
COMUNE DI TERNI
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Numero 2481 del 06/09/2021

OGGETTO:  Programma  POR  FESR  2014-  2020  -  Azione  5.2.1.  �  Sistema  culturale 
cittadino integrato.

Intervento di restauro conservativo dell�ex � palazzo comunale � BCT � II stralcio.

Determinazione a contrarre ai sensi ai sensi n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell�art. 36 comma 2 
lett. b), come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all�art. 51 comma 1 lett. a) della Legge 
n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 �Decreto Semplificazioni 2021�).

CUP: F49G18000160006 CIG: 8746677233

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

ESERCIZIO 2021

Imputazione della spesa di:  €. 150.000

CAPITOLO: 3320 UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI  IN 
C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - BIBLIOTECHE
CENTRO DI COSTO: 610
IMPEGNO: prenotazione 2525/2021
CONTO FINANZIARIO U.2.02.01.10.000
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell’art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere  
di regolarità contabile:



 favorevole,  la  descrizione  del  capitolo  è:  UTILIZZO  CONTRIBUTI  REGIONALI   IN 
C/CAPITALE PER INVESTIMENTI SPECIFICI DEL SETTORE - BIBLIOTECHE



Programma POR FESR 2014- 2020 - Azione 5.2.1. – Sistema culturale cittadino integrato.
Intervento di restauro conservativo dell’ex – palazzo comunale – BCT – II stralcio.
Progetto definitivo/esecutivo. Determinazione a contrarre ai sensi ai sensi n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 36 comma 2 lett. b), come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a)  
della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”).
CUP: F49G18000160006 CIG: 8746677233

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,
visto il D.Lgs. n. 118/2011,
visto il D.Lgs. n. 165/2001,
visto lo statuto comunale,
visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
visto il regolamento comunale di contabilità,
visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni,
visto  il  regolamento  comunale  per  la  ripartizione  del  fondo  incentivante  per  le  funzioni  tecniche, 
approvato con D.G.C. n. 19/2019.

Visto il decreto del Sindaco n. 185425 in data 27/12/2019 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la  
responsabilità della Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni.

Richiamate:
- la  delibera  di  Consiglio  comunale  n.  109  in  data  27/04/2021,  esecutiva,  con  la  quale  è  stato  
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la delibera di Consiglio comunale n. 110 in data 28/04/2021, esecutiva, e successive modificazioni  
ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

- la delibera di Giunta comunale n. 129 del 25/05/2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021-2023.

Premesso che:

− In attuazione della D.G.R n. 1625 del 28/12/2016 di approvazione del programma regionale "Interventi 
per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle  
aree  di  attrazione  di  rilevanza  strategica  tale  da  consolidare  e  promuovere  processi  di  sviluppo",  
finanziato con l'azione 5.2.1. del POR FESR 2014 - 2020, l'A.C. con D.G.C. n. 96 del 29/03/2017 ha 
aderito  al  programma  che  prevede  per  il  Comune  di  Temi  un  finanziamento,  nell'ambito  del 
potenziamento  del  sistema  museale  cittadino,  per  il  progetto  "Sistema  culturale  cittadino  integrato" 
contenente  una serie  di  interventi  di  rifunzionalizzazione  ed  efficientamento  delle  strutture  culturali  
esistenti;

− Con D.G.R. n. 861 del 24/07/20l7 è stato approvato il programma definitivo dell'Azione 5.2.1 con il 
finanziamento dei progetti presentati dai vari Enti locali compreso il progetto presentato dal Comune di  
Terni relativo al "Restauro conservativo dell’ex-palazzo comunale (BCT)";

− Per l'adesione al programma regionale con la Delibera di G.C. n. 96/2017 è stato approvato il progetto di  
fattibilità tecnico-economica che prevede per l'intervento sopra richiamato un finanziamento pari ad € 
150.000,00;

− Con  Determinazione  Dirigenziale  n.  635  de1  25/02/2019  la  Direzione  Servizi  Culturali  -  Alta 
Formazione ha individuato i RUP a cui affidare i vari interventi del programma individuando l'arch.  
Piero Giorgini quale RUP dell'intervento in oggetto richiamato;



− Con Determinazione Dirigenziale n. 1995 del 23.7.2020 è stata formalizzata la composizione del gruppo 
di lavoro incaricato di redigere la progettazione esecutiva dell’intervento che risulta come di seguito  
composto:

 Progettista: Arch. Carlo Fioretti

 Collaboratori alla progettazione: Arch. Giorgia Trovato (relazioni ed elaborati

grafici);

 Geom. Riccardo Sabatini (Computi e capitolati);

 Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Federico Formichetti;

− che ai sensi degli artt. 3 e 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la ripartizione del 
fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” si riporta la seguente 
tabella di ripartizione dell’incentivo:

