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Bando di gara 
 
 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice    
I.1) Denominazione e indirizzi  
Denominazione ufficiale: COMUNE DI TERNI – DIREZIONE 
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 

Numero di identificazione 
nazionale:  

Indirizzo postale: CORSO DEL POPOLO, 30 

Città: TERNI Codice NUTS: ITI22 
Codice postale: 
05100 

Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Marcello Boccio Tel.: 0744/549575 
E-mail: marcello.boccio@comune.terni.it Fax: 
Indirizzi Internet  
Indirizzo principale: www.comune.terni.it 
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.terni.it 

 
I.3) Comunicazione  
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: (URL): www.comune.terni.it, 
Sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma elettronica 
(M.E.P.A.), gestita da Consip S.P.A., raggiungibile al seguente indirizzo: www.acquistinretepa.itnella 
relativa RDO della categoria di interesse “SERVIZI – SERVIZI PROFESSIONALI – 
ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE” 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati. 
Le domande di partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma elettronica (M.E.P.A.), 
dovranno essere trasmesse entro e non oltre la “data e ora termine ultimo presentazione offerte” 
specificati nella RDO.  Farà fede esclusivamente quanto desumibile dalla Piattaforma MEPA.  

 
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  
 
 

 

I.5) Principali settori di attività  

 

 

Sezione II: Oggetto  

Ente locale 

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche  
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II.1) Oggetto dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge 120/2020 per 
l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi all’adeguamento sismico di edifici 
scolastici.CIG: 8480688521 - CUP: F48E18000340001 

II.1.2) Codice CPV principale: CPV 71327000-6 Codice CPV supplementare: CPV 71220000-6, 

71321000-4, 71313410-2 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi di ingegneria ed architettura 
II.1.4) Breve descrizione: MIUR – D.D. n. 001333 del 27/01/2020. Progettazione definitiva, esecutiva 
e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per adeguamento sismico dell’edificio 
scolastico:Scuola Elementare Q.re Battisti- Via Buonarroti, 5 - Terni. 
II.1.5) Valore totale stimato:€ 156.226,30, oltre oneri previdenziali ed assistenziali in misura di legge 
ed IVA 

 
II.2) Descrizione 

II.2.1)Denominazione edificio:Scuola Elementare Q.re Battisti- Via Buonarroti, 5 - Terni. 
II.2.2) Codice CPV principale: CPV 71327000-6 Codice CPV supplementare: CPV 71220000-6, 

71321000-4, 71313410-2 
II.2.3) Luogo di esecuzione  
Codice NUTS: ITI22  Luogo principale di esecuzione:Comune di Terni 
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per l’adeguamento 
sismico della Scuola Elementare Q.re Battisti- Via Buonarroti, 5- Terni. 
II.2.5) Criteri di aggiudicazione 
L’Aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 commi 4-5, con le 
modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione 
dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello stesso articolo 97. 
II.2.6) Valore stimato dell’appalto:€ 156.226,30,oltre oneri previdenziali ed assistenziali in misura di 
legge ed IVA. 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza 
II.2.7) Durata del contratto d'appalto 
Durata in giorni: 135 dalla data di consegna dei servizi :  
il progetto definitivo dovrà essere ultimato e consegnato entro 90 giorni naturali e consecutivi;  
il progetto esecutivo dovrà essere ultimato e consegnato entro 45 giorni naturali e consecutivi. 

 
 
 
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 p rofessionale, inclusi i requisiti relativi  
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale  

- iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente 
appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza 

- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali 
- possesso dei requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 
III.1.3) Capacità professionale e tecnica  
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara 

 
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad operatori economici esercenti una professione regolamentata 
ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2005/36/CE 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:  
Si rinvia alle disposizioni del disciplinare di incarico. 

 
Sezione IV: Procedura  
IV.1) Descrizione  
IV.1.1) Tipo di procedura  
Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, da espletare, ai sensi dell’art. 58 del 
D.lgs. 50/2016.  L’Aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
commi 4-5, con le modalità previste dall’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con 
l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevedendo l’esclusione automatica 
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97 e nel rispetto del comma 3-bis dello 
stesso articolo 97. 

 
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione  
Data: (gg/mm/aaaa)specificati nella RDOOra locale: (hh:mm)specificati nella RDO 
IV.2.4) Lingue utilizzabili per l a presentazione delle domande di partecipazione: italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  
180giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.2.7) Modalità di apertura delle domande di partecipazione 
Data: (gg/mm/aaaa)Ora locale: (hh:mm)specificati nella RDO 
Luogo: Ufficio di Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Terni, Corso del Popolo, 
30- Uffici Comunali, Piano IV – Terni. 



 

Informazioni relative alle persone ammess
Chiunque può assistere all’apertura delle
riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazion
che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato 
ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. 

 
Sezione VI: Altre informazioni 
 
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 
 
 

 
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 
 
 
 

VI .3) Informazioni complementari
� La gara verrà gestita tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4Market
� Tutte le informazioni necessarie
disciplinare di gara pubblicato sul profilo di committente del Comune di Terni all’indirizzo 
www.comune.terni.it, sezione “amministrazione trasparente 
piattaforma acquistinretepa.itnella relativa RDO della categoria di interesse “ SERVIZI 
PROFESSIONALI-ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGNERIA E ISPEZIONE”

 
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
Denominazione ufficiale: Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni
Indirizzo postale: Corso del Popolo, 30
Città: Terni 
E-mail: piero.giorgini@comune.terni.it
Indirizzo Internet: (URL) 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

Non si tratta di un appalto rinnovabile

Si farà ricorso alla fatturazione 
 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 
Chiunque può assistere all’apertura delle domande di partecipazione e delle offerte. Sono verbalizzate e 
riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti degli operatori economici
che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato 

di una specifica carica sociale.  

Sezione VI: Altre informazioni  

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

.3) Informazioni complementari 

ta tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4Market
Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla presente procedura 

pubblicato sul profilo di committente del Comune di Terni all’indirizzo 
, sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla 

nella relativa RDO della categoria di interesse “ SERVIZI 
ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGNERIA E ISPEZIONE”

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  
Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, 

amministrativa.it 
e delle procedure di mediazione 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni
Corso del Popolo, 30 

Codice postale: 05100 Paese: Italia 
piero.giorgini@comune.terni.it Tel.: 0744.549954

www.comune.terni.it Fax:  

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione 

ratta di un appalto rinnovabile 

Si farà ricorso alla fatturazione elettronica  
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offerte. Sono verbalizzate e 
i dei rappresentanti degli operatori economici 

che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato 

ta tramite utilizzo della piattaforma telematica Net4Market 
per la partecipazione alla presente procedura sono dettagliate nel 

pubblicato sul profilo di committente del Comune di Terni all’indirizzo 
bandi di gara e contratti” e sulla 

nella relativa RDO della categoria di interesse “ SERVIZI – SERVIZI 
ARCHITETTONICI, DI COSTRUZIONE INGNERIA E ISPEZIONE”  

 

Via Baglioni, 3, 06100 Perugia, Italia, Tel. 075/5755311, fax 075/5732548, 

Dirigente della Direzione Lavori Pubblici e Manutenzioni 

0744.549954 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 
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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) specificati nella RDO 

 
 
 

 


