €           1,781,762.56 

*Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione e non sono oggetto di impegno finanziario sui fondi cascata

Pubblicità bandi ed avvisi di gara esperita*
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Quadro Tecnico Economico Generale

parziale totale

A1) Servizio per 1 anno  €          553,302.00 

A2)  €          553,302.00 

A3)  €            64,368.00 

A4)  €            64,368.00 

A1+A2+A3+A4  €                  1,235,340.00 

A5 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 1 anno  €                 496.00 

A6  €                 496.00 

A5+A6  €                            992.00 

A) Totale base d'asta (A1+A2+A3+A4)  €       1,235,340.00  €          1,235,340.00 

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Accantonamento art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016  €            19,765.44 

B2) Accantonamento art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016  €              4,941.36 

B2)  €              5,000.00 

B3) Contributo ANAC 2018  €                 375.00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €            30,081.80  €               30,081.80 

Totale QTE  €          1,266,413.80 

Servizio opzione rinnovo art.65 c.5 dlgs. 50/2016 per 1 
anno

Servizi destinati ad integrare quelli di base (da € 32.184 
ad € 64.368,00) per 1 anno

Servizi destinati ad integrare quelli di base (da € 32.184 
ad € 64.368,00) per opzione rinnovo art.65 c.5 dlgs. 
50/2016

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per 
opzionerinnovo art.65 c.5 dlgs. 50/2016
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*Le spese dovranno essere rimborsate dall'Aggiudicatario all'Amministrazione
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“Il Piano di Protezione Civile Rischio Stralcio Cascata delle Marmore” è stato 
redatto dall’ Ufficio Protezione Civile del Comune di Terni 
Via Piero della Francesca, 4 
Tel. 0744 549826 – 0744 549821 
Fax 0744 549840 
e-mail: protezione.civile@comune.terni.it 
 

con la collaborazione: 

Dott.ssa Geol. Raffaela Petralla (Dir. Ambiente, Mobilità e Trasporti) 
Dott. Claudio Alberto Monzi (Stagista Università di Perugia) 
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1. Premessa 
Un piano di Protezione Civile non è altro che il progetto delle attività coordinate e di 
tutte le procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento 
calamitoso atteso in un determinato territorio, in modo da garantire l'effettivo ed 
immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza ed il 
ritorno alle normali condizioni di vita. 

Il Piano di Protezione Civile è il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce 
per gestire l'emergenza col massimo livello di efficacia. 

Posto che solo attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti: 
o a conoscere le vulnerabilità territoriali ed antropiche, 
o ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento, 
consentirà al Sindaco di disporre di un valido riferimento che determinerà un 
percorso organizzato in grado di sopperire alla confusione conseguente ad ogni 
evento calamitoso. 

Il Piano è dunque uno strumento di lavoro tarato su una situazione verosimile sulla 
base delle conoscenze scientifiche dello stato di rischio del territorio, aggiornabile e 
integrabile non solo in riferimento all'elenco di uomini e mezzi, ma soprattutto 
quando si acquisiscano nuove conoscenze sulle condizioni di rischio che 
comportino diverse valutazioni degli scenari, o ancora quando si disponga di nuovi 
o ulteriori sistemi di monitoraggio e allerta alla popolazione. 

La scelta di procedere alla redazione del piano di Protezione Civile riguardante 
l’Area Turistico Escursionistica della Cascata delle Marmore è stato dettato dalla 
presenza di un flusso turistico, in alcune circostanze, molto elevato e dalla 
complessa interazione fra evoluzione geologica del territorio e intervento umano.  

 

2. Introduzione 

Ricordato che le acque dei fiumi Nera e Velino dalla fine del XIX secolo sono state 
sfruttate per fornire energia elettrica attraverso un complesso sistema di canali, 
condotte forzate e centrali idroelettriche; 

- che la Cascata delle Marmore (realizzata dal Console Romano Curio Dentato 
271 A.C. per bonificare la piana di Rieti) rimane aperta solo quando le acque 
non vengono utilizzate per la produzione di energia elettrica; 

- che il Comune e la Provincia di Terni hanno sottoscritto con "E.on", nuovo 
gestore della centrale Idroelettrica di Galleto, una convenzione che ha portato a 
circa 1.000, le ore annuali di apertura della Cascata. 

Il presente Piano Stralcio di Protezione Civile Comunale, prende in considerazione i 
rischi più significativi presenti nell’area della Cascata delle Marmore ed in 
particolare affronta le problematiche legate alla presenza di molte persone in una 
zona vulnerabile per diversi aspetti. 

La zona dei “Campacci di Marmore” è stata oggetto di un complesso intervento di 
stabilizzazione e riduzione del rischio derivante dal dissesto idrogeologico della 
rupe travertinosa. 
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Gran parte dell’area è stata classificata nel Piano di Assetto Idrogeologico redatto 
dall’autorità di Bacino del Tevere a rischio (frana) molto elevato (R4).  

A tal proposito occorre evidenziare: 
o che in un anno sono circa 350.000 i visitatori (paganti) dell’Area Turistico 

Escursionistica della Cascata delle Marmore, concentrati in massima parte nel 
periodo primavera – estate con circa 265.000 presenze; 

o che solo nel mese di agosto il flusso turistico è distribuito sull’intera settimana, 
mentre negli altri mesi è concentrato nei giorni di sabato e domenica; il mese di 
agosto per altro è quello con il maggior numero di presenze 86.000 circa; la 
punta massima di presenze giornaliere, pari a circa 8000, è stata raggiunta negli 
anni passati il 15 agosto. 

3. Inquadramento territoriale: 
Il territorio oggetto del presente piano di emergenza è quello dell’Area Turistico 
Escursionistico della Cascata delle Marmore, posta quasi al confine orientale 
comunale, si estende su circa 350.000 mq. 

Per meglio definire le attività di protezione civile, sono state individuate tre zone 
all’interno dell’area presa in considerazione, in relazione alle caratteristiche 
geomorfologiche, alla tipologia di utilizzo ed alle gamme di rischio presenti. 
 
Individuazione delle zone: 

La zona A “La rupe e l’Uomo” 

È la zona situata in dx idraulica del Fiume Velino. Trattasi di un area pianeggiante 
delimitata da una scarpata in travertino di altezza pari a circa m. 100, costituita da 
travertini fitoermali calcarei compatti attraversati da numerose cavità che 
costituiscono superfici di debolezza meccanica della rupe. L’assetto geostrutturale 
della rupe in travertino è tale da aver indotto una forte propensione al dissesto di 
tutta l’area che si è concretizzata con il verificarsi di più eventi di frana da crollo. 
Per tale motivo la rupe è stata oggetto di un intervento di consolidamento e messa 
in sicurezza eseguito dalla Regione Umbria. L’intervento regionale è stato 
completato con la realizzazione di un percorso panoramico sul ciglio della rupe. La 
stabilità dell’area viene monitorata attraverso una rete di monitoraggio geognostico 
realizzata dalla Regione Umbria. È composta da numerosi strumenti, quali: 50 celle 
dinamometriche, 10 piezometri, 6 inclinometri, 11 basi estensimetriche, 6 
fessurimetri, 1 stazione meteo e 1 stazione sismica. Mediante trasduttori elettrici la 
strumentazione trasmette i segnali in tempo reale ad una centralina periferica che a 
sua volta, via radio, rimanda il segnale alla centrale di acquisizione dati per la 
restituzione grafica in continuo dei dati. L’elaborazione dei dati permette di 
monitorare i parametri fisico – meccanici nonché l’evoluzione e l’entità delle 
deformazioni lungo il ciglio della rupe. Detta rete di monitoraggio è gestita (con 
esclusione della stazione sismica) dall’Ufficio Protezione Civile Comunale. 

La zona B “Dei sentieri” area escursionistica 

È la zona in sinistra idraulica del fiume Velino (e del Nera) ove sono ricompresi i 
sentieri che da P.le Byron portano al belvedere superiore in Loc. Marmore. I 
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sentieri aperti al pubblico lambiscono in alcuni punti le acque della Cascata. Dal 
punto di vista geologico la zona è costituita da travertini fitoermali calcarei compatti 
a cui si intercalano livelli sabbiosi di travertino fitoclastico. A protezione dei sentieri 
e quindi dell’incolumità dei visitatori sono stati eseguiti dal Comune di Terni, 
interventi di stabilizzazione e consolidamento delle pareti rocciose incombenti i 
sentieri. Nella parte bassa zona settore giardino botanico e Centro Direzionale 
Didattico della rete C.E.A. 

La zona C “Belvedere Pennarossa”  

È la zona in destra idraulica del fiume Nera, costituita quasi interamente 
dall’ammasso roccioso sovrastante la Galleria sulla S.S. Valnerina. 
Geologicamente la zona è caratterizzata dall’affioramento di calcari stratificati e 
densamente fratturati. Nell’ambito degli interventi eseguiti dalla Regione Umbria 
sono state installate reti e barriere paramassi sui versanti prospettanti la viabilità 
principale e P.le Byron. Nella zona è presente il sentiero che dalla S.S. Valnerina 
sale fino al Belvedere “Pennarossa”.  

4. Tipologia dei Rischi: 
Dalle analisi storiche, dagli studi geologici e idraulici e dagli accertamenti eseguiti in 
sito, risulta che il territorio in oggetto potrebbe essere soggetto alle seguenti 
categorie di rischio naturale e/o antropico: 

 Idrogeologico (Frana); 

 Sismico; 

 Idraulico e/o collasso o manovra volontaria diga di Marmore. 