Responsabilità unica del 
procedimento

RUP Piero Giorgini

Collaboratore ammnistrativo Cinzia Sabina
Collaboratore tecnico Carlo Fioretti
Collaboratore tecnico Giorgia Trovato

Programmazione della spesa  Responsabile Alessia Almadori
Collaboratore amm.vo Gianluca Paterni
Collaboratore tecnico Carlo Fioretti
Collaboratore amm.vo Angela Mattioli

Verifica preventiva del Progetto Responsabile Piero Giorgini
Collaboratore Cinzia Sabina

Predisposizione del bando e degli 
elaborati di gara, controllo gestione 

Responsabile Carlo Fioretti
Collaboratore tecnico Giorgia Trovato

Direzione dei Lavori Direttore dei Lavori  Piero Giorgini
Direttore Operativo Carlo Fioretti
Direttore Operativo CSE Federico Formichetti
Ispettore di cantiere Giorgia Trovato
Ispettore di cantiere Riccardo Sabatini

Collaudo tecnicoamministrativo 
e/o statico

Collaudo tecnico
amministrativo

Piero Giorgini

Collaboratore Carlo Fioretti

Considerato che:

− il  progetto  definitivo/esecutivo  relativo  al  II  stralcio  funzionale  riguarda  il  completamento  degli  
interventi di pulizia e manutenzione straordinaria delle coperture in vetro (in particolare della torre), del 
consolidamento e recupero delle fasce marcapiano e degli sporti di gronda, la pulizia delle parti lapidee e 
marmoree  della  facciata  e  la  sua  tinteggiatura  ed  altri  piccoli  lavori  di  manutenzione  all’interno 
dell’edificio;

− I lavori in oggetto sono inseriti nell’annualità 2021 del Programma Triennale dei LL.PP. allegato al DUP 
2021-2023 dell’Ente, approvato con DCC n. 109 del 27/04/2021, per un importo degli stessi pari a €.  
150.000, con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate regionali il cui accertamento è stato 
assunto con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione - Cultura 2069 del 30.07.2020 al n. 
4012/2020;



− In data 19.08.2020 con prot. n. 0097732 il RUP dell'intervento in oggetto ha inviato alla Soprintendenza  
Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria il progetto per il rilascio del prescritto parere ai sensi del  
comma  4  dell'art.  21  del  D.Lgs.  n.42/2004  avvenuto  con  nota  della  citata  Soprintendenza  in  data 
27/9/2020 n. protocollo 113149;

− il  suddetto progetto esecutivo è stato validato ai sensi  dell’art.  26 del D.Lgs.  18 aprile 2016 n.50 e 
ss.mm.ii. dal R.U.P. Arch. Piero Giorgini in data 19.08.2020;

− con Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 2/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
dell’intervento con il seguente Quadro Tecnico Economico:

LAVORI

A. Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A LAVORI A MISURA (compresi oneri per la sicurezza) € 97.299,71

di cui costi della sicurezza € 28.500,81

di cui costi della sicurezza Emergenza COVID € 4.156,00

Importo dei lavori € 129.956,52

B IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA €

Costi della sicurezza 28.500,81

Costi sicurezza Emergenza Covid 4.156,00

Oneri per la sicurezza 5.538,01

Sommano 38.194,82

B1 Incidenza della manodopera € 45.667,30

Totale importo a base d’asta  (A-B) € 91.761,70

C. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

C.1 IMPREVISTI € 4´148,70

C.2 INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 
DLGS 50/2016

€ 2´599,13

C.3 SPESE TECNICHE RELATIVE A: ASSICURAZIONE DEI 
DIPENDENTI

€ 300,00

C.4 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE € 12´995,65

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione € 20´043,48

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+C) € 150.000,00

− con nota prot. n. 50238 del 1/04/2021 la Regione Umbria trasmetteva la D.D. n. 2819 del 31.3.2021 di 
formale concessione del contributo di € 150.000 e del relativo impegno contabile;

− l’importo di €. 150.000,00 occorrente per realizzare i lavori ha una copertura al Cap. 3320 C.C. 610 
annualità 2021 con intero finanziamento assicurato da entrate vincolate regionali il cui accertamento è 



stato assunto con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione - Cultura 2069 del 30.07.2020 
al n.4012/2020;

− ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento  
dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli  
operatori economici e delle offerte”;

− ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000  “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da  
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

      b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle  
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”.

