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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE UR-

BANA” 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’affidamento diretto previa manifestazione di interesse per la valutazione comparativa delle offerte 

per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva con opzione dell’affidamento di Direzione Lavori 

e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione straordi-

naria e rifunzionalizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”, di importo inferiore a € 

139.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 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 “De-

creto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 (con-

versione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”). 

CUP F47H21002880001 – CIG 933101010C 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e smi; 

Richiamate le Linee Guida n.1 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

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 mer-

cato 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 lu-

glio 2020, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 

Vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 

2021, n.77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.”; 

Vista la Det. Dir. n. 1993 del 19/07/2022 di avvio della procedura a contrarre; 

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 a presentare mediante preven-

tivo la propria migliore offerta, per l’affidamento del servizio di: 

http://www.comune.terni.it/
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- progettazione esecutiva (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e le prestazioni 

relative al precedente livello di progettazione, comunque necessarie, quali il rilievo dei manufatti, la rela-

zione sulla gestione delle materie e la relazione energetica) e in fase opzionale direzione dei lavori e/o 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria e rifunziona-

lizzazione edificio «Casa delle Musiche» di Via Cadore in Terni”, da affidare mediante affidamento diretto 

previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, come dero-

gato fino al 30 giugno 2023, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della Legge n. 108/2021 (conversione in leg-

ge del DL 77/2021 “Decreto Semplificazioni 2021”) che ha a sua volta modificato l’art. 1 comma 2 della Leg-

ge n. 120/2020 (conversione in legge del DL 76/2020 “Decreto Semplificazioni 2020”). 

Ed intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le 

indicazioni e le prescrizioni previste dal presente avviso e dal Capitolato tecnico prestazionale, alle condi-

zioni che seguono. 

Resta fermo che il presente invito ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuri-

diche 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 procedura per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti pos-

sano vantare alcuna pretesa in merito. 

 

1. 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: Ing. Matteo Bongarzone (Comune di Terni) 

E-mail: matteo.bongarzone@comune.terni.it 

Telefono: 0744.549984 

2. COMUNICAZIONE 

La presente procedura è interamente gestita mediante la piattaforma telematica di negoziazione 

Net4market di cui si avvale la Stazione Appaltante raggiungibile su: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

3. OGGETTO DELL’AVVISO 

Il servizio è relativo ai seguenti codici: 

CUP F47H21002880001 

CIG 933101010C 

CPV 71000000-8 “Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione” 

Codice NUTS: ITI22 

3.1 NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

SERVIZIO PRINCIPALE 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Il livello di progettazione da sviluppare è il progetto esecutivo, che dovrà essere redatto conformemente a 

quanto previsto dall’art.23, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Costituiscono oggetto dell’affidamento proget-

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
www.comune.terni.it
matteo.bongarzone@comune.terni.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.


 

 
   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554            P a g .  3 | 18 

 

tuale anche la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le 

prestazioni relative al precedente livello di progettazione omesso, ma comunque necessarie, quali il rilievo 

dei manufatti, la relazione sulla gestione delle materie e la relazione energetica. Per i principali contenuti di 

tali componenti si rimanda al Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). 

Gli elaborati progettuali da redigere sono dettati dal TITOLO II – Capo I – Sezione IV del DPR 207/2010. Es-

sendo requisito inderogabile degli interventi finanziati nell’ambito del PNRR quello di rispettare il “principio 

di non arrecare danno significativo all’ambiente”, il progettista dovrà produrre tutta la documentazione 

necessaria alla prova del rispetto del suddetto principio secondo quanto specificatamente riportato nella 

“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cfr. 

DNSH)”, consultabile e scaricabile al link https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti.html, e ripor-

tata in allegato, oltre alle schede di autovalutazione in formato .xls. È richiesta inoltre la redazione di ogni 

altro elaborato necessario al fine di adempiere ad integrazioni richieste dagli Enti competenti al rilascio del-

le autorizzazioni e/o approvazioni inerenti al progetto ed il relativo finanziamento. 

 
SERVIZI OPZIONALI (ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a) 

1. DIREZIONE LAVORI 

Ai sensi dell’art.101 c.3 D.L.gs 50/2016 e s.m.i il direttore dei lavori, con l'eventuale ufficio di direzione lavo-

ri, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavo-

ri siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la re-

sponsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed 

interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il di-

rettore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo 

quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle di-

sposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. 