5. Modello d’intervento 
I modelli d’intervento secondo la tipologia di rischio di cui al punto 2, riguardano 
l’organizzazione delle attività a carattere emergenziale all’interno dell’area turistico 
escursionistico della Cascata delle Marmore e il flusso di comunicazione con 
l’autorità esterne, qualora l’emergenza in atto assuma una certa rilevanza. 
 
Finalità: 

 Assicurare le migliori condizioni di sicurezza per i turisti e per tutti i soggetti che 
operano nell’area (dipendenti del Comune di Terni, della Comunità Montana, 
delle Imprese incaricate dal Comune di Terni per attività di manutenzione e delle 
Imprese che gestiscono servizi logistici e turistici); 

 Individuare le soglie di attivazione delle procedure di emergenza;  
 Impostare i criteri generali per l’organizzazione delle procedure di emergenza 

dei gestori dell’area; 
 Pianificare azioni immediate per eventuali evacuazione di turisti e di tutti i 

soggetti che si trovino alla’interno del’area;  
 Assicurare il tempestivo flusso di comunicazione per i soccorsi e trasporto dei 

soggetti infortunati; 
 Individuare aree di attesa sicure all’interno ed all’esterno dell’area; 
 Programmare periodiche esercitazioni per testare le procedure di emergenza. 
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6. Rischio: Idrogeologico (Frane) 

La frana è un movimento gravitativo di masse di terreno o roccia costituente un 
pendio o una scarpata. I movimenti possono realizzarsi per crollo, ribaltamento, 
scorrimento, scivolamento e colamento.  

L’area in esame è potenzialmente soggetta a frane di crollo e ribaltamento. 

La zona A “La rupe e l’Uomo” 

Scenario incidentale (o d’evento): 
distacco porzioni di rupe. 

Conseguenze: 
o rischio per le persone presenti sui percorsi pedonali posti sul ciglio della rupe; 

o rischio per le persone e l’edificato nelle aree di accumulo della frana al piede 
della rupe (presenti alcune abitazioni ed attività economiche); 

Precursori d’evento: 
Valori anomali dello stato tensionale e degli spostamenti rilevati dalla rete di 
monitoraggio su celle di carico, estensimetri e fessurimetri; 

Attività di protezione civile: 
Come in precedenza accennato, la rete di monitoraggio consente di valutare 
l’evoluzione e l’entità delle deformazioni lungo il ciglio della rupe. Il controllo 
giornaliero effettuato dall’Ufficio Protezione Civile, coadiuvato in tale attività dal 
Dott. Geologo Paolo Paccara (Dir. Urbanistica) e Dott. Geologo Raffaela Petralla 
(Dir. Ambiente), fa si che in presenza di valori e/o variazioni anomale dello stato 
tensionale dei tiranti, dei fessurimetri e degli altri strumenti di controllo, possa 
essere attivata una procedura che consenta di salvaguardare l’incolumità delle 
persone presenti nell’area. 

Modello d’intervento: 

Durante l’orario di Ufficio:  l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Terni  avendo 
il controllo del sistema di monitoraggio qualora rilevi dati anomali dal sistema, 
eseguite le verifiche necessarie, provvederà ad avvisare con immediatezza il 
responsabile del centro operativo dell’Area Geom. Federico Nannurelli  (tel. 
3200555119), il quale avviserà immediatamente il personale addetto ai servizi 
logistici e turistici dell’area, dando indicazioni sulla zona da interdire e/o 
sgomberare. Il personale dei servizi logistici e turistici procederà comunque ad 
allontanare i visitatori presenti nella zona interessata, accompagnandoli nell’area 
sicura (Meeting Point N° 1). 

Inoltre: 

o provvederà ad inviare una squadra dell’Ufficio P.C. che procederà ad eseguire 
una attenta valutazione delle zone a rischio; a seconda delle risultanze del 
sopralluogo: 

 in caso di esito negativo: comunicherà, al responsabile del centro operativo 
dell’Area, di consentire la riapertura al pubblico della zona; 
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 in caso di effettivo pericolo: comunicherà, al responsabile del centro 
operativo dell’Area, le zone da interdire e mantenere isolate;  

Fuori dall’orario di Ufficio: la rete di monitoraggio invia, in automatico, un segnale 
di allarme a: Dott. Geologo Paolo Paccara (Dir. Urbanistica), Dott. Geologo 
Raffaela Petralla (Dir. Ambiente), al Geom. Alberto Pietrangeli (Resp. Ufficio Prot. 
Civile), eseguite le necessarie verifiche, attraverso la consultazione in remoto dei 
dati provenienti dalla rete di monitoraggio, provvederanno ad avvisare con 
immediatezza il responsabile del centro operativo dell’Area Geom. Federico 
Nannurelli (tel. 3200555119) il quale comunicherà, al personale addetto ai servizi 
logistici e turistici dell’area, la zona da interdire e/o sgomberare. Il personale dei 
servizi logistici e turistici procederà comunque ad allontanare i visitatori presenti 
nella zona interessata, accompagnandoli nell’area sicura (Meeting Point N° 1). 

Inoltre, il Dott. Geologo Paolo Paccara e/o Dott. Geologo Raffaela Petralla e/o al 
Geom. Alberto Pietrangeli: 

o contatteranno il Tecnico Esperto reperibile del N.C.P.C. che provvederà a 
eseguire una verifica sulla effettiva condizione di rischio presente in sito. Il quale 
a seconda delle risultanze del sopralluogo: 

 comunicherà, al responsabile del centro operativo dell’Area, di consentire la 
riapertura al pubblico della zona; o in caso di effettivo pericolo: comunicherà, 
al responsabile del centro operativo dell’Area, le zone da interdire e 
mantenere isolate;  

Se la situazione accertata è particolarmente grave, i Tecnici intervenuti sul 
posto avviseranno del fatto il Responsabile della Funzione 1 (Tecnica e 
Pianificazione) del C.O.C. per attivare tutte le procedure per la gestione 
dell’emergenza. Se del caso dovrà essere predisposta l’interdizione alle aree 
poste al piede della rupe e lo sgombero dei seguenti immobili: Voc. 
Collestatte Piano dal civ. 96 al civ. 100 (poste al di fuori dell’area Turistica). 
 
La zona B “Dei sentieri”: 

Scenario incidentale (o d’evento): 
Distacco porzioni di rupe. 

Conseguenze: 
Rischio per le persone presenti sui percorsi pedonali posti sul piede della rupe e 
nelle aree di accumulo della frana al piede della rupe ove è presente il giardino 
botanico ed il Centro Direzionale Didattico; 

Precursori d’evento: 
Potrebbero costituire precursori di eventi franosi piogge prolungate.  

Attività di prevenzione: 
Prima dell’apertura al pubblico dei percorsi escursionistici, il personale addetto ai 
servizi logistici e turistici dovrà effettuare una attenta verifica visiva di tutte le pareti 
rocciose sovrastanti i percorsi; durante l’apertura al pubblico dei sentieri dovrà 
essere garantito un sistema di vigilanza – presidio dinamico – dell’intera zona.  
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Attività di protezione civile: 
Qualora il personale addetto ai servizi logistici e turistici rilevi situazioni anomale, 
come: presenza di detriti sui sentieri, rotture delle reti paramassi, e ecc.., dovrà 
accompagnare e dirigere i visitatori verso le aree sicure (Meeting Point N° 2) e 
darne immediata notizia: 

Durante l’orario di Ufficio: al responsabile del centro operativo dell’Area Geom. 
Federico Nannurelli (tel. 3200555119), che dovrà valutare l’opportunità di 
procedere alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; inoltre, lo 
stesso responsabile procederà ad attivare il Dott. Geologo Paolo Paccara (Dir. 
Urbanistica) e/o il Dott. Geologo Raffaela Petralla (Dir. Ambiente) per le verifiche 
del caso. 

Fuori dall’orario di Ufficio: al responsabile del centro operativo dell’Area Geom. 
Federico Nannurelli (tel. 3200555119), che dovrà valutare l’opportunità di 
procedere alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; inoltre 
procederà ad attivare il Tecnico Esperto reperibile del N.C.P.C. che provvederà a 
eseguire una verifica sulla effettiva condizione di rischio presente in sito. 

A secondo degli esiti del sopralluogo: 

 comunicherà, al responsabile del centro operativo dell’Area, di consentire la 
riapertura al pubblico della zona; o in caso di effettivo pericolo: comunicherà, al 
responsabile del centro operativo dell’Area, le zone da interdire e mantenere 
isolate.  

Se la situazione accertata è particolarmente grave, i Tecnici intervenuti sul 
posto avviseranno del fatto il Responsabile della Funzione 1 (Tecnica e 
Pianificazione) del C.O.C. per attivare tutte le procedure per la gestione 
dell’emergenza.  
 
La zona C “Belvedere Pennarossa”  

Scenario incidentale (o d’evento): 
Distacchi di elementi lapidei di dimensioni decimetriche (geologicamente, come in 
precedenza descritto, la zona è caratterizzata dall’affioramento di calcari stratificati 
e densamente fratturati). 

Conseguenze: 
Rischio per le persone presenti sui percorsi pedonali; 

Precursori d’evento: 
Periodi a forte escursione termica (gelo/disgelo) potrebbero favorire l’ulteriore 
fratturazione dei calcari stratificati.  