Ritenuto:

− di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,  
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma  
1  lett.  a)  della  Legge n.  108/2021 (conversione in  legge del  DL 77/2021 “Decreto  Semplificazioni 
2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del 
DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”), con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi  
dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e delle previsioni di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs.  
n.50/2016 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale;

− di  provvedere  all’avvio  di  preventiva  indagine  di  mercato  volta  all’individuazione  degli  operatori 
economici da invitare tramite pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica  
Net4market, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di indagine di mercato;

− assumere la conseguente prenotazione di spesa a carico del bilancio;

Visto  il  seguente  cronoprogramma  della  spesa  ai  fini  dell’individuazione  dell’esigibilità  delle 
obbligazioni giuridiche:

Descrizione Esercizio Importo

Anticipazione per lavori e 
parte  delle  somme  a 
disposizione

2021 60.000,00

1°  SAL  e  parte  delle 
somme a disposizione

2022 60.000,00

SAL Finale 2022 30.000,00

TOTALE 150.000,00

Precisato che:
− l’importo dei lavori da appaltare, come dedotto dal progetto esecutivo approvato ammonta a complessivi 

€ 150.000,00 di cui € 38.194,82 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 45.667,30 per costi  
della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016;

− che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32,  
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;



 Visti:

− l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

− l’art. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

Tutto ciò premesso, per le motivazioni e le considerazioni di cui sopra;

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento dei lavori di restauro conservativo dell’ex – palazzo comunale  
– BCT – II stralcio ai sensi dell’art n. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 36 comma 2 lett. b), come  
derogato  fino  al  30  giugno  2023,  in  base  all’art.  51  comma  1  lett.  a)  della  Legge  n.  108/2021 
(conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato 
l’art.  1  comma  2  della  Legge  n.120/2020  (conversione  in  legge  del  DL  76/2020  “Decreto 
Semplificazioni 2020”) con applicazione del metodo dell’offerta al massimo ribasso, comunque previa 
una consultazione di mercato data la particolarità del lavoro di cui trattasi all’interno della piattaforma di  
e-procurement Net4Market, per un importo pari ad € 129.956,52 compresa sicurezza;

2. di procedere ad una preventiva indagine di mercato volta alla individuazione degli operatori economici  
da invitare, provvedendo alla pubblicazione sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica 
Net4market, per un periodo di 15 giorni, di un apposito avviso di indagine di mercato;

3. di avviare la procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e art. 192  
del D.Lgs. n.267/2000 precisando quanto segue:

− il fine di pubblico interesse   è la realizzazione dell’opera pubblica così come previsto dal progetto 
esecutivo approvato con D.G.C.n. 199 del 2/09/2020;

− l’oggetto del contratto   è l’esecuzione dell’opera pubblica;
− la  forma  del  contratto   è  la  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi  dell'art.  32, 

comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

− il criterio di scelta del contraente   è affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a)  
della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che 
ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 
76/2020  “Decreto  Semplificazioni  2020”)  con  applicazione  del  metodo  dell’offerta  al  massimo 
ribasso previa  valutazione delle  offerte  economiche  richieste  a  n.5 (cinque)  operatori  economici 
individuati mediante sorteggio sulla base di un’indagine di mercato attraverso la piattaforma di E-
procurament Net4market;

4. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio 
contabile  applicato  della  contabilità  finanziaria  all.  4/2  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  le  somme  di  seguito 
indicate:

Eserc. Finanz. 2021

Cap./Art. 3320 Descrizione Contributi  agli  investimenti  da  Regioni  e  Province 
autonome

Miss./Progr. 5.02.2.02 PdC finanz. U.2.02.01.10.000 Spesa 
non ricorr.

no

Centro di costo 610 Compet. 
Econ.

Dir. LL.PP.

CIG 8746677233 CUP F49G18000160006
Creditore   -



Causale
Programma POR FESR 2014- 2020 - Azione 5.2.1. – Sistema culturale cittadino 
integrato. Intervento di restauro conservativo dell’ex – palazzo comunale – BCT – 
II stralcio.

Modalità finan.
POR FESR 2014 - 2020
acc. 4012/2020

Finanz. 
da FPV

NO

Imp./Pren. n.
v. allegato Importo 150.000,00 Frazionab

ile in 12
NO

5. di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato e di istanza di manifestazione di interesse  
allegati;

6. di dare atto che la copertura finanziaria dell’intervento in oggetto è al Cap. 3320 C.C. 610 annualità  
2021 con intero  finanziamento  assicurato  da  entrate  vincolate  regionali  il  cui  accertamento  è  stato 
assunto con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione - Cultura 2069 del 30.07.2020 al n.  
4012/20202;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla  
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di  dare  atto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto  disposto  dall’art.  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre 
alla prenotazione di cui sopra, comporta i  seguenti ulteriori riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione  
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte 
del  Responsabile  del  servizio  finanziario,  da  rendersi  mediante  apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati  alla presente determinazione come parte  
integrante e sostanziale;

9. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento Comunale recante norme e criteri per la 
ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016” di cui 
alla D.G.C. 19/2019, il gruppo di lavoro è quello indicato in premessa;

10. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al  
d.Lgs. n. 33/2013;

11. di  dare atto che il  presente atto è compatibile con le regole di  finanza pubblica e di  formazione di 
bilancio, nonché trattasi di una spesa urgente ed inderogabile al fine di evitare che siano arrecati danni  
patrimoniali all’Ente;

12. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’Arch. 
Piero Giorgini;

13. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa.