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 

codice nonché:  

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore 

della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;  

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei ma-

nuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;  

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'e-

secutore, dell'articolo 105;  

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le 

funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

Per quanto non espressamente descritto e per ulteriori approfondimenti sugli adempimenti necessari si ri-

manda alle normative di settore vigenti. 

2. COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

Ai sensi dell’art.101 c.3 D.L.gs 50/2016 e s.m.i al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compi-

ti allo stesso espressamente demandati dal codice tra cui svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti ri-

chiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori (di se-

guito “CSE”).  

A titolo esemplificativo, il CSE, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., durante la realizzazione 

dell’opera: 

http://www.comune.terni.it/
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a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicu-

rezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative 

procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza 

con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 

100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici di-

rette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, 

i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordina-

mento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordi-

namento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai la-

voratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 

1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei la-

vori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del con-

tratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in 

merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà co-

municazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del la-

voro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fi-

no alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

Per quanto non espressamente descritto e per ulteriori approfondimenti sugli adempimenti necessari si ri-

manda alle normative vigenti in materia. 

 

NOTA 

Le prestazioni descritte potranno essere svolte da più professionisti o da un’unica figura in possesso di 

tutte le qualificazioni necessarie, da individuare al momento dell’offerta. 

3.2 TIPOLOGIA PROCEDURA AFFIDAMENTO 

Trattandosi di un servizio di architettura e ingegneria il cui valore, calcolato ai sensi del comma 4 dell’art. 35 

del D.Lgs. 50/2016 comprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamen-

te stabiliti nei documenti di gara, risulta inferiore ad €. 139.000,00, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 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 Leg-

ge 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 Sempli-

ficazioni 2020”), lo stesso può essere affidato mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di 

più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e 

l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle og-

getto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione. 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
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https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#094
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Pur non essendo obbligatoria, si procederà comunque come best practice alla valutazione comparativa di 

più preventivi con invito rivolto a n.5 (cinque) operatori economici in modo da attestare la congruità del 

prezzo del bene rispetto al valore di mercato.  Suddetta valutazione sarà preceduta da manifestazione di 

interesse attraverso la piattaforma di E-procurement Net4market aperta a tutti gli operatori in possesso dei 

requisiti richiesti; al fine di garantire l’efficienza, il buon andamento della procedura ed il rispetto della tem-

pistica del finanziamento, se il numero di operatori economici che avranno manifestato interesse a parteci-

pare risultasse superiore a 5 (cinque), la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. 

50/2016, alla riduzione a 5 (cinque) del numero dei candidati da invitare a formulare offerta, mediante sor-

teggio pubblico svolto in forma anonima.  

Stante la natura dell’affidamento diretto, non trova applicazione la norma di cui all’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 relativa al criterio di aggiudicazione – né trovano applicazione le norme relative ai criteri di valuta-

zione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara – non essendo ravvisabile una gara in senso 

proprio. 

La valutazione dei preventivi sarà svolta con riferimento all’importo dell’onorario (ribasso percentuale 

sull’importo parcella calcolato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016) e ad altri aspetti qualitativi quali meri pa-

rametri a supporto della scelta discrezionale sottesa all’individuazione del miglior preventivo ed 

all’affidamento diretto, e non quali veri e propri criteri di aggiudicazione con relativi pesi, tipici di una pro-

cedura di gara competitiva.  

Vengono riportati di seguito i parametri, ossia gli aspetti qualitativi che il RUP riterrà di valorizzare oltre al 

ribasso percentuale: 

- Pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento (requisiti di capacità 

tecnica e professionale riportati al paragrafo 8.5, ai sensi dell’art.83, comma 1 lettera c)); 

- Presenza quotidiana in cantiere, nell’ipotesi di estensione di incarico di DL e CSE; 

- Presentazione di cronoprogramma dettagliato ed eventualmente migliorativo per quanto riguarda 

la contrazione di tempi e fasi, rispetto a quello riportato all’art. 9 del DIP. 

Gli allegati e le dichiarazioni dovranno essere presentati e resi dall’Operatore economico ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m.i. in sede di manifestazione di interesse attraverso dichiarazione sostitutiva.  