Attività di prevenzione: 
Prima dell’apertura al pubblico dei percorsi escursionistici, il personale addetto ai 
servizi logistici e turistici dovrà effettuare una attenta verifica visiva di tutte le pareti 
rocciose sovrastanti i percorsi; durante l’apertura al pubblico dei percorsi dovrà 
essere garantito un sistema di vigilanza – presidio dinamico – dell’intera zona.  
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Attività di protezione civile: 
Qualora il personale addetto ai servizi logistici e turistici rilevi situazioni anomale, 
come: presenza di detriti sui sentieri, rotture delle reti paramassi, e ecc.., dovrà 
accompagnare e dirigere i visitatori verso le aree sicure (Meeting Point N° 1) e 
darne immediata notizia: 

 Durante l’orario di Ufficio: al responsabile del centro operativo dell’Area 
Geom. Federico Nannurelli (tel. 3200555119), che dovrà valutare l’opportunità di 
procedere alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; inoltre 
procederà ad attivare il Dott. Geologo Paolo Paccara (Dir. Urbanistica) e/o il 
Dott. Geologo Raffaela Petralla (Dir. Ambiente) per le verifiche del caso.  

 Fuori dall’orario di Ufficio: al responsabile del centro operativo dell’Area 
Geom. Federico Nannurelli (tel. 3200555119), che dovrà valutare l’opportunità di 
procedere alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; inoltre 
procederà ad attivare il Tecnico Esperto reperibile del N.C.P.C. che provvederà 
a eseguire una verifica sulla effettiva condizione di rischio presente in sito. 

A secondo degli esiti del sopralluogo: 

 comunicherà, al responsabile del centro operativo dell’Area, di consentire la 
riapertura al pubblico della zona; o in caso di effettivo pericolo: comunicherà, al 
responsabile del centro operativo dell’Area, le zone da interdire e mantenere 
isolate.  

Se la situazione accertata è particolarmente grave, i Tecnici intervenuti sul 
posto avviseranno del fatto il Responsabile della Funzione 1 (Tecnica e 
Pianificazione) del C.O.C. per attivare tutte le procedure per la gestione 
dell’emergenza.  
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7. Rischio: Sismico 
Il terremoto o sisma, è una improvvisa vibrazione del terreno prodotta da una 
brusca liberazione di energia e tale energia si propaga in tutte le direzioni sotto 
forme di onde, avviene in modo inaspettato e senza preavviso. 

Il territorio comunale, secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3274 del 20 marzo 2003, è classificato in zona 2, ovvero una zona dove è 
possibile il verificarsi di terremoti abbastanza forti. 

Occorre tenere conto, che l’area in questione è particolarmente sensibile agli eventi 
sismici, in quanto trattandosi di un area soggetta a dissesto idrogeologico, il 
movimento tellurico può innescare fenomeni franosi e caduta massi. 

Tenuto conto che in caso di terremoto, il rispetto di alcune semplici norme 
rappresenta un fattore determinante per la diminuzione dei danni alle persone, è 
importante sapere cosa fare, per questo motivo in allegato al piano sono riportate le 
più comuni norme comportamentali in caso di evento sismico. 
 

Scenario incidentale (o d’evento): 
distacco porzioni di rupe e caduta massi. 

Conseguenze: 
Rischio per le persone presenti sui percorsi pedonali posti sul piede della rupe e 
nelle aree di accumulo delle frane ove sono presenti il giardino botanico, il Centro 
Direzionale Didattico e immobili privati (Voc. Collestatte Piano dal civ. 96 al civ. 
100).  

Precursori d’evento: 
Nessuno.  

Attività di protezione civile: 
Durante la scossa il personale addetto ai servizi logistici e turistici presente sui 
percorsi dovrà avvertire i visitatori di allontanarsi dalle zone più vicine dalle rupi, 
dagli edifici e dalle linee elettriche. 

Non appena terminata la scossa, il personale addetto ai servizi logistici e turistici 
dovrà accompagnare e dirigere i visitatori verso le aree sicure (Meeting Point N° 1 
e 2) avendo cura di prestare attenzione circa la presenza di detriti sui sentieri, 
rotture delle reti paramassi, e ecc.. 

Analogamente alle altre procedure e compatibilmente alle disponibilità di personale: 

Durante l’orario di Ufficio: il responsabile del centro operativo dell’Area Geom. 
Federico Nannurelli (tel. 3200555119), dovrà valutare l’opportunità di procedere 
alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; inoltre, procederà ad 
attivare il Dott. Geologo Paolo Paccara e/o il Dott. Geologo Raffaela Petralla per le 
verifiche del caso. 

Fuori dall’orario di Ufficio: il responsabile del centro operativo dell’Area, dovrà 
valutare l’opportunità di procedere alla chiusura totale o parziale dell’area 
interessata dall’evento; inoltre procederà ad attivare il Tecnico Esperto reperibile 
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del N.C.P.C. che provvederà a eseguire una verifica sulla effettiva condizione di 
rischio presente in sito. 

A secondo degli esiti del sopralluogo: 

 comunicherà, al responsabile del centro operativo dell’Area, di consentire la 
riapertura al pubblico della zona; o in caso di effettivo pericolo: comunicherà, al 
responsabile del centro operativo dell’Area, quali zone da interdire e mantenere 
isolate;  

Se la situazione accertata è particolarmente grave, i Tecnici intervenuti sul 
posto avviseranno del fatto il Responsabile della Funzione 1 (Tecnica e 
Pianificazione) del C.O.C. per attivare tutte le procedure per la gestione 
dell’emergenza.  
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8. Rischio: Idraulico 
Con il termine rischio idraulico si intende il manifestarsi di eventi di inondazione che 
producono danni a persone e cose. 

Occorre tenere presente che anche la pioggia rende fruibili con difficoltà i sentieri 
turistici e maggiore il rischio di incidenti e cadute fortuite. 

a) Scenario incidentale (o d’evento): 
Premesso che il Piano di Assetto Idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino del 
Tevere, non ha individuato aree esondabili nell’area in oggetto; che analogamente 
non sono state individuate aree esondabili con il calcolo dell’onda di sommersione 
conseguente all’ipotetico collasso delle opere di ritenuta o ad una manovra 
volontaria delle opere di scarico della Diga di Marmore, occorre evidenziare che 
l’area Turistico Escursionistica della Cascata delle Marmore potrebbe essere 
interessata da limitati fenomeni di esondazione causati da eventi di piena del Fiume 
Nera (Belvedere Secci) e del Fiume Velino, per aperture con portate maggiori di 
quelle ordinariamente eseguite (pari a circa 15 mc/s) per laminazione delle piene 
e/o fuori servizio della centrale idroelettrica (sentieri turistici: Anello della Ninfa e 
Incontro delle Acque). 

  

È opportuno ricordare che i mesi in cui sono più probabili eventi alluvionali 
corrispondono al periodo autunno – inverno, durante il quale l’Area Turistico  
Escursionistica è meno frequentata o addirittura chiusa. 

b) Conseguenze: 
Rischio per le persone presenti sui sentieri a ridosso della Cascata e del Fiume 
Nera. 

c) Precursori d’evento: 
Di norma, un evento alluvionale in un bacino idrografico come quello dei Fiumi 
Nera - Velino, è prevedibile.  

Le procedure di allertamento per le attività di Protezione Civile sono state definite 
con D.G.R. 27 dicembre 2007, n°2312, Direttiva Regionale per “Allertamento Rischi 
Idrogeologico – Idraulico e Gestione Relative Emergenze” in attuazione della 
direttiva del P.C.M. 27.02.2004, in corso di recepimento anche nel Piano di 
Emergenza Provinciale. 

d) Attività di protezione civile: 
L’Ufficio Protezione Civile del Comune di Terni ha già sviluppato un modello 
d’intervento, quale stralcio operativo del Piano Comunale di Emergenza sul rischio 
Idrogeologico – Idraulico, il presente piano segue le stesse modalità operative. 

L’attivazione delle misure di seguito esposte, vengono avviate con l’emissione del 
Bollettino Meteorologico con previsioni di criticità ordinaria, moderata o elevata 
per possibili piogge intense, emesso dal Centro Funzionale Decentrato o dal 
Servizio Protezione Civile (S.O.U.R.) della Regione Umbria, secondo quanto 
disposto dalla DGR 2312/07 – procedura di allertamento del sistema regionale di 
Protezione Civile. 
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e) Flusso di comunicazione (disposizioni operative) 
Lo scenario di riferimento ovviamente non può non tenere conto se l’evento, possa 
essere atteso o preannunciato in orario di lavoro o in giornata festiva, in ragione di 
ciò l’attivazione delle procedure di emergenza seguirà modalità diverse, di seguito 
riportate.  

Stato di PREALLERTA 
Secondo la Direttiva Regionale si attiva lo stato di preallerta con l’emissione del 
Bollettino di criticità ordinaria per piogge che localmente possono essere intense, 
che nel caso in oggetto, può essere preso in considerazione con riguardo alle 
difficoltà di fruibilità dei sentieri. Saranno attivate le seguenti misure: 

Durante orario ufficio 
Il responsabile dell’Ufficio Protezione Civile, dopo aver consultato il sito web del 
CFD e a seguito dell’emissione del Bollettino di Criticità Ordinaria, provvederà a 
comunicare, via sms o telefono, al responsabile del centro operativo dell’Area 
Geom. Federico Nannurelli (tel. 3200555119) l’avvenuta emissione del Bollettino di 
Criticità ordinaria per possibili piogge che localmente possono essere intense; 

Fuori orario ufficio 
L’addetto alla Centrale Operativa del Corpo Polizia Municipale, ricevuto l’avviso di 
condizioni meteo avverse, avviserà immediatamente il responsabile del centro 
operativo dell’Area Geom. Federico Nannurelli (tel. 3200555119) e il responsabile 
dell’Ufficio Protezione Civile, che dovranno valutare congiuntamente il grado di 
allerta da attivare, in relazione alle previsioni meteo ed ai bollettini e/o Avvisi meteo 
emessi dal CFD. 
  

