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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
(Art. 216 comma 9 D.Lgs n. 50/2016) 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MENSA E 

NUOVA SCALA DI SICUREZZA PRESSO L’EDIFICIO SCOLASTICO B. BRIN SITO IN 

TERNI VIA LIUTPRANDO, 28/G. 
 

Il Dirigente  del Dipartimento Lavori Pubblici – Gestione del Patrimonio, Ing. Renato Pierdonati, 
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 154 del 22/06/2016 con la quale si approvava, tra l’altro, il progetto 

definitivo realizzazione della mensa e nuova scala di sicurezza presso l’edificio scolastico B. Brin sito in Terni Via 
Liutprando, 28/g; 

Vista la determinazione del dirigente n. 677 del 08/03/2017 con la quale si approvava il progetto esecutivo ed il 
metodo di gara per l’affidamento dei lavori di cui sopra; 

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

     RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Terni intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento dei  
lavori di “realizzazione della mensa e nuova scala di sicurezza presso l’edificio scolastico B. 
Brin sito in Terni Via Liutprando, 28/g”.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare tra i soggetti che presenteranno manifestazione 
di interesse numero 20 soggetti ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta 
secondo la procedura negoziata prevista dall’art. 36 comma 2 del DLgs. 50/2016; qualora dovessero 
pervenire più di n. 20 (venti) manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco degli aspiranti e si 
procederà mediante sorteggio pubblico  all’individuazione delle ditte da invitare. 
 
L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, 
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò 
comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione. 
 
LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI 
 

a) Luogo di esecuzione: Comune di Terni - Scuola Media-Elementare-Materna B. BRIN, Via 

Liutprando, 28/g;  

b) Descrizione sommaria dei lavori:  

1. LAVORI REALIZZAZIONE SCALA DI SICUREZZA 

- Realizzazione di pianerottolo di accesso alle uscite di emergenza refettorio/sala convegni, in 
carpenteria metallica “Classe di Esecuzione UNI – EN 1090-2 - Certificazione EXC3”; 

- Realizzazione di una scala esterna di sicurezza antincendio in carpenteria metallica, “Classe di 



  

Esecuzione UNI – EN 1090-2 - Certificazione EXC3”, sul lato frontale dell’edificio prospiciente 
l’ingresso principale; 

- Realizzazione delle fondazioni in calcestruzzo armato per la scala di sicurezza; 
2. LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO REFETTORIO E SISTEMAZIONI ESTERNE  

- Realizzazione servizi igienici e locale di sporzionamento completi di pavimentazione, intonaci, 
impianti e tinteggiature; 

- Demolizione di murature per la realizzazione delle uscite di sicurezza; 

- Riprese di intonaco e tinteggiatura del nuovo locale destinato a refettorio; 
- Realizzazione delle uscite di sicurezza del refettorio e sala convegni al Piano Primo; 

- Fornitura e montaggio delle nuove porte, provviste di maniglioni antipanico; 

- Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza esterne ed interne; 
- Sistemazioni esterne per l’accesso alla scala di emergenza; 

 

c) Natura ed entità delle prestazioni: 

Importo complessivo dell’opera: €   82.000,00, di cui € 70.230,87 da appaltare cosi ripartiti: 
€   38.514,19  importo lavori a base d’asta;  
€   25.148,78  importo della manodopera non soggetto a ribasso; 
€     6.567,90  oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

d) Tempo di esecuzione dei lavori:  150 Giorni naturali e consecutivi 

e) Consegna e inizio lavori: Dicembre/2017 – Gennaio/2018 

f) Categorie di lavoro: 

-  OG1    Edifici Civili e Industriali    €  38.138,48 Classifica I.   (56,87% ) Prevalente 
Codice NUTS ITI22 Codice CPV 45454000-4 Lavori di ristrutturazione 

-  OS18-A Componenti strutturali in acciaio €  28.928,19 Classifica I.  (43,13%) Scorporabile 
Codice NUTS ITI22 Codice CPV 45223210-1 Lavori di costruzione di strutture metalliche 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) 

del D.lgs n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’elenco dei prezzi, secondo quanto disposto dall'art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a presentare istanza gli Operatori Economici di cui all’art. 45, del Dlgs. n. 50/2016, 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto che sono in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. Requisiti in ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016; 
2. Requisiti di idoneità professionale: iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente 

all’oggetto dell’appalto; 
3. Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) possesso in proprio della qualificazione SOA nella categoria OG1 in classifica I o superiore ed 
OS18-A in classifica I o superiore, nel rispetto e secondo quanto stabilito dagli Artt. 61, 90 e 92 
del D.P.R. 207/2010; 

oppure 
b) possesso in proprio dei requisiti, di cui sopra, per lavori pubblici di importo pari o inferiore ad € 