4. IMPORTO CORRISPETTIVO SERVIZI IN AFFIDAMENTO 

L’importo complessivo stimato per l’affidamento delle competenze in oggetto, comprensivo 

dell’ammontare dell’opzione ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari a € 67.459,27, 

compresi gli oneri previdenziali al 4% e al netto di iva, di cui: 

- ad € 34.660,62, per il servizio principale di progettazione esecutiva; 

- ad € 19.652,84 per il servizio opzionale di direzione lavori; 

- ad € 13.145,81 per il servizio opzionale di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. 

L'importo a base di affidamento deve intendersi comprensivo di tutte le spese (indicate nella misura del 

25% dell’onorario) e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento dell’incarico.  

I corrispettivi per l’attività professionale sopra indicati verranno determinati a consuntivo, al netto del ribas-

so offerto in sede di gara dal professionista, sulla base dell’importo finale lordo delle opere che risulterà dal 

progetto esecutivo approvato, che comunque dovranno restare nei limiti degli importi indicati. 

http://www.comune.terni.it/
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Nessun altro compenso potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante, a qualunque titolo, per le prestazio-

ni di cui alla presente gara. In caso di incarichi collegiali ad associazioni anche temporanee e comunque a 

più professionisti, il suddetto compenso è unico e omnicomprensivo. 

Per il dettaglio del calcolo dei corrispettivi effettuato in ottemperanza al D.M. 17 giugno 2016, si rimanda 

all’elaborato tecnico in allegato. Il calcolo è stato svolto su un importo stimato delle opere di € 350.000,00, 

articolato come segue (compresi i costi della sicurezza ripartiti per le varie categorie): 

CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE  

Costo 
Categorie(€) 

 
Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualifi-

cazione, su edifici e manufatti esistenti 

 

250.000,00 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzio-

ne di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sa-

nitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere rela-

tive al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di 

combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria 

compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio 

 

30.000,00 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizza-

zione, trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 

fluidi - Impianto solare termico 

 

40.000,00 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di 

rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 

importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e im-

pianti pilota di tipo semplice 

 

30.000,00 

5. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’intervento è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – risorse PNRR – Missione 5 – Compo-

nente 2 – Investimento 2.1. “Rigenerazione Urbana”. 

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei ter-

mini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e secondo le modalità riportate nello schema di contratto. Il 

contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13 

agosto 2010, n. 136 per cui 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 Appal-

tante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto. 

6. CAUZIONI E GARANZIE 

http://www.comune.terni.it/
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Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n.120 del 2020, per le procedure sottosoglia indette entro il 30 

giugno 2023 la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, ga-

ranzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. 

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, dalla 

mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra i profes-

sionisti. 

7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DI ANAC. 

Ai sensi dell’art. 2 della Delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020, considerato l’importo a base di gara, agli 

operatori economici non compete alcuna contribuzione ad ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della 

legge n. 266 del 23 dicembre 2005.  

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei requisiti elencati nei 

paragrafi seguenti. 

Il subappalto non è concesso, sarà possibile proporre un R.T.P. in caso di necessità.  

I raggruppamenti temporanei previsti dall’art.4, comma 1, lettera e) del Codice, devono prevedere, a pena 

di esclusione dalla procedura, quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato 

da meno di cinque anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell’Unione 

europea di residenza. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di 

partecipazione richiesti.  

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. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali 

e di idoneità professionale. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria.  

Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, 

comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamen-

te i servizi per cui tali capacità sono richieste.  

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avva-

limento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si 

avvale dei requisiti. 

8.1 Requisiti di ordine generale 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici 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. 

L'accertamento dell’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, comporterà: 

1) l’identificazione del candidato e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgi-

mento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate 

e il candidato stesso, come segue: 

a. indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come appres-

so indicato: 

a.1. nel caso di liberi professionisti singoli, il titolare dello studio; 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


 

 
   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     

Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554            P a g .  8 | 18 