Stato di ATTENZIONE 
Secondo la Direttiva Regionale si attiva lo stato di ATTENZIONE con l’emissione 
del Bollettino di Criticità moderata o elevata per piogge intense, da parte del  
Centro Funzionale Decentrato regionale. Il Bollettino di criticità viene emesso alle 
ore 12 circa di ogni giorno ed ha validità per la giornata dell’emissione e per le 
successive 24 ore. Tale lasso di tempo di norma consente di attivare lo stato di 
attenzione, che prevede l’avvio delle seguenti misure: 

Durante orario ufficio 
Il responsabile dell’ufficio Protezione Civile, dopo aver consultato il sito web del 
CFD e a seguito dell’emissione del Bollettino di Criticità, provvederà a comunicare 
con la massima celerità, via sms o telefono, al responsabile del centro operativo 
dell’Area Geom. Federico Nannurelli (tel. 3200555119) della emissione del 
Bollettino Meteorologico con previsioni di criticità moderata o elevata per piogge 
intense; 

Fuori orario ufficio 
L’addetto alla Centrale Operativa del Corpo Polizia Municipale, ricevuto l’avviso di 
condizioni meteo avverse, avviserà immediatamente il responsabile del centro 
operativo dell’Area Geom. Federico Nannurelli (tel. 3200555119) e il responsabile 
dell’Ufficio Protezione Civile, che dovranno valutare congiuntamente il grado di 
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allerta da attivare, in relazione alle previsioni meteo ed ai bollettini e/o Avvisi meteo 
emessi dal CFD. 

In questa situazione il responsabile dell’Area dovrà comunque: 

- verificare l’effettiva disponibilità del personale e dei mezzi deputati a fronteggiare 
l’evento; 

- rimanere in contatto con il responsabile dell’Ufficio Prot. Civile e/o del C.O.C. per 
seguire l’evolversi dei livelli idrometrici attraverso la consultazione del sito del 
Centro Funzionale Decentrato della Regione Umbria (www.cfumbria.it) e con il 
Presidio Idraulico della Provincia di Terni, e se del caso attivare tutte le misure di 
prevenzione necessarie (evacuazione dei visitatori); 

Stato di EMERGENZA 
Lo stato di emergenza e quindi l’allontanamento immediato di tutti i visitatori e del 
personale non addetto alle attività di manutenzione urgente dalle zone più a rischio, 
sarà attivato dal responsabile del C.O.C., quando, previa consultazione e conferma 
da parte del Presidio Idraulico della Provincia di Terni (tel. 3204315866), dai dati 
idrometrici delle stazioni di rilevamento di Torre Orsina (per il Fiume Nera) e di 
Terria – Rieti (per il Fiume Velino) viene superato il livello 3 di criticità. 

Occorre inoltre tenere conto che lo sbarramento sul Fiume Velino - Diga di 
Marmore - può essere aperto anche per la laminazione delle piene, secondo 
quanto previsto dal “Documento di Protezione Civile” redatto dal Servizio Nazionale 
Dighe (oggi Ministero delle Infrastrutture / Direzione Generale per le dighe, le 
infrastrutture idriche ed elettriche), secondo la normativa vigente in materia 
(Circolare del PCM 19.03.96, n. DSTN/2/7019, circolari del Ministero dei LL.PP. 
352/87 e 1125/86) che allegato al presente documento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1). 

Nel prossimo paragrafo vengono esplicitate le procedure di protezione civile. 

9. Rischio: Collasso, Aperture Volontarie (straordinarie) diga di 
Marmore 

 

Premesso che le Prefetture sono competenti in materia di pianificazione 
d’emergenza, connessa con le opere di sbarramento di altezza superiore a 15 m 
e/o con volume di invaso superiore a 1.000.000 m³; 

o che la diga di Marmore rientra in tale normativa per la capacità dell’invaso pari a 
circa 19,18 * 10.000³ m³; 

o che per fronteggiare gli scenari di massimo evento atteso: Collasso, apertura 
volontaria (straordinaria), previsti dalla normativa vigente in materia (Circolare 
del PCM 19.03.96, n. DSTN/2/7019, circolari del Ministero dei LL.PP. 352/87 e 
1125/86) è stato elaborato dal Servizio Nazionale Dighe (oggi Ministero delle 
Infrastrutture / Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed 
elettriche), apposito “Documento di Protezione Civile” riguardante la Diga di 
Marmore (ad oggi ancora non approvato dalla Prefettura di Terni), che è parte 
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integrante e sostanziale del presente Piano (Allegato 1), in particolare tale 
documento prevede che le possibili emergenze dovranno essere gestite 
attraverso le seguenti fasi: 

0) Fase di preallerta: VIGILANZA ORDINARIA; 

1) Fase di allerta: VIGILANZA RINFORZATA; 

2) Fase di allerta: PERICOLO – ALLARME TIPO 1; 

3) Fase di allerta: COLLASSO – ALLARME TIPO 2; 

4) MANOVRE DEGLI ORGANI DI SCARICO; 

Oltre quanto previsto dal “Documento di Protezione Civile”, si richiama il 
gestore della Diga (Soc. E-on) alla necessità di avvisare con la massima 
tempestività possibile, per tutte le attività di deflusso poste in essere in ogni 
singola fase: 

 Durante l’orario di Ufficio: il responsabile del centro operativo dell’Area Geom. 
Federico Nannurelli (tel. 3200555119), che dovrà valutare l’opportunità di 
procedere alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; e  
l’Ufficio Protezione Civile del Comune di Terni (tel. 0744 549821 – 826);  

 Fuori dall’orario di Ufficio: il responsabile del centro operativo dell’Area Geom. 
Federico Nannurelli (tel. 3200555119), che dovrà valutare l’opportunità di 
procedere alla chiusura totale o parziale dell’area interessata dall’evento; e la 
Sala Operativa della Polizia Municipale che procederà ad attivare il Tecnico 
Esperto reperibile del N.C.P.C. che dovrà operare in collaborazione con il 
responsabile del centro operativo dell’Area Geom. Federico Nannurelli 

Il responsabile del centro operativo dell’Area Turistica dovrà comunque 
procedere ad allontanare i turisti dai sentieri prossimi alle acque della 
Cascata per tutte le aperture volontarie e/o straordinarie comportanti un 
deflusso pari o maggiore a 30 mc/s. 
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10. Sequenza di Apertura Cascata 
 

Ricordato che i sistemi di deflusso dello sbarramento della diga di Marmore 
sono essenzialmente due: 
a) di norma le aperture ordinarie e quelle straordinarie con portate di deflusso fino 

a circa 30 mc/s avvengono attraverso le tre paratoie di circonvallazione; 
b) per portate superiori, fino a 130 mc/s (dato E.on), attraverso lo sbarramento 

principale (diga Stoney). 
 
Per le aperture ordinarie della Cascata vengono utilizzate 2 delle 3 paratoie di 
circonvallazione. 

Procedure di apertura della Cascata 

Le aperture ordinarie, volontarie e/o straordinarie della Cascata dovranno seguire il 
seguente iter procedurale: 

- La gestione di apertura ed il controllo della Cascata delle Marmore è eseguita 
dal personale turnista del Posto di Teleconduzione di Villa Valle di E.on 
Produzione, (di seguito PT) attivo h 24. 

Sono previste due tipologie di apertura: apertura ordinaria ed apertura 
straordinaria. 

L’apertura ordinaria segue il calendario concordato con il comune di Terni, che 
tiene conto del mese dell’anno e del giorno della settimana (feriale o festivo). 

L’apertura straordinaria (per motivi turistici) viene richiesta, normalmente dal 
Comune di Terni, a mezzo fax e con congruo anticipo (almeno 48 ore). 

Ferme restando le procedure di emergenza previste nel “Documento di Protezione 
Civile” redatto dal Servizio Nazionale Dighe, possono essere eseguite aperture 
straordinarie per motivi specifici del gestore, fuori servizio della Centrale di Galleto. 

Di seguito vengono esplicitate le modalità operative per entrambe le tipologie di 
apertura: 

Apertura ordinaria: 
Nei pressi della biglietteria, in prossimità degli ingressi ai sentieri e lungo gli stessi 
sono posizionati dei cartelli con indicate le modalità e gli orari di apertura della 
Cascata e l’indicazione degli allarmi acustici di preavviso.  

All’ora concordata con il Comune di Terni secondo il calendario previsto, il PT invia 
il comando d’inizio sequenza di apertura all’automatismo di gestione della Cascata, 
questo inizializza la sequenza di avvio e i suoni della sirena con la seguente 
modalità: 

Sequenza sirena 

1° suono: la sirena è mantenuta attiva per 30 secondi poi si disattiva automaticamente; 
Attende in pausa per 4 minuti e 30 secondi, poi 

2° suono: la sirena è mantenuta attiva per 30 secondi poi si disattiva automaticamente; 
Attende in pausa per 4 minuti e 30 secondi, poi 

3° suono: la sirena è mantenuta attiva per 30 secondi poi si disattiva automaticamente; 
Attende in pausa per 4 minuti e 30 secondi, poi 
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4° suono: la sirena è mantenuta attiva per 30 secondi poi si disattiva automaticamente; 
Attende in pausa per 3 minuti e 30 secondi per poi passare all’azione successiva. 