150.000,00, secondo quanto stabilito all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. 
4. Requisito tecnico: essere in grado di emettere, nel rispetto della norma UNI EN 1090, la 

certificazione in “Classe di Esecuzione UNI – EN 1090-2: certificazione EXC3” della scala 

esterna di sicurezza antincendio in carpenteria metallica (ex Centro di Trasformazione di carpenteria 
metallica, rilasciato ai sensi dei §§11.3.4.10 e 11.3.1.7 del DM 14.01.2008). 

 



  

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE: 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 

conformità allo stesso (Allegato “A”), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata 

e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che: 
� nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

� nell’ipotesi di rete di impresa equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in 

analogia quanto disposto al precedente capoverso; 

� nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese 

artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal Consorzio 

che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; 

� nell’ipotesi di Consorzio stabile, la manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, 

nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse 

deve essere resa anche da questa/e ultima/e. 

La suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento 

di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 22/09/2017, farà fede 

unicamente il numero di protocollo dell’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione Comunale, 

esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.terni@postacert.umbria.it. 
 

Nell’oggetto della PEC, contenente l’istanza di partecipazione di cui all’Allegato “A”, è 

indispensabile riportare la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per i lavori di 

realizzazione della mensa e nuova scala di sicurezza presso l’edificio scolastico B. Brin di  

Terni”. 
 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio ed a carico del mittente, ove per qualsiasi motivo la 
stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il 

termine previsto nell’avviso.  
 
Non saranno altresì prese in considerazione istanze generiche e/o specifiche  pervenute a questa 

A.C. antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso.  
 
Qualora il numero delle istanze pervenute e ammissibili risultino inferiore a n. 20 (venti), 

l’Amministrazione Comunale provvederà ad individuare altri operatori economici, fino ad arrivare al 
numero minimo complessivo di venti operatori economici.  
 

Qualora dovessero pervenire più di n. 20 (venti) manifestazioni di interesse, sarà redatto un elenco 
degli aspiranti e si procederà mediante sorteggio pubblico  all’individuazione delle ditte da invitare.  

 
In seduta riservata si provvederà alla verifica delle istanze pervenute procedendo alla successiva 

stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo Generale 
dell’Ente e numero progressivo associato in ordine di ricevimento), degli operatori economici ammessi 
al sorteggio; ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 
1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; 
 



  

Il sorteggio pubblico avverrà il giorno 28/09/2017 alle ore 15:30 presso gli Uffici della Direzione 
Lavori pubblici e manutenzione - Patrimonio siti al piano 4° del Palazzo degli Uffici di Corso del 
Popolo n. 30, con le seguenti modalità:  

  
In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi degli 

Operatori Economici, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte economiche. 
 

Il presente avviso  non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di Terni che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
L’appalto sarà aggiudicato,  mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) 

del D.lgs n. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’elenco dei prezzi, secondo quanto disposto dall'art. 97 comma 8 del D.lgs n. 50/2016. 
 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs.vo n. 50/2016, si riserva sin d’ora la 

facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, per motivi amministrativi o qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 
Le lettere di invito saranno spedite, via PEC, con le indicazioni e le istruzioni per la presentazione 

dell’offerta. 
 
I dati raccolti nell'ambito del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.vo n. 196/03 

saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. I diritti spettanti all'interessato sono quelli 
di cui all'art. 7 del  D.Lgs.vo n. 196/03, titolare del trattamento dei dati è l’Ing. Renato Pierdonati. 
 

Il presente avviso, che viene pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Terni, 
www.comune.terni.it, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante 
per l’Ente.  

 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare telefonicamente, nei giorni dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il Geom. Gianni Paoli al n. 0744.549583 o il Geom. Riccardo Sabatini al 
n. 0744.549442. 
 

Il R.U.P. 
(Geom. Gianni Paoli) 

Il Dirigente 
(Ing. Renato Pierdonati) 

 
 
 

 