IL DIRIGENTE

(Arch. Piero Giorgini)

SCHEMA



AVVISO di INDAGINE DI MERCATO

per  l’individuazione,  attraverso  manifestazione  d’interesse  sulla  piattaforma 
Net4market.com, degli operatori economici da invitare per l’affidamento dei lavori di:  “POR 
FESR UMBRIA 2014-2020 – Azione 5.2.1. Sistema culturale cittadino integrato. Intervento di 
restauro conservativo dell’ex Palazzo Comunale – BCT – II  stralcio” ai sensi  dell’art.  36 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 
comma 1 lett.  a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto 
Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n.120/2020 
(conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”).

CUP: F49G18000160006 CIG: 8746677233

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e smi;
Richiamate  le  Linee  Guida  n.4  di  ANAC,  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.50/2016,  recanti  “Procedure  per  
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato  
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16  
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021,  
n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di eutanasia delle 
strutture  amministrative  e  di  rallentamento  e  complicazione  delle  procedure”  (cosiddetto  decreto 
semplificazioni-bis).
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 199 del 02.9.2020 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in 
oggetto per l’importo complessivo di € 150.000,00;
Vista la Determinazione a Contrarre n……… del ……….. ai sensi degli artt. 32 c.2 lett. c del D.Lgs. 50/2016 
e 192 del D.Lgs. n.267/2000.

RENDE NOTO

che  il  Comune di  Terni  intende  espletare  un’indagine  di  mercato,  non  vincolante  per  l’Ente,  finalizzata 
all’individuazione,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità,  
trasparenza, concorrenza e rotazione, degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento dei lavori di  
“POR  FESR  UMBRIA  2014-2020  –  Azione  5.2.1.  Sistema  culturale  cittadino  integrato. 
Intervento di restauro conservativo dell’ex Palazzo Comunale – BCT – II stralcio” da affidare 
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, come derogato fino al 
30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in legge del DL  
77/2021  “Decreto  Semplificazioni  2021”)  che  ha  a  sua  volta  modificato  l’art.  1  comma  2  della  Legge 
n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”).

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, tra i soggetti idonei che presenteranno manifestazione 
di interesse all’indagine di mercato, un numero di 5 operatori economici, ai quali sarà richiesto di presentare 
un’offerta economica. Nel caso in cui arrivassero meno di 5 manifestazioni di interesse l’Ente si riserva la 
facoltà di integrare l’elenco degli operatori economici da invitare fino al raggiungimento del numero minimo di  
5  invitati,  individuando  direttamente  dal  mercato  i  concorrenti  da  invitare  nel  rispetto  dei  requisiti  di 
partecipazione. Nel caso in cui arrivassero più di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà ad estrarre in  
seduta pubblica i 5 operatori economici da invitare tra le Ditte in possesso dei requisiti. 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Terni, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o  
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara 
per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.

STAZIONE APPALTANTE
Comune di Terni, P.zza Mario Ridolfi 1 – 05100 Terni
Settore di Riferimento: Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni



P.IVA 00175660554
Telefono: 0744.5491
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.terni.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Piero Giorgini (Comune di Terni)
E-mail: piero.giorgini@comune.terni.it
Telefono: 0744.549954

COMUNICAZIONE 

La presente procedura è interamente gestita mediante la piattaforma telematica di negoziazione  “Portale 
Acquisti Umbria” Net4market – CSAmed s.r.l. di Cremona (CR), di cui si avvale la Stazione Appaltante 
per le operazioni di gara, raggiungibile all’indirizzo:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  alla  sezione  “Elenco  bandi  e  avvisi  in  corso” in 
corrispondenza della specifica procedura identificata dal protocollo n. ………. del ………….

Gli operatori economici interessati dovranno effettuare l’abilitazione alla gara in suddetto portale seguendo le  
istruzioni contenute del Disciplinare Telematico.

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sul sito del Comune di Terni sia  
nella  sezione  “Avvisi,  Bandi  e Inviti” sia  nella  sezione  “Amministrazione Trasparente” sottosezione 
“Bandi di Gara e Contratti”.