Se la sequenza dei suoni non è completata e comunque alla prima mancanza di 
riconoscimento dell’avvenuto suono nel sistema, questo si resetta, annullando l’apertura in 
corso e si posizione in attesa di un nuovo comando d’avvio. 

Apertura parziale 

Le paratoie 1 e 2 (sempre 2 su 3) iniziano la sequenza di apertura, arrestandosi, per 10 
minuti, aperte di 20 cm. consentendo un deflusso minimo atto a far allontanare in 
sicurezza chiunque fosse presente nelle zone prossime alla Cascata. 

 

Apertura totale 
Trascorso il tempo di attesa le paratoie si portano alla posizione di apertura totale, 
corrispondente ad uno scarico pari di 15 mc/s. 

 

Apertura straordinaria: 
La sequenza di apertura straordinaria - richiesta dal Comune per motivi turistici - è 
analoga a quella ordinaria, ma l’inizio sequenza deve essere autorizzato dal 
personale del Comune di Terni addetto a verificare che l’area interessata dal 
deflusso delle acque sia libera da persone (Polizia Municipale - Guardaboschi e/o 
personale del Nucleo Comunale di Protezione Civile). 
 
Le aperture straordinarie per rischio idraulico e comunque previste nel 
“Documento di Protezione Civile” redatto dalla Prefettura di Terni seguiranno 
le procedure dettate nello stesso documento. 
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11. Ulteriori prescrizioni per gestore attività Turistico 
Escursionistiche 

Il gestore delle attività Turistico Escursionistiche dovrà garantire la presenza 
contemporanea di personale di vigilanza, supporto e accompagnamento dei 
visitatori, adeguatamente addestrato in misura proporzionale alle presenze con un 
rapporto minimo pari a 500 visitatori per addetto. 

Inoltre lo stesso gestore dovrà garantire il libero deflusso delle acque in 
corrispondenza dell’”Arco Naturale” posto in prossimità dell’accesso alla zona B 
“Dei sentieri” mediante apposito presidio continuo in occasione del verificarsi delle 
condizioni di rischio idraulico – fase di emergenza. Per la predetta attività previo 
accordo potrà essere utilizzato personale del N.C.P.C. e/o delle Associazioni di 
volontariato di Protezione Civile operanti nel territorio. 
 

 

12. PROCEDURA DI ACCESSO ALLA RETE DI 
MONITORAGGIO GEOGNOSTICO DI MARMORE 

 

Per il collegamento al supervisore dall’esterno della rete aziendale occorre realizzare una 
connessione Desktop Remoto (RDP), seguendo il percorso:  
 
start  esegui: mstsc 
 
Indirizzo IP: 94.86.58.158 
Nome utente: sgamarmore 
Password:  password 
 
All’accesso verrà lanciata in automatico una sessione Fix per la supervisione dell’impianto 
di Marmore. 
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13. Comunicazioni 
 
Tutte le comunicazione verranno effettuate telefonicamente e di seguito confermate 
via fax, per tutti tipi di eventi. 
Ogni cambio numero telefonico dovrà essere comunicato tempestivamente 
all’Ufficio Protezione Civile. 
Il personale interessato a fronteggiare l’emergenza sarà attivato secondo le 
procedure di comunicazione interne ai rispettivi piani dell’Ente o delle Aziende 
coinvolte. 
Di seguito vengono elencati tutti i soggetti con i rispettivi numeri telefonici intersati 
all’attivazione degli eventi di cui sopra,nonché i numeri telefonici di pubblica utilità: 
 

 TEL. EMERGENZA TELEFONO FAX 

REGIONE UMBRIA 

Sala Operativa Prot. Civile 
075 5042626  075 5042629 

PREFETTURA DI TERNI UTG 0744 4801 0744 4801  

PROVINCIA DI TERNI 

Rep.tà Presidio Idraulico 
3204315866 0744 4831  

VIGILI DEL FUOCO 115 0744 546411 0744 422576 

SERVIZIO 118 118 0744 208093 0744 208009 

CARABINIERI  112 0744 4731 0744 406441 

OSPEDALE 0744 2051 0744 205200 0744 205012 

E-ON  

Sala operativa 

0744 275242 – 254 
0744 470288 

 0744 470264 

A.S.L. Sic.Amb.Lav. 0744 204907 0744 2041 0744 303639 

    

Soccorso Alpino Speleo 

dell’Umbria 
   

Comune di Terni 

Sala operativa 

VIGILI URBANI 
 0744 426000 0744 549860 

SINDACO  0744 549540 0744 549542 

Ass. Delegato  0744 549546  

Responsabile Operativo 
C.O.C. 

3483198480 0744 549825  

SER. PROTEZIONE CIVILE 
Dirigente 3483198480  
Funz. Resp. 348 4492690 

0744 549825 
 0744 549826 

0744 549840 

Direzione Lavori Pubblici 

2^ U.O. 
3200555119 0744549507 074459245 

 

 

 

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
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 TEL. EMERGENZA TELEFONO FAX 

ASS. FERRIERA  0744 273942  

PRESIDENTE 349 8653379  

 REFERENTE 

OPERATIVO 
348 5435289  

ASS. C.E.R.P.C. 340 6676700 0744 304272  

PRESIDENTE  338 2685157 

 REFERENTE 

OPERATIVO 
  

ASS. CITTA’ DI 

TERNI 
   

PRESIDENTE  347 6388144 

 REFERENTE 

OPERATIVO 
360 489548  

ASS. C.E.R.S.  0744 1981447  

PRESIDENTE  329 5625703 

 REFERENTE 

OPERATIVO 
345 2849418  

ASS. PROCIV 

COLLESCIPOLI  
 0744 1980330  

PRESIDENTE  389 1365710 

 REFERENTE 

OPERATIVO 
  

ASS. CISOM  0744 286847  

PRESIDENTE  338 8590884 

 REFERENTE 

OPERATIVO 
333 6256522  

 

 

 

 

 

 

 

14. Abbreviazioni 
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C.E.A : Centri Educazione Ambientale; 

C.O. : Centrale Operativa; 

C.O.C. : Centro Operativo Comunale; 

C.C.S. : Centro Coordinamento Soccorsi; 

C.P.M.: Corpo di Polizia Municipale; 

D.G.R.: Delibera Giunta Regionale; 

N.C.P.C.: Nucleo Comunale di Protezione Civile; 

P.C.: Protezione Civile: 

P.E.I.: Piano Emergenza Interno; 
 
 
 
 

15. Allegati  
 
Allegato 1: “Documento di Protezione Civile” redatto dal Servizio Nazionale Dighe 
(oggi Ministero delle Infrastrutture/Direzione Generale per le dighe, le infrastrutture 
idriche ed elettriche); 

Allegato 2: Norme comportamentali in caso di evento sismico. 
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COMUNE DI TERNI 
Direzione Ambiente – Mobilità e Trasporti  

Ufficio Protezione Civile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allegato 1 

 

SERVIZIO NAZIONALE DIGHE  

 “Documento di Protezione Civile” 
(Circolare PCM 19 marzo 1996, DSTN 2/7019) 
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Norme comportamentali in caso di evento 

sismico 
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Il rischio sismico rappresenta un fenomeno naturale non del tutto prevedibile, in quanto ad oggi 

ancora non esistono sistemi previsionali capaci di farci conoscere con sufficiente anticipo quando, 

dove e con quale intensità si verificherà un terremoto. Il termine RISCHIO SISMICO rappresenta 

pertanto una stima delle perdite complessive causate dai terremoti che potranno interessare in un 

determinato periodo una determinata area. Per questo motivo, per determinare il rischio sismico di 

una determinata zona bisogna conoscere:  

– PERICOLOSITA’ SISMICA dell’area: ovvero la probabilità che in un certo intervanno di tempo 

sia interessata da forti terremoti che possono produrre dei danni;  

– VULNERABILITA’ degli edifici presenti in una determinata area: ovvero la loro resistenza al 

terremoto;  

– ESPOSIZIONE: ovvero il numero delle persone presenti in una determinata area.  

RISCHIO SISMICO = PERICOLOSITÀ X VULNERABILITÀ X ESPOSIZIONE 

Pertanto mentre nelle aree disabitate anche se caratterizzate da una elevata pericolosità sismica, il 

rischio sismico è pressoché nullo, le aree popolate e con edifici con una bassa resistenza sono 

caratterizzate da un rischio sismico elevato anche in presenza di una bassa pericolosità sismica.  

È importante chiarire che il rischio sismico rappresenta una stima del danno, in un intervallo di 

tempo stabilito, causato dai terremoti. Tale stima può essere espressa in termini di vittime, costo 

economico, danno alle costruzioni. Pertanto bisogna distinguere il PERICOLO dal RISCHIO, 

infatti il primo rappresenta la causa ovvero il terremoto che può colpire una determinata area, 

mentre il secondo rappresenta l’effetto ovvero (le sue possibili conseguenze) il danno che ci si può 

attendere dallo stesso terremoto.  

