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Opere di completamento della riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere di Cardeto in seguito 

alla risoluzione della concessione rep. 37945 del 4.9.2013. CUP F49H19000080004– CIG 83323665F1 –  CPV 

45212120-3  “Lavori di costruzione parchi tematici”. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Visto il D. Lgs. n. 50 del 19.04.2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 1549 del 9.6.2020; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Terni intende espletare una procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi 
dell’art. 36, co. 2 – lettera c.bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Sarà invitato alla detta procedura un numero massimo, ove esistenti, di 15 operatori economici di idonei 
requisiti, selezionato fra quelli che abbiano manifestato il proprio interesse ad essere invitati. Gli operatori 
economici che siano risultati aggiudicatari o siano stati invitati dal Comune di Terni a partecipare a gare relative 
alla stessa categoria di opere del presente appalto negli ultimi tre anni solari antecedenti la data di 
pubblicazione della manifestazione di interesse, saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata nel 
solo caso in cui il numero complessivo di operatori economici che abbiano manifestato interesse a partecipare 
sia non superiore a 15. Laddove  le manifestazioni di interesse pervenute fossero in numero superiore al limite 
massimo indicato, verranno preliminarmente esclusi dall’invito gli operatori economici che siano stati invitati 
dal Comune di Terni a partecipare a gare relative alla stessa categoria di opere negli ultimi tre anni solari 
antecedenti la data di pubblicazione della manifestazione di interesse a partire da quelli che abbiano ricevuto il 
maggior numero di inviti e da questi a diminuire. Nel caso in cui il numero residuo degli operatori fosse ancora 
superiore a 15 si procederà mediante sorteggio casuale tramite la piattaforma telematica.   
  
Si avvisa che ai sensi dell’art. 95 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di non procedere 
all’espletamento della gara e di rinunciare all'aggiudicazione della gara se nessuna offerta presentata nella 
procedura negoziata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o di non procedere alla 
stipula del contratto per motivate ragioni di esclusivo interesse della stazione appaltante. 
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1. DATI STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Terni, Piazza Mario Ridolfi, 1 - TERNI - P.I.00175660554  

R.U.P.:  Federico Nannurelli, dottore in ingegneria 

e-mail: federico.nannurelli@comune.terni.it - PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

 
Le richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici dovranno pervenire tramite l’apposito spazio 
“Chiarimenti” contenuto nella scheda di gara indetta sul portale net4market.com (vedasi disciplinare 
telematico) entro le ore 8,00 del giorno 16.6.2020. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate nella sopra citata scheda di gara. Tutte le comunicazioni sul sito della Stazione Appaltante avranno 
valore di notifica e anche della piattaforma digitale, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al 
termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse e durante tutto l’espletamento della procedura. 
 

2. NOTIZIE SULL’OGGETTO DEL CONTRATTO: 

a) Descrizione sommaria dei lavori:  
I lavori riguardano il completamento delle opere oggetto di un precedente appalto per la concessione della 

progettazione, realizzazione e gestione, interessato dalla risoluzione contrattuale approvata dall’ente 

concedente. Tale appalto riguarda l’intervento di riqualificazione del Parco Urbano Bruno Galigani nel quartiere 

di Cardeto. Tale parco svolgere un ruolo fondamentale quale standard di verde pubblico cittadino ed è 

attrezzato per il tempo libero e per l’attività sportiva organizzata. I lavori riguardano: 

- N.. 2 campi da tennis coperti in sintetico m. 35,60 x 18,50 e m 35,60 x 17,33 – h. 9,45 m; 
- N. 2 campi da tennis scoperti in terra artificiale m 35,00 x 18,67; 
- N. 1 campo da tennis scoperto in erba sintetica m 37,35 x 18,00; 
- Campo da paddle, pista bmx; 
- Spogliatoi e servizi igienici atleti, istruttori/ giudici; 
- Tribune per 313 spettatori (campo calcio a 5); 
- Servizi igienici per il pubblico; 
- Locale primo soccorso atleti; 
- Locali tecnici, depositi e magazzini; 
- Impianti tecnologici; 

Sistemazioni generali. 

b) Luogo previsto di esecuzione dei lavori: Comune di Terni – Parco Urbano Bruno Galigani, Via Pestalozzi 
snc – Quartiere Cardeto;  

c) Termini per l’esecuzione  

I termini massimi per il completamento sono 257 giorni naturali e continuativi a decorrere dalla consegna 
che potrà avvenire sotto riserva di legge ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016; 

 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA,  CATEGORIA DELLE OPERE 

Le prestazioni oggetto dell’appalto rientrano tra quelle di cui al CPV 45212120-3  “Lavori di costruzione 
parchi tematici”. 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, i lavori sono 
classificati come di seguito:  

Lavorazioni Cat