1. OGGETTO DELL’APPALTO

POR  FESR  UMBRIA  2014-2020  –  Azione  5.2.1.  Sistema  culturale  cittadino  integrato. 
Intervento di restauro conservativo dell’ex Palazzo Comunale – BCT – II stralcio. 
C.U.P. F49G18000160006
C.I.G. 8746677233

LUOGO DI ESECUZIONE: 

− codice NUTS: ITI22

Comune di Terni – BCT - Biblioteca Comunale Terni, Piazza della Repubblica n. 1, 05100 Terni.

NATURA E DESCRIZIONE DEI LAVORI:
l’intervento consiste nel ripristino funzionale delle strutture in ferro e vetro della Torre Civica del palazzo  
comunale che ospita la Bibliomediateca, impermeabilizzazioni delle coperture piane, ripristini dei locali interni 
danneggiati  da infiltrazioni d’acqua, inoltre detto appalto prevede il  ripristino dei marcapiani,  delle cornici 
perimetrali alle finestre e del cornicione di copertura della facciata su piazza della Repubblica, la pulizia degli  
elementi marmorei presenti.

CATEGORIE DI OPERE di cui all’allegato A al D.P.R. 207/2010:

Categorie Classific
a

Qualificazion
e

Importo 

Prevalente o 
Scorporabil

e

OG-2 Restauro 
e manutenzione 

dei beni 
immobili 

sottoposti a 

Art. 90

DPR

207/2010

Obbligatoria 129.956,52 100,00 Prevalente



tutela

TOTALE 129.956,52 100,00

Il  subappalto sarà concesso sussistendone le condizioni,  entro i  limiti  e con l’osservanza delle modalità 
stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’avvalimento è ammesso secondo le condizioni,  entro i  limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite  
dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. IMPORTO DELL’APPALTO

euro

a.1 Importo esecuzione lavorazioni 46.094,40

a.2 Importo oneri e costi della sicurezza 38.194,82

a.3 Importo manodopera 45.667,30

A Totale appalto (a.1 + a.2+a.3) 129.956,52

B Somme a disposizione dell’amministrazione 20.043,48

A+B Totale progetto 150.000,00

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il costo della manodopera, come stimato dal 

Comune di Terni, ammonta ad € 45.667,30.

Tutti gli importi sopraelencati sono indicati al netto dell’IVA.

Data presunta di consegna dei lavori: Novembre 2021

Termini d’esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi dell’appalto è fissato in giorni 120 
(centoventi) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.

2.1 Modifiche del contratto in corso di validità

L’Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità dell’opera, valuterà la possibilità di utilizzare le 
economie derivanti dalla gara di appalto al fine di disporre la modifica del contratto secondo quanto previsto  
dall’art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle seguenti parti d’opera 
che non alterano la natura generale del contratto:

− Manutenzione straordinaria

Tali lavorazioni, riconducibili alle categorie oggetto dell’appalto, per un importo massimo pari ad € 30.000,00 
saranno computate a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari di progetto al netto del ribasso di gara.

Non sono previste clausole di revisione e di adeguamento dei prezzi.

3. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’intervento  è  finanziato  interamente  con  risorse  provenienti  da  finanziamento  regionale  POR  FESR 
UMBRIA 2014-2020 – Azione 5.2.1. Sistema culturale cittadino integrato per € 150.000,00.

Ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati tramite  
lo strumento del bonifico bancario, a favore di un conto corrente bancario che l’aggiudicatario dedica, anche  
in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula  
del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione 



degli  estremi identificativi  del conto corrente dedicato e delle generalità e il  codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso, nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione 
del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di  
diritto del contratto di appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:

4.1 Requisiti generali
Sono ammessi alla gara gli operatori economici:

a) per i quali non sussistono:

1. cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

b) che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

4.2 Requisiti minimi di carattere tecnico – economico e professionali
Sono ammessi alla gara gli operatori economici che siano in possesso di:

1. attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di  
validità, per la categoria (prevalente) OG2 – classifica I;

2. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alla procedura oggetto di gara.

Oppure, in alternativa (per concorrenti non in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG2):

Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010:

a)  importo  dei  lavori  analoghi  a  quelli  che  connotano  il  presente  appalto  (OG2  Restauro  e 
manutenzione  dei  beni  immobili  sottoposti  a  tutela)  ed  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non inferiore agli importi sotto riportati:

IMPORTO LAVORI € 91.761,70

COSTI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 38.194,82

IMPORTO LAVORI DA APPALTARE € 129.956,52

La documentazione a comprova del  requisito  relativo  all’importo dei  lavori  eseguiti  di  cui  al  punto a)  è  
costituita da:

1) per i lavori eseguiti per committenti pubblici dal Certificato di Esecuzione Lavori rilasciato dal committente;

2) per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio la documentazione è costituita 
da dichiarazioni corredate da:

• (eventuale) concessione edilizia;

• copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato 
formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, 
quali lettere di commessa o buoni d’ordine);

• copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;