Partendo dal presupposto che i terremoti non si possono evitare, l’unico modo per ridurre il rischio 

sismico è rappresentato dalla prevenzione, la quale è stata messa in atto attraverso la classificazione 

del territorio nazionale (basata sulla frequenza ed intensità dei terremoti del passato), 

suddividendolo in quattro categorie sismiche, alle quali a sua volta corrispondono livelli crescenti di 

protezione ovvero l’applicazione di livelli crescenti di azioni da considerare, ad esempio, per la 

progettazione delle costruzioni.  

Le quattro categorie sismiche sono: 

- Zona "1" - È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi terremoti di forte intensità;  

- Zona "2" - È la zona dove è possibile il verificarsi di terremoti di intensità abbastanza forte;  

- Zona "3" - I comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a terremoti di modesta entità; 

Comune di Terni - ACTRA01
GEN 0037523 del 12/03/2019 - Uscita
Firmatari: Nannurelli Federico (59851249250466472376050925292911919889)
Impronta informatica: c04f3a041f43ba3bd16bb9aa2c9eb3af39ebb0f72adac0e2d7fd2b05845beb59
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



 

3 

 

- Zona "4" - È la meno pericolosa. Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità del verificarsi di 

danneggiamenti sismici sono da considerarsi "basse";  

La Regione Umbria, recependo l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 

20/03/2003, ha provveduto, con D.G.R. n. 852 del 18/6/2003, alla riclassificazione sismica dei 

Comuni. Sulla base di studi di pericolosità sismica, frequenza ed intensità dei terremoti del passato, 

i comuni della Provincia di Terni sono stati tutti classificati, suddivisi in tre zone sismiche (1, 2 e 3), 

alle quali corrispondono norme tecniche, con livelli crescenti di protezione, richieste per le nuove 

costruzioni; ai comuni appartenenti alla Zona sismica 1 è richiesto il livello massimo di protezione.  

Per quanto riguarda il nostro territorio comunale, la Zona di appartenenza è la "2" ovvero una zona 

dove è possibile il verificarsi di terremoti di intensità abbastanza forte.  

In caso di terremoto, il rispetto di alcune semplici norme rappresenta un fattore determinante per la 

diminuzione dei danni alle persone pertanto è importante sapere cosa fare:  

prima del terremoto:  

 

informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi: devi 

sapere quali norme adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali 

misure sono previste in caso di emergenza;  

 

informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, 

acqua e gli interruttori della luce: tali impianti potrebbero subire danni 

durante il terremoto;  

 

evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente 

alti: fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso; 

 

tieni in casa una cassetta di pronto soccorso: una torcia elettrica, una radio 

a pile, un estintore ed assicurarti che ogni componente della famiglia sappia 

dove sono riposti; 

 

A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano 

di emergenza: perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione 

dell’emergenza. 
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durante il terremoto:  

 

se sei in un luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta: inserita in un 

muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave perché ti può proteggere da 

eventuali crolli; 

 

riparati sotto un tavolo: è pericoloso stare vicino a mobili, oggetti pesanti e 

vetri che potrebbero caderti addosso; 

 

non precipitatevi verso le scale e non usare l’ascensore: talvolta le scale 

sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti 

di uscire; 

 

se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di 

spiagge: potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di 

tsunami; 

 

se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche: potrebbero 

crollare. 

dopo il terremoto:  

 

assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te: così aiuti chi si 

trova in difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso;  

 

non cercare di muovere persone ferite gravemente: potresti aggravare le 

loro condizioni; 
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esci con prudenza indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri 

rotti e calcinacci; 

 

raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti: 

potrebbero caderti addosso; 

 

sta lontano da impianti industriali e linee elettriche: è possibile che si 

verifichino incidenti; 

 

sta lontano da bordi di laghi e dalle spiagge marine: si possono verificare 

onde di tsunami; 

 

evita di andare in giro a curiosare: e raggiungi le aree di attesa 

individuate dal piano emergenza comunale perché bisogna evitare di 

avvicinarsi ai pericoli; 

 

evita di usare il telefono e l’automobile: è necessario lasciare le linee 

telefoniche e le strade libere per non intralciare i soccorsi.  
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Area Territorio e Sviluppo 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio 

 

UFFICIO: 

Aree di Pregio – Infrastrutture a rete 

Verde Pubblico – Decoro Urbano – Salute Pubblica 

 

 

“Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della 

Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio” 

 

CIG _____________ 

CPV 75125000-8 

 

 

 

Allegato n°5 – Attrezzature Camper Service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, 

dott. Federico Nannurelli 
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Sistema camper service CWC (Compact Water Camper) 

 

 

composto dai prodotti come da tabella che segue: 

 

Prodotto Quantità 

Centrale comando in acciaio inox AISI 304 satinato  1 

Sistema di Lavaggio piatto, comandato da flussometro 1” con pulsante inox antivandalo 1 

Sistema lavaggio interno bocchettone di scarico serbatoi comandato da flussometro ½ “ con pulsante 

inox antivandalo 

1 

Rubinetto risciacquo serbatoi ½” 1 

Rubinetto carico acqua ½” 1 

Piatto Mini a pavimento – dimensioni nette area di lavaggio (752x820 mm) in acciaio inox AISI 304 – 

sp. 20/10, carrabile con sistema di lavaggio a 9 ugelli in acciaio inox AISI 303 distribuiti lungo i due 

lati longitudinali e sul lato corto opposto al pozzetto d’ispezione 

1 

Pozzetto d’ispezione 1 

Kit cavo scaldante antigelo termoregolato + coibentazione colonnina 1 

Rubinetto anticontaminazione per risciacquo di serbatoi estraibili, rubinetto carterizzato  inox, 

antivandalo, anti collegamento  tubazioni, per evitare utilizzi impropri da parte dell’utente con 

flussometro ½ “ con pulsante inox antivandalo temporizzato 

1 

Colonnina erogazione corrente elettrica in poliestere rinforzato con fibre di vetro BMC e SMC 

termoindurente stampata a pressione autoestinguente secondo UL94 classe V0 ad alta resistenza 

meccanica composta da elementi intercambiabili (dim. 392x300x1100 mm) con telaio zincato per 

fissaggio erogatori su plinto di calcestruzzo.  

Composizione 4 prese 

4 

Colonnina erogazione corrente elettrica in poliestere rinforzato con fibre di vetro BMC e SMC 

termoindurente stampata a pressione autoestinguente secondo UL94 classe V0 ad alta resistenza 

meccanica composta da elementi intercambiabili (dim. 392x300x1100 mm) con telaio zincato per 

fissaggio erogatori su plinto di calcestruzzo.  

Composizione 3 prese 

2 

Colonnina materiale termoindurente porta estintore illuminata estruso mx 9 kg dimensione 392x300xh. 

900 mm 

1 

Kit di illuminazione 6 

Telaio zincato per fissaggio erogatori su plinto di calcestruzzo 6 

Cappello (TOP) e zoccolo verniciati colore RAL a richiesta 6 
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Sistema di automazione controllo degli accessi mod. AURA 30 

fornito dalla ditta ATS srl Automazione Traffico Semafori Società Unipersonale con sede a 

Roma 

composto dai prodotti come da tabelle che seguono: 

 
 

DESCRIZIONE Q.tà 

 Stazione automatica di entrata per utenti orari e abbonati e free pass, 

costituita da: 

 

 

 

 

 

 

BARRIERA AURA ND RAPIDA Grigio metallizzato Caratteristiche: 

 Struttura portante in lamiera trattata in cataforesi e verniciata a polvere poliestere 

in RAL 7013 

 Asta in alluminio mt 3 con gomma di protezione e losanghe catarifrangenti 

 Unità di controllo CSB-XT contenuta all’interno della struttura 

 Motore asincrono trifase comandato da inverter 

 Riduttore: In bagno d'olio 

 Frequenza utilizzo: 10.000 movimenti al giorno 

 Alimentazione 230 V 

 Rallentamento In apertura e in chiusura 

 Reazione all'urto tramite Encoder con inversione di marcia 

 Sblocco interno alla struttura 

 Condizioni ambientali (min): -30 °C 

 Condizioni ambientali (max): 60 °C 

 Grado di protezione: IP65 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 

 

 

SPIRE MAGNETICHE da interrare sotto la pavimentazione e collocate in 

corrispondenza dell’unità di uscita e della barriera che permettono il rilevamento della 

richiesta di uscita, ed hanno lo scopo di rilevare il transito del veicolo, consentendo la 

richiusura della barriera di uscita. (posa esclusa) 

 
 

02 

 

 

 

 
 

 

STAZIONE DI INGRESSO AURA 30I-ITC 

 Struttura portante in acciaio trattata in cataforesi e verniciata a polvere in RAL 

7013 

 Display alfanumerico, sintesi vocale, citofono digitale per le chiamate di 

emergenza e pulsante luminoso di richiesta ticket 

 Emettitore ticket in fanfolds con capacità fino a 5000 tickets completo di 

stampante termica e taglierina automatica 

 Lettore rfid 125KHz 

 Scheda elettronica Deneb con display e joystick integrati per la programmazione 

rapida o la consultazione di eventuali allarmi 

 Modulo ottico integrato per la lettura di barcode 2D con funzione motion detection 

 Unità di controllo della stazione su CPU industriale con firmware su E2PROM 

 Porta seriale RS-485 per il collegamento con le altre stazioni e con il server del 

parcheggio 

 Controlli automatici: eccitazione spire, rilascio ticket, apertura e chiusura barriera, 

ecc... 