 

a.2. nel caso di associazioni professionali di liberi professionisti (studi associati), costituite in vigenza 

della Legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione, tutti i professionisti associati; 

a.3. nel caso di società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi 

albi, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice), e/o raggruppamenti temporanei di 

professionisti costituiti o da costituire, tutti i soci/associati professionisti; 

a.4. nel caso società di ingegneria (costituite ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera c), del Codice): 

a.5. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza  

a.6. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263; 

a.7. gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti; 

a.8. qualora la società di ingegneria abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, 

se diversi dai soggetti già indicati; 

b. indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono uti-

lizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali: 

b.1. professionisti dipendenti; 

b.2. professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del can-

didato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima di-

chiarazione IVA; 

c. indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini/Collegi professionali dei soggetti di cui alle 

precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a.4.3; 

d. per le società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: indicazione dell’iscrizione 

nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale 

per i candidati stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XVI al Codice; la dichiara-

zione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle gene-

ralità di tutte le seguenti persone fisiche: 

- tutti i soci in caso di società di persone; 

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di socie-

tà cooperative o di consorzio; 

- il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 

2) Gli operatori economici interessati dovranno espressamente dichiarare: 

a. Di non rientrare in alcuno dei casi di sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare 

d'appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione. 

b. La non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero che il candida-

to, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, 

non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della manifestazione di interesse, né che 

alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale 

attività di supporto. 

c. L’assenza di partecipazione plurima, ovvero che non presentano la manifestazione di interesse alla 

stessa procedura: 

- in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un rag-

gruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 
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- in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è ammini-

stratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 

2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263. 

8.2 Requisiti art.47 

Si applicano inoltre i principi contenuti nell’art.47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 per cui, ai sensi delle “Linee guida volte a favorire la pari 

opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei con-

tratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, adottate con D.P.C.M. 7/12/2021, si applicano 

le disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto 

lavorativo, per cui: 

- (per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) ai sensi dell’art.47 comma 2 del DL di 

cui sopra, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, 

ai sensi dell’art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, producono, a pena di esclusione, al momento 

della presentazione della domanda di partecipazione, copia dell’ultimo rapporto redatto, con atte-

stazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei 

termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale tra-

smissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di pari-

tà; 

- (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non supe-

riore a 50) ai sensi dell’art. 47 comma 3 del DL di cui sopra, gli operatori economici che occupano 

un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla si-

tuazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del d. lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei 

mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere 

sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 

stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di ca-

tegoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guada-

gni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione 

comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47 comma 6 del sopracitato decreto-legge, da 

commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto 

o alla prestazione dello stesso, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’art. 51 del decre-

to-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, non-

ché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un 

periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici fi-

nanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC; 

- ai sensi dell’art. 47 comma 3-bis del DL di cui sopra, gli operatori economici di cui al punto prece-

dente sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appal-

tante la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n.68 e una relazione relativa 

all’assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a loro carico nel triennio precedente la data di scadenza 

della presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione 
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alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta 

l’applicazione delle penali di cui all’art. 47 comma 6 del sopracitato decreto-legge, da commisurarsi 

in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla presta-

zione dello stesso, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’art. 51 del decreto-legge 31 

maggio 2021, n.77, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108. Ai sensi dell’art. 

17 della legge 12 marzo 1999 n.68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura in 

oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione della pre-

sentazione dell’offerta, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con 

le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità;  

- ai sensi dell’art.47 comma 4 del DL di cui sopra, costituisce requisito necessario dell’offerta, l’aver 

assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 199, n.68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, 

in caso di affidamento del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni 

necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o stru-

mentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. 

Per i dettagli sulle dichiarazioni da produrre, oltre ai riferimenti normativi indicati, si rimanda alle Linee 

Guida scaricabili al link https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti/archivio-documenti/linee-guida-

volte-a-favorire-le-pari-opportunita-di-genere-e-gen.html e riportate in allegato. 

8.3 Requisiti di idoneità professionale 

l requisiti minimi di natura professionale sono: 

a) (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme 

dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Nel caso in cui sia richiesta la relazione 

geologica, è obbligatoria la presenza del geologo (cfr. Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI – Cap. II punto 3). 

b)  (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura. 

In ogni caso i professionisti dovranno essere nella condizione di aggiornamento professionale continuo as-
solto.  

Per lo svolgimento della prestazione opzionale di Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, l’art. 

98 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il CSE sia in possesso di uno dei seguenti requisiti: 

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, 

LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato 

nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti clas-

si: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca 

scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz-

zetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decre-

to del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella 

G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, 

comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; 

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in 

data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro 

dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supple-
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mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di 

datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle 

costruzioni per almeno due anni; 

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da 

parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore 

delle costruzioni per almeno tre anni. 