•  copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i 
lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito.

b)  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non  inferiore  al  quindici  per  cento 
dell'importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo  dei  lavori  è  figurativamente  e  proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale 



richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 
di cui alla lettera a);

La  documentazione  a  comprova  del  requisito  relativo  al  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale 
dipendente di cui al punto b) è costituita da:

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova 
dell’avvenuta  presentazione.  In  particolare,  il  costo  complessivo  da  ripartire  va  rilevato,  a  seconda  dei 
modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto  
dei dati e notizie rilevanti  ai fini dei coefficienti presuntivi  di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati 
rilevanti  ai  fini  dell’applicazione dei parametri.  Qualora dalla dichiarazione non risultino tali  dati,  il  costo 
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione 
INPS che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato 
o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da 
autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro 
paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico;

2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in 
base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il  costo in questione 
risulta dalla voce “costi per il personale” del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del  
costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere 
comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le 
corrispondenti  categorie  come  risultante  dalla  stessa  nota  integrativa,  nonché  dalla  presentazione  di 
autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’organico; tale dichiarazione è suscettibile 
di verifica da parte dell’amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra 
documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico;

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente in materiali ed attrezzi d’uso necessari all’esecuzione a regola 
d’arte dei lavori.

La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco dell‘attrezzatura 
tecnica posseduta dall‘impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo.

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’intera  procedura  sarà  gestita  in  modalità  telematica,  ai  sensi  dell’art.  40 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.,  
mediante la piattaforma telematica di negoziazione  “Portale Acquisti Umbria” Net4market – CSAmed 
s.r.l.  di  Cremona  (CR), raggiungibile  all’indirizzo:  https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc  
secondo le modalità tecniche contenute nel disciplinare telematico allegato al presente avviso (All. B)

L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta preferibilmente sul modello predisposto 
e allegato al presente avviso (All. A) o in conformità allo stesso, in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da parte di altro  
soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente.

La suddetta  manifestazione d’interesse,  dovrà  essere  caricata,  con le  modalità  previste  dal  disciplinare 
telematico (All.  B),  sulla piattaforma “Net4market”,  unitamente a fotocopia del  documento di  identità del 

dichiarante  in  corso  di  validità,  entro  e  non  oltre  le     ore  12:00  del  giorno  00/00/2021  , 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Non saranno ammesse, in nessun caso, le manifestazioni di interesse effettuate al di fuori della piattaforma 
“Net4market”, ed anche:

− pervenute oltre il termine stabilito;

− non sottoscritte, nei termini di legge;

− non effettuate con la modalità previste dalla piattaforma “Net4market”.

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA



Il  RUP,  dopo  la  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  richieste  di  manifestazione  di  interesse, 
provvederà all’esame delle istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 
prescrizioni  del  presente avviso  nel  rispetto della normativa vigente.  La procedura verrà  effettuata sulla 
piattaforma “Net4market”,  al fine del sorteggio dei 5 operatori economici,  che verranno successivamente 
invitati alla presentazione di offerta economica.

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non siano sufficienti alla copertura del numero di 5 
operatori  economici  complessivi,  da invitare alla procedura negoziata,  si  procederà all’integrazione della 
lista, attingendo dall’elenco degli operatori economici della Regione Umbria o da altro elenco pubblico, fino 
alla concorrenza del suddetto numero minimo previsto, pari a 5 operatori.

Data, orario e modalità di sorteggio saranno comunicate a mezzo della piattaforma “Net4market” dove è 
previsto lo svolgimento della selezione.

È onere dei concorrenti visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini previsti per la 
presentazione delle istanze di manifestazione di interesse al fine di verificare la presenza di eventuali note 
integrative o esplicative.

7. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

A seguito dell’esito della manifestazione di interesse verrà attivata, per mezzo della piattaforma telematica  
“Net4market” la procedura per l’affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.  
50/2016, come derogato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 
(conversione in legge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1  
comma 2 della Legge n.120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”) 
previa richiesta di n.5 offerte economiche.

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con l’applicazione dell’art. 97 comma 8 del medesimo Codice come modificato dall’art. 1 
comma  3  della  L.  120/2020,  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, 2bis, 2–ter e  
3bis dello stesso articolo 97.

Il  ribasso  offerto  sarà  unico,  applicato  sull’importo  lavori  soggetto  a  ribasso,  secondo  le  modalità  e 
prescrizioni previste nella piattaforma “Net4market”, riportate all’interno del Disciplinare Telematico.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI

È  possibile  ottenere  chiarimenti  sulla  presente  procedura  mediante  la  proposizione  di  quesiti  scritti  
utilizzando  l’apposita  sezione  “Chiarimenti”  attivata  sulla  piattaforma  telematica  e  secondo  le  modalità 
previste dal Disciplinare telematico di gara. La richiesta di chiarimento può essere inoltrata entro e non oltre  
il termine indicato nel disciplinare telematico.