 Stampa in chiaro su ogni ticket di una intestazione personalizzabile sopra e sotto il 

codice a barre (3 righe + 3 righe) oltre alla data e all’ora di emissione 

 Funzionamento stand-alone in caso di interruzione del collegamento seriale con il 

server 

 Controllo elettronico della termostatazione da -20°C a +50°C 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
01 

 TOTALE PER 1 STAZIONI DI ENTRATA  

 

 
 

DESCRIZIONE Q.tà 

 Stazione automatiche di uscita per utenti orari e abbonati e free pass, 

costituita da: 
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BARRIERA AURA ND RAPIDA Grigio metallizzato Caratteristiche: 

 Struttura portante in lamiera trattata in cataforesi e verniciata a polvere poliestere 

in RAL 7013 

 Asta in alluminio mt 3 con gomma di protezione e losanghe catarifrangenti 

 Unità di controllo CSB-XT contenuta all’interno della struttura 

 Motore asincrono trifase comandato da inverter 

 Riduttore: In bagno d'olio 

 Frequenza utilizzo: 10.000 movimenti al giorno 

 Alimentazione 230 V 

 Rallentamento In apertura e in chiusura 

 Reazione all'urto tramite Encoder con inversione di marcia 

 Sblocco interno alla struttura 

 Condizioni ambientali (min): -30 °C 

 Condizioni ambientali (max): 60 °C 

 Grado di protezione: IP65 
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SPIRE MAGNETICHE da interrare sotto la pavimentazione e collocate in 

corrispondenza dell’unità di uscita e della barriera che permettono il rilevamento della 

richiesta di uscita, ed hanno lo scopo di rilevare il transito del veicolo, consentendo la 

richiusura della barriera di uscita. (posa esclusa) 

 
 

02 

 

 

 

 

 

STAZIONE DI USCITA AURA 30U-ITC-REC 

 Struttura portante in acciaio trattata in cataforesi e verniciata a polvere in RAL 

7013 

 Display alfanumerico, sintesi vocale, citofono digitale per le chiamate di 

emergenza. 

 Lettore rfid 125KHz 

 Modulo ottico integrato per la lettura di barcode 2D con funzione motion detection 

 Scheda elettronica Deneb con display e joystick integrati per la programmazione 

rapida o la consultazione di eventuali allarmi 

 Unità di controllo della stazione su CPU industriale con firmware su E2PROM 

 Porta seriale RS-485 per il collegamento con le altre stazioni e con il server del 

parcheggio 

 Controlli automatici: eccitazione spire, rilascio ticket, apertura e chiusura barriera, 

ecc... 

 Stampa in chiaro su ogni ticket di una intestazione personalizzabile sopra e sotto il 

codice a barre (3 righe + 3 righe) oltre alla data e all’ora di emissione 

 Funzionamento stand-alone in caso di interruzione del collegamento seriale con il 

server 

 Controllo elettronico della termostatazione da -20°C a +50°C 
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 TOTALE PER 1 STAZIONE DI USCITA  

 
 

DESCRIZIONE Q.tà 
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CASSA AUTOMATICA AURA 30 P-ITC 

CARATTERISTICHE 

 Display TFT a colori 

 4 tasti funzione 

 Interfono digitale e sintesi vocale configurabile fino a 4 lingue 

 Lettore ticket motorizzato 

 Modulo accettatore di monete con rendiresto 5 conii 

 2 extra hopper di grande capienza 

 Lettore di banconote 3 tagli nei 4 versi d’inserimento 

 Rendi resto banconote 1 taglio 

 Stampante termica di ticket formato fanfold con modulo supporto carta fino a 2500 

ticket 

 Lettore RFID per dispositivi AuraToken per il rinnovo degli abbonamenti su 

supporto fisso 

 Unità di controllo su PC industriale e memoria Compact Flash a temperatura 

estesa 

 Controllo elettronico della termostatazione da -20°C a +50°C 

 Porta Ethernet per il collegamento alla rete LAN del sistema 
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STAZIONE DI CASSA PRESIDIATA 

PC-POS & SERVER completa di: 

 Personal computer 

 Monitor 19” 

 Tastiera e mouse 

 Sistema operativo windows 7 

 Licenza POS e data base 

 Lettore ticket bar-code 2D 

 Lettore rfid 

 Stampante ticket-abbonamenti-buoni sconto 

 Convertitore USB/232 

 Stampante ricevute 

 Display cliente 

 

 

 

 

 

01 

 

 

CENTRALINO CITOFONICO DIGITALE 

- con deviatore di chiamata 

 

01 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Federico Nannurelli 
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Marca da 

bollo legale 

(€ 16,00) 

 

Allegato 1 

 

 
Gara Europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica 

nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio. CIG 7829004A79 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

---------- 

 

 

Comune di Terni 

Direzione Manutenzioni - Patrimonio 

Corso del Popolo 

05100 Terni 

 

 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….….………..…….……… nato a 

………………………......... il ........……... C.F……………………………… in qualità di legale rappresentante 

della Società: ……………………………………………….………………..…........... codice fiscale ………………………. 

Partita I.V.A ……………tel……………………mail…………………………..PEC:…………………………………………………. 

CHIEDE 

 

Di 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  
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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: 

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

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

 

Oppure  

 

  come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) 

del D.lgs 50/2016 

 

In tal caso, tra le opzioni sotto riportate, barrare la casella che interessa: 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 
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Oppure 

 

organo comune mandatario di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, sprovvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

Oppure 

 

impresa retista mandante di una rete d’imprese, provvista di soggettività giuridica, 

aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016 

 

Oppure 

 

mandante di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016; 

Oppure 

 

mandataria di una rete d’impresa, dotata di organo comune privo di potere di 

rappresentanza o sprovvista di organo comune, aderente al contratto di rete di cui all’art. 

45, comma 1, lett. f), D.lgs. 50/2016; 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento 

emanato. 

 

DICHIARA 

- di non incorrere  nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera f-bis e f-ter del 

D.Lgs. 50/2016; 

-che l’Impresa: 

- ha la seguente forma giuridica …………………………………………………………………………………… 

- è iscritta al n. …………………………………del REA 

- è iscritta al n. …………………………………del Registro delle Imprese 

nella sezione …………………………………………. 

presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di 

…………………….……………………………. 

- ha il seguente oggetto sociale: …..……………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ed esercita le seguenti attività: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

- che l’Impresa ha sede legale in:  ………………………………………………………………… 

Via …………………………………………………………………………n. ………………………………….. 

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

- che l’Impresa ha i seguenti recapiti: 

telefono: …………………………………………  mail:………………………………………………… 

pec: ……………………………………………… 

 

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono: 

 

(soggetti che devono essere indicati) 

 

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; 

- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 

- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; 

- per ogni altro tipo di società o consorzio: 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali; 

 membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza; 

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 

 direttore tecnico; 

 socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci (nel caso in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% 

della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci); 

 

Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Socio % proprietà Qualifica (legale 

rappresentante, 

direttore tecnico, 

socio, altro) 

    

    

    

    

    

 

(Si fa presente che in relazione ai soggetti sopra specificati vanno rese le dichiarazioni sui 

motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE) 

 

      che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice cessati dalle cariche; 

 

(Oppure)  

 

      che i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando sono: 
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Cognome e nome Luogo e data di 

nascita 

Socio % proprietà Qualifica (legale 

rappresentante, 

direttore tecnico, 

socio, altro) 

    

    

    

    

    

 

(Si fa presente che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE) 

 

 

      che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando sono state emesse le seguenti condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016: 

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

 e che comunque la società ha adottato le seguenti misure di dissociazione: ……………………. 

 

(Oppure)  

 

      che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando non sono state emesse condanne penali contemplate dall’art. 80, comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

 

- dichiara, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 per essere società o 

ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il 

controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica 

del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto 

legislativo 21 novembre 2007, n. 231; 

 

- che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 

165 per aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o conferito incarichi ai 

soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, 

negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

medesime amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della 

pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

 

- che ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’ufficio 

Provinciale del Lavoro competente ha sede a……………., via……………cap……………….., pec 

……………………….tel……………codice società…………………………. 
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- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS (matricola n° 

……………………………………………………………..), l’INAIL (matricola n° 

……..……………………………………….), di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare 

il CCNL del settore …………………………………………………………; 

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è 

iscritti è il seguente ……………………………………… ; 

- che la sede della Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale territorialmente competente 

è la seguente ………………………………………………. ; 

- che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della 

garanzia provvisoria (si veda l’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016): 

………………………………………………………………….. 

 

INFINE DICHIARA 

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara;  

- di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro. 

- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l’appalto oltre 

che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, 

nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione 

dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata; 

-di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

- che le parti dell’appalto che intende subappaltare, con il limite del 30% dell’importo 

complessivo del contratto, sono le seguenti:……………………….; 

- che la terna di subappaltatori è la seguente  

1) ……………………………………; 

2)…………………………………….; 

3) ……………………………………. 

- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione della concessione, sia sulla 

determinazione della propria offerta. 