Il CSE deve essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a 

specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel 

settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dall’INAIL, 

dall’Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazio-

ni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia. 

Fermo restando l’obbligo di aggiornamento di cui all’allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel 

rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del 

D.Lgs. 81/2008, in corso di validità/aggiornato. 

8.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, ai sensi dell’art.83 comma 4 lette-

ra c), dimostrato mediante polizza contro i rischi professionali con massimale almeno pari a € 500.000,00. 

La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, anche autocertificata ai 

sensi dell’art. 2, comma 2, del D.P.R. 403/98 e dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, della relativa polizza in corso 

di validità. 

8.5 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

a) L’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di 

cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori 

cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giu-

gno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" almeno pari a 1,5 volte l’importo stimato dei la-

vori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere". 

CATEGORIA E ID OPERE CORRISPONDENZA L. 143/49 
VALORE DELLE 

OPERE 

SERVIZI ESPLETATI NE-
GLI ULTIMI 10 ANNI: 
IMPORTO GLOBALE 
MINIMO RICHIESTO 

(1,5 VOLTE)  

E20 - Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, ri-
qualificazione, su edifici e manu-
fatti esistenti 

I/c 250.000,00 € 375.000,00 € 
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IA01 - Impianti per l'approvvigio-
namento, la preparazione e la di-
stribuzione di acqua nell'interno 
di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fo-
gnatura domestica od industriale 
ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di di-
stribuzione di combustibili liquidi 
o gassosi - Impianti per la distribu-
zione dell’aria compressa del vuo-
to e di gas medicali - Impianti e 
reti antincendio 

III/a 30.000,00 € 45.000,00 € 

IA02 - Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, cli-
matizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto so-
lare termico 

III/b 40.000,00 € 60.000,00 € 

IA03 - Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, telefoni-
ci, di rivelazione incendi, fotovol-
taici, a corredo di edifici e costru-
zioni di importanza corrente - sin-
gole apparecchiature per labora-
tori e impianti pilota di tipo sem-
plice 

III/c 30.000,00 € 45.000,00 € 

b) L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, 

di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei la-

vori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 

giugno 2016, per un importo totale almeno pari a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere".  

CATEGORIA E ID OPERE CORRISPONDENZA L. 143/49 
VALORE DELLE 

OPERE 

DUE SERVIZI ESPLETATI 
NEGLI ULTIMI 10 ANNI: 
IMPORTO MINIMO RI-
CHIESTO (0,6 VOLTE)  

E20 - Interventi di manutenzione 
straordinaria, ristrutturazione, ri-
qualificazione, su edifici e manu-
fatti esistenti 

I/c 250.000,00 € 150.000,00 € 
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IA01 - Impianti per l'approvvigio-
namento, la preparazione e la di-
stribuzione di acqua nell'interno 
di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fo-
gnatura domestica od industriale 
ed opere relative al trattamento 
delle acque di rifiuto - Reti di di-
stribuzione di combustibili liquidi 
o gassosi - Impianti per la distribu-
zione dell’aria compressa del vuo-
to e di gas medicali - Impianti e 
reti antincendio 

III/a 30.000,00 € 18.000,00 € 

IA02 - Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, cli-
matizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto so-
lare termico 

III/b 40.000,00 € 24.000,00 € 

IA03 - Impianti elettrici in genere, 
impianti di illuminazione, telefoni-
ci, di rivelazione incendi, fotovol-
taici, a corredo di edifici e costru-
zioni di importanza corrente - sin-
gole apparecchiature per labora-
tori e impianti pilota di tipo sem-
plice 

III/c 30.000,00 € 18.000,00 € 

Qualora i servizi siano stati espletati in associazione con altri soggetti, dovranno essere specificate le quote 

dei servizi effettivamente prestati dai soggetti dichiaranti.  

Si precisa che: 

- Per la categoria “Edilizia” E.20, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attivi-

tà svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a com-

provare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.  

- Per la categoria “Impianti” IA.01 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a 

quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando rela-

tive esclusivamente alla categoria IA.01 e IA.02. 

- Per la categoria “Impianti” IA.02 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a 

quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando rela-

tive esclusivamente alla categoria IA.02.  