Si precisa che non verranno fornite informazioni  di  dettaglio  del  progetto,  in quanto tali  indicazioni  e la 
relativa  documentazione  saranno  messe  a  completa  disposizione  delle  Ditte  che  verranno  invitate  a 
presentare offerta economica.

Per quanto non previsto dal presente Avviso o dalla Piattaforma “Net4market” e dal relativo disciplinare 
telematico, si farà riferimento alle vigenti normative in materia.

In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 c.2 b) del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi delle ditte, che 
hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte economiche.

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione dell’appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto.

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.



9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) l’operatore economico che partecipa 
all’indagine di mercato è informato che i dati oggetto del trattamento sono quelli  comunicati mediante la 
piattaforma telematica “Net4market”,  presenti  nell’istanza di partecipazione ed eventualmente comunicati  
con documenti integrativi alla domanda.
Finalità del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati è l’art. 6 c. 1 lettera “e” e artt. 9 e 10 del GDPR. La finalità del  
trattamento  è
l’avvio  di  un’indagine  di  mercato  per  l’individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  procedura 
negoziata,  per
l’affidamento  di  lavori  da  eseguirsi  nel  Comune  di  Terni.  Il  trattamento  è  necessario  per  l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico. I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti da norma per 
la
verifica  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi,  nonché in  tutti  i  casi  disposti  dalla  normativa,  compresa  la  
pubblicazione
nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili). I dati potranno essere trasmessi 
ad  altri
soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai
documenti amministrativi. La durata del trattamento sarà per tutto il tempo necessario all'espletamento della
procedura per cui  vengono forniti  e, dopo la conclusione del procedimento, i  dati  saranno conservati  in 
conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.  
5, paragrafo 1 del GDPR, questo Ente, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei  
dati  forniti  al
momento della partecipazione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della 
stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia.
I  dati forniti  saranno raccolti  e trattati,  con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il  loro  
inserimento
in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle finalità suddette.

10. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO

A. Modello di Istanza di Manifestazione di interesse

B. Disciplinare telematico

Terni, 00.00.2021

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Piero Giorgini)

(N.B.:  In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  consorzio  ordinario  di  
concorrenti o aggregazione di imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, le dichiarazioni  
di  cui  alla  presente  istanza  dovranno  essere  rese  e  sottoscritte  dai  rappresentanti  di  
ciascun soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE)



ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Spett.le
COMUNE DI TERNI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’INDAGINE DI MERCATO RELATIVA 
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “POR FESR UMBRIA 2014-2020 – 
Azione  5.2.1.  Sistema  culturale  cittadino  integrato.  Intervento  di  restauro  conservativo 
dell’ex  Palazzo  Comunale  –  BCT  –  II  stralcio   -  C.U.P.  F49G18000160006-  C.I.G. 
8746677233

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________ il __________________ 

in  qualità  di  (carica  sociale,  es.  legale  rappresentante) 
_______________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. a);

□ Società (specificare tipo) _______________________________;

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, 
lett. b);

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. b);

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. c);

con  sede  legale 
__________________________________________________________________

domicilio fiscale__________________________________________________________________

telefono fisso_______________________ cellulare _____________________________________

Codice  Fiscale 
___________________________________________________________________

Partita IVA _____________________________________________________________________

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________

iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura   di _________________________________ iscrizione n.: ______________________ 

data di iscrizione: __________________________ costituita in data: ______________________

attività: ________________________________________________________________________

CHIEDE/ONO di partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di:

□ Concorrente singolo, specificare tipo (ragione sociale) 
_________________________________________

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. d);



□ tipo orizzontale □ tipo verticale □ tipo misto

□ costituito

□ non costituito

unitamente alle seguenti imprese:

mandante ___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

mandante ___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

mandante ___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

□ Capofila di un consorzio ordinario (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. e);

□ costituito 

□ non costituito

unitamente alle seguenti imprese:

consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

consorziata __________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. f);

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica; 

□ 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 
per assumere la veste di mandataria; 

unitamente alle seguenti imprese:

mandataria/mandante - capofila/consorziata 
___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

mandataria/mandante - capofila/consorziata 
___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)



mandataria/mandante - capofila/consorziata 
___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45, comma 2, lett. g);

unitamente alle seguenti imprese:

mandataria/mandante - capofila/consorziata 
___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

mandataria/mandante - capofila/consorziata 
___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

mandataria/mandante - capofila/consorziata 
___________________________________________________________________

(ragione sociale, codice fiscale, sede)

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA/NO
per sé e per l'operatore economico che rappresenta 

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 c. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i.; 

- (ove ricorre la casistica) con riferimento all'art. 80 comma 1 lett. b-bis) e comma 5 lett. c), c-
bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiara quanto segue:

………………………………………………………………………………………… 
…...................................................................