- di essere edotto ed accettare il patto di integrità di cui alla Del. G.C. n. 336 del 24/11/2017, 

allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012); 

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante con Del. G.C. n. 128 del 16/04/2014 reperibile all’indirizzo 

http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/codice-di-comportamento-e-di-tutela-della-

dignita-e-delletica-dei-dipendenti-del-comune-di-terni e di impegnarsi, in caso di 

aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 

applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

- di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2 e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina 

del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (per operatori economici non residenti 

e privi di stabile organizzazione in Italia); 

- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto 

riserva di legge, l’espletamento del presente appalto; 
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- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni 

rese con la presente, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, 

decadrà dall’aggiudicazione della medesima; 

- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti; 

- di essere oppure di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita 

dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 

6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003); 

- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ; 

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere d’ufficio a 

verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente 

dichiarazione (selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente): 

 

     di autorizzare l’amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso 

di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2018; 

 

(Oppure) 

 

      di non autorizzare l’esercizio del diritto di accesso di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2018 

relativamente alle parti dell’offerta tecnica come espressamente specificate in apposita 

dichiarazione resa insieme all’offerta, in quanto coperte da know how industriale. 

 

Data........................ 

 

Il legale rappresentante 

…………………………………………………. 
 

N.B. 

Il presente documento deve essere corredato da copia scannerizzata di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
Il presente documento deve essere reso dai legali rappresentanti di ciascuna impresa facente parte 
l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata. 
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, il presente 

documento può essere reso soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo ovvero 
dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegata copia autentica scannerizzata dell’atto 
costitutivo. 
Per i soggetti diversi dalle imprese sostituire con una dichiarazione relativa a tutti i dati del concorrente. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 

conto proprio. 
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento deve essere reso 
dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo 
comune; 
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, il presente documento 
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deve essere reso dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo 

comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, il presente documento deve essere reso dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla 
gara. 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 
lett. b) e c) del Codice, il presente documento deve essere reso dal consorzio medesimo. 
 
Inoltre:  
Le caselle non barrate verranno considerate come dichiarazioni non effettuate. 
Nel caso in cui il presente atto sia firmato da un procuratore deve essere allegata copia conforme 

scannerizzata della procura. 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che: 

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 

cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 
oggetto; 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 

l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 
modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi 
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 

forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 

cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi 
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni 
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ALLEGATO 2 

 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 
economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI TERNI  

00175660554 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): Gara Europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi di 

supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della Cascata 
delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[7829004A79] 

[  ]  

[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [  ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 

"impresa sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 

lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 

 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e 
in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)  

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 

 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, 
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa 
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, 
dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
18

) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]
 
 

 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 
pag. 42). 

(13)  
  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che 
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
26

) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 

lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato 4            

Marca da 

Bollo  

legale 

(€. 16,00) 

 

 

Gara Europea a procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto ed 

assistenza turistico- logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del 

comprensorio integrato di pregio. CIG 7829004A79 

 

 

 

 

 

Modulo dell’offerta 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) 

in qualità di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa 

………………………………. con sede in ……………………..  C.F. ………………..... P.ta I.V.A. 

………………………………………………………………………………………………………… PEC …………………….. E – 

mail ………………………………………………………….. 

 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti 

aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………... 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

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

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e 

data di nascita) in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, 

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

C.F. ……………………… P.ta I.V.A. .......………………. quale mandante della costituenda 

ATI/Consorzio…………………………………… ……………………….….. 

 

dichiara/dichiarano 
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che, in conformità a quanto disposto dall’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016: 

- i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa inclusi nel 

prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

- i propri costi della manodopera inclusi nel prezzo offerto risultano essere pari ad euro 

in cifre  _______________________________________________ 

in lettere _______________________________________________ 

 
 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

(Timbro  e firma leggibili) 

 

N.B.: 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti il presente modello dovrà essere 

prodotto dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti od i consorzi. 
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ALLEGATO 3 

 

 

PATTO D'INTEGRITA' PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI APPALTO E 

CONCESSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI TERNI 

 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 

Il presente patto d'integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e stabilisce la 

reciproca e formale obbligazione del Comune di Terni, in qualità di stazione appaltante, e dei 

partecipanti alla procedura in oggetto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nonché I'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o 

richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente 

che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto o al fine di 

distorcerne la corretta esecuzione. 

 

Art. 2 - Obblighi del concorrente/aggiudicatario 

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario: 

a) si impegna a denunciare al Prefetto ed all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di concussione, 

estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per 

assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra 

forma di condizionamento criminale che si manifesti nei propri confronti o nei confronti della 

propria compagine sociale, dei dipendenti o loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia, 

eventualmente, in quella dell'esecuzione. Il Prefetto, sentita l’Autorità Giudiziaria e sulla base delle 

indicazioni da questa fornite, valuta se informare la stazione appaltante; 

b) dichiara l’assenza di interferenza tra la propria offerta e quelle eventualmente formulate da altri 

concorrenti nei confronti dei quali sussistano situazioni di controllo o di collegamento formale e/o 

sostanziale; 

c) dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara al solo fine di 

limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

d) si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il 

contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo 

ammontare dovuto per i servizi”; 

e) si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Patto ai propri eventuali subcontraenti, 

tramite l’inserimento nei relativi contratti di clausole di contenuto analogo, prevedendo 

contestualmente I'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da 

quest'ultimo stipulati con la propria controparte;  

f) si impegna ad inserire nei propri contratti e a far inserire in tutti gli altri subcontratti apposita 

clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di comunicare i dati relativi agli operatori 

economici interessati all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Tali dati sono comunicati 

prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti. 

L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della 

filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata contrattuale. 

Si impegna ad inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale è 

stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche 

antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo; in tal caso 

comunica senza ritardo alla Prefettura ed al Comune di Terni l’applicazione della clausola risolutiva 

espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono. Si impegna 

ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio 

personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere, imponendo 
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lo stesso obbligo agli eventuali subcontraenti a qualunque titolo interessati dall'esecuzione del 

servizio o dell'opera. 

Si impegna all'integrale rispetto delle previsioni di cui al presente Patto e dichiara di essere 

pienamente consapevole del regime sanzionatorio in caso di inadempimento di cui al successivo 

articolo 4. 

 

Art. 3 - Obblighi del Comune di Terni 

Il personale, i collaboratori ed i consulenti del Comune di Terni coinvolti nell'espletamento della 

gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente Patto, risultano 

edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. 

In particolare il Comune di Terni, quale amministrazione aggiudicatrice, assume formale impegno 

a: 

a) Inserire nella documentazione di gara e nel contratto il riferimento al presente Patto, quale 

documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto per accettazione dal concorrente; 

b) Predisporre la documentazione di gara ed il contratto nel rispetto dei principi ispiratori del 

presente Patto e, nello specifico, prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la 

tutela della legalità e della trasparenza nel rispetto della vigente legislazione; 

c) Assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio 

personale, per l’immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere; 

d) Comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara quali: 

- l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi; 

- l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell'esclusione e le ragioni specifiche per 

l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di 

valutazione indicati nel disciplinare di gara o nel capitolato speciale. 

e) Inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivare nei seguenti casi:  

 nei confronti del soggetto aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei 

dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

di cui all'art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché 

per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 

346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; 

 venga accertato che il soggetto aggiudicatario non abbia segnalato alla Prefettura ed 

all'Autorità Giudiziaria tentativi di concussione nei propri confronti, dei propri organi sociali 

o dirigenti da parte di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla 

stipula ed esecuzione del contratto, a carico dei quali sia stata disposta misura cautelare o sia 

intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.; 

 le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula del contratto abbiano dato esito 

interdittivo. 

 

Art. 4 - Sanzioni 

Il sottoscritto soggetto concorrente/aggiudicatario prende nota e accetta che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni assunti con il presente Patto, comunque accertato dal Comune di Terni in 

qualità di stazione appaltante, potranno essere applicate le seguenti sanzioni: 

a) escussione della cauzione di validità dell'offerta; 

b) escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 

c) penale da responsabilità per danno arrecato al Comune di Terni, nella misura del 5% del 

valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore; 

d) penale da responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura 

dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di 

un danno maggiore; 
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e) esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Terni per n.3 anni;  

f) risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espressa nel 

contratto. La risoluzione contrattuale in applicazione del regime sanzionatorio di cui al 

presente articolo non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi 

titolo a carico del Comune di Terni e, ove ne ricorra il caso, dell'affidatario o del 

subcontraente per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il 

pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto. 

 

5. Modalità di applicazione delle penali 

Le sanzioni economiche di cui all'art. 4 lettere c) e d) sono determinate e applicate dal Comune di 

Terni a mezzo determinazione del dirigente competente per materia, su proposta del RUP, ove 

diverso dal dirigente, nei confronti del soggetto affidatario, nonché, per suo tramite, nei confronti 

degli eventuali subcontraenti, dandone tempestiva comunicazione alla competente Prefettura. Le 

penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute 

all'impresa (affidatario o subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei 

limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona 

esecuzione del servizio o dell'opera). 

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Comune di Terni ed al 

dante causa della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in 

caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui 

confronti viene applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile. 

Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione del Comune di Terni, 

che potrà disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime 

sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. 

 

Art. 6 - Efficacia del Patto e Foro competente 

Il presente Patto e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 

del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Il Patto viene sottoscritto dal Comune e dal 

legale rappresentante dell'operatore economico. 

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto fra il Comune di Temi 

ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente. Il 

presente patto d'integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta 

da ciascun partecipante alla gara.  
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