- Per la categoria “Impianti” IA.03 ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a 

quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando rela-

tive esclusivamente alla categoria IA.03 e IA.04. 

La comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale, da dimostrare da parte dell’aggiudicatario, è 

fornita in uno dei seguenti modi:  

- copia dei certificati di regolare esecuzione del servizio rilasciati dal committente pubblico e/o privato, 

con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi; 
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- dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo 

importo delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del 

contratto e/o copie delle fatture relative al periodo richiesto. 

- per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero 

medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipen-

denti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai 

relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i 

rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fat-

turato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, ri-

sultante dall’ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equiva-

lent, FTE) pari ad almeno n. 3unità così suddiviso : 

 anno titolari o 

soci attivi 

Dipendenti altri tipi di contratto 

formalizzato 

numero tot anno 

 

1  

 

    

2  

 

    

3  

 

    

 

Il possesso dei requisiti di ordine professionale e tecnico - organizzativi dovrà essere auto dichiarato 

dall’Operatore economico ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. in sede di manifestazione di interesse attraver-

so dichiarazione sostitutiva. La verifica di tali requisiti sarà eseguita dalla stazione appaltante mediante ri-

chiesta di idonea documentazione immediatamente dopo l’aggiudicazione e sarà condizione essenziale ai 

fini dell’efficacia della stessa. Qualora l’originario aggiudicatario non risultasse in possesso dei requisiti di-

chiarati, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non affidare il servizio. 

Si precisa e stabilisce che: 

1. Verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, concernenti lo studio 

di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del 

progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico-

amministrative connesse alla progettazione e la direzione lavori. 

2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sono ri-

comprese le prestazioni professionali effettuate, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite fi-

nanza di progetto, la partecipazione a concorsi di progettazione e ogni altro servizio propedeutico al-

la progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Ai sensi dell’art. 46, com-

ma 1, lett. a) del Codice, infatti, sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria gli operatori economici “che rendono a committenti pubblici 

e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
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amministrative e studi di fattibilità economico-finanziari ad esse connesse”. 

3. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi speci-

ficamente posti a base di gara. Trattandosi di affidamento della progettazione ed opzionalmente del-

la direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza, ai fini della dimostrazione della specifica 

esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e catego-

rie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento 

pregresso di incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, di sola pro-

gettazione, di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza. 

9. VERIFICA POSSESSO REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’articolo 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso di-

sponibile dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ora Autorità Nazio-

nale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 

e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura ed invitati, devono obbligatoria-

mente acquisire il “PASSOE”, di cui all’articolo 2, comma 3.2 della succitata Delibera attuativa, da produrre in 

sede di gara inserendolo nella busta A del successivo punto 10. 

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggior-

namento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass 

10. PENALI E PREMI DI ACCELERAZIONE 

Per eventuali ritardi rispetto alla scadenza di espletamento dell’incarico di progettazione, salvo eventuali 

giustificate sospensioni a/o proroghe concesse dal Committente, sarà applicata una penale per ogni giorno 

di ritardo pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, da trattenersi sulla liquidazione del compenso. 

Per ritardi eccedenti i 30 giorni, il Committente potrà revocare ogni impegno verso l’affidatario inadem-

piente, con incameramento della cauzione. La Stazione Appaltante, in tal caso, potrà corrispondere com-

pensi o indennizzi per il lavoro svolto solo a condizione che questo e la documentazione consegnata siano 

effettivamente utili ed immediatamente utilizzabili per il prosieguo dell’attività da parte di altro soggetto.  

L’importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 20% (venti per cento) 

dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale si procederà alla risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarci-

mento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi, ed in par-

ticolare nel caso di perdita del finanziamento. 

Per le penali relative agli adempimenti dell’art. 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti 

pubblici, nel PNRR e nel PNC” del DL 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/202, si rimanda 

al paragrafo 5 ed alle “Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché 

l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e 

del PNC”, riportate in allegato. 

Parimenti nel caso di anticipo dell’ultimazione dell’attività di progettazione rispetto ai tempi stabiliti è pre-

vista l’applicazione di un premio di accelerazione nella misura dell’1 (uno) per mille dell’importo contrat-

tuale per ogni giorno naturale di anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, a seguito dell'ap-

provazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità.  
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La penale, nella misura percentuale sopra indicata dell’1 (uno) per mille giornaliero, trova applicazione an-
che in caso di ritardo: 

a) Nell’inizio della prestazione professionale rispetto alla data fissata dal RUP con la disposizione di 
avvio della stessa; 

b) Nella ripresa della prestazione seguente un verbale si sospensione, rispetto alla data fissata dal 
RUP; 

c) Nel rispetto dei termini imposti dal RUP per la ripetizione di parte della prestazione redatta in ma-
niera non completa, non corretta o comunque non accettabile della stazione appaltante. 

I termini di consegna potranno essere prorogati a causa del subentro di norme di legge e/o altre disposizio-

ni disciplinanti diversamente la materia di cui alle prestazioni del presente incarico, successivamente alla 

firma del contratto o all’avvio anticipato dell’incarico, senza ulteriori compensi. 

11. MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA 

L’Amministrazione, al fine di migliorare la qualità del progetto o far fronte ad esigenze impreviste ed im-

prevedibili, stabilisce fin da ora la possibilità di utilizzare i ribassi di appalto al fine di disporre la modifica del 

contratto, alle condizioni e nei limiti dettati dall’art.106, comma 1, lett. a), del Codice, per l’affidamento di 

servizi aggiuntivi che si rendessero necessari in seguito agli approfondimenti progettuali. 

12. 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., me-

diante 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. 

L’istanza di manifestazione di interesse alla procedura dovrà essere redatta sul modello predisposto e alle-

gato al presente avviso, in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal/i professionisti o, co-

munque, da parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente. In caso 

di RTP o altra forma di raggruppamento di concorrenti ancora da costituire, l’istanza dovrà essere presenta-

ta dalla mandataria e sottoscritta da tutte le ditte mandanti. La suddetta istanza, dovrà essere caricata, con 

le modalità previste dal disciplinare telematico, 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 

12/09/2022. 

Non saranno ammesse, in nessun caso, le istanze presentate 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”. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e/o delle dichiarazioni possono essere sanate at-

traverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, c. 9 D.Lgs. 50/2016. In tal caso la stazione ap-

paltante assegnerà un termine di n. 5 (cinque) giorni per la regolarizzazione. Decorso inutilmente tale ter-

mine l’operatore economico sarà escluso dalla procedura.  

13. PRINCIPI GENERALI 

Ai sensi dell’articolo 94 del Codice dei Contratti, il Comune di Terni si riserva di non aggiudicare l'appalto 

e/o di non stipulare il contratto, senza che gli operatori economici partecipanti alla selezione e/o potenziali 
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aggiudicatari possano trarne origine di richiesta di alcun compenso e/o indennizzo. In particolare tale facol-

tà verrà esercitata nel caso in cui fosse revocata l’attribuzione del finanziamento del servizio. Ai sensi 

dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, il Comune di Terni si riserva altresì il diritto di non procede-

re all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

14. 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 trat-

tamento è l’avvio di un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare per 

l’affidamento del servizio di direzione 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 nor-

mativa, compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e si-

mili). 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 conclusio-

ne del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della docu-

mentazione amministrativa. Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, perti-

nenza 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, esclusi-

vamente 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 inseri-

mento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle finalità suddette. 

15. ALLEGATI 

a) Modello di istanza di manifestazione di interesse e dichiarazioni integrative; 

b) Tabella requisiti di capacità tecnica e professionale; 

c) Disciplinare telematico; 

d) (in caso di avvalimento) Dichiarazione di avvalimento; 

e) (in caso di costituenda RTP) Impegno a costituire RTP; 

f) Patto d’integrità; 

g) Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 - ex artt.13-14 del regolamento europeo 2016/679 (GDPR) 

per il trattamento di dati personali; 

h) Elaborati progettuali a base dell’affidamento: 

h1) Documento di Indirizzo alla Progettazione; 

h2) Elaborato tecnico calcolo corrispettivi (DM 17/06/2016); 

h3) Capitolato progettazione; 

h4) Quadro economico SIA; 

i) Riferimenti utili PNRR: 

i) “Linee guida per favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavora-

tiva delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”; 
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i2) “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 

DNSH)”; 

i3) Checklist per le verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Ing. Matteo Bongarzone 

(documento firmato digitalmente) 
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