- di  non  incorrere  nel  divieto  di  contrattare  di  cui  all’art.  53  comma  16  ter  del  D.Lgs. 
165/2001, così come previsto dalla Legge 190/2012;

- l’insussistenza  nei  confronti  dei  soggetti  individuati  dall'art.  85  del  D.L.  n.  159/2011,  di 
cause di  decadenza,  di  divieto o di  sospensione di  cui  all’art.  67 e tentativi  di  infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

- che l’operatore economico che rappresento è in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per 
attività corrispondente alla procedura oggetto di gara;

- che  l’operatore  economico  che  rappresento  è  in  possesso  dei  requisiti  di  capacità 
economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui al punto  4.2 dell’avviso, in quanto: 
(barrare il caso che ricorre)

□ concorrente in possesso dell’Attestazione SOA in corso di validità per le seguenti categorie 
(COME DA ATTESTAZIONE SOA ALLEGATA):

   categoria: OG2 (prevalente) classifica: I

oppure

□ (caso di concorrente non in possesso di SOA - solo per importi fino a 150.000,00 euro) che



l’operatore economico che rappresento è in possesso dei requisiti di qualificazione di cui

all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 nelle categorie e fino all'importo sotto indicato, richieste

nell'avviso pubblico relativo alla gara in oggetto:

categoria OG2 (prevalente) fino all'importo di euro.................................

oppure

□ ricorrendo all’istituto dell’AVVALIMENTO con l’impresa ausiliaria (indicare nominativo

e  ragione  sociale)…………………………………………………………………..per  la 
categoria: ……………………………….;

e  a  tal  fine,  ove  sorteggiato  ed  invitato  alla  procedura,  si  impegna  a  presentare  tutta  la 
documentazione e le dichiarazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

- (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi degli artt. 45 e 48 
commi 4 e 8 del D.Lgs. 50/2016, le   QUOTE DI PARTECIPAZIONE   AL RAGGRUPPAMENTO   
e le CATEGORIE DI LAVORI che saranno eseguite dai singoli operatori economici costituenti il 
raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:

MANDATARIO: QUOTA PARTECIPAZIONE …………………%  
   CATEGORIA …………………………………

                           CATEGORIA …………………………………

MANDANTE: QUOTA PARTECIPAZIONE …………………% 
   CATEGORIA ……………………………………

                            CATEGORIA …………………………………

MANDANTE: QUOTA PARTECIPAZIONE …………………% 
CATEGORIA ………………………………………

                           CATEGORIA …………………………………

- (SOLO  IN  CASO  DI  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI)  di  impegnarsi,  in  caso  di 
aggiudicazione  della  gara,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza 
all'operatore economico ……………………………………………………………., qualificato come 
mandatario  capogruppo  il  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto  proprio  e  dei 
mandanti. 

- (SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.  
50/2016) che  il  consorzio  concorre  per  i  seguenti  consorziati: 
…………………………………………………..……….…

- (SOLO IN CASO DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE: se la rete è dotata  
di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

• che la rete concorre per le seguenti imprese: .........................................;

• che le parti dei lavori, ovvero la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli 
operatori  economici  aggregati  in  rete  sono/è  le  seguenti: 
…………………………………………….;

- di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure 
e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il  procedimento avviato, senza che i soggetti  istanti possano 
vantare alcuna pretesa;

- di  essere a conoscenza che la  presente istanza non costituisce prova di  possesso dei 
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori,  che  invece  dovrà  essere 
dichiarato  dall’interessato  in  occasione  della  successiva  procedura  negoziata  ed  accertato 
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge;

- ai  sensi  dell’art.  76,  comma  5  del  D.lgs.  50/2016  che  tutte  le  comunicazioni  e  la 



documentazione afferente la presente procedura dovranno essere inviate al seguente indirizzo 
di  posta  elettronica  certificata  (PEC):  _______________________________________, 
telefono .…..……………….……..…………...

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Data ………………………….                                                                                                  Firma  
digitale

                                        
……………………………………………   

N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese di rete o GEIE,  non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere 
resa  e  sottoscritta  dai  rappresentanti  di  ciascun  soggetto  del  RTI/consorzio/aggregazione  di 
imprese/GEIE

firma  digitale____________________________  per  l’operatore 
economico__________________________

firma  digitale____________________________  per  l’operatore 
economico__________________________

firma  digitale____________________________  per  l’operatore 
economico__________________________

ALLEGA:

- ATTESTAZIONE SOA
- COPIA DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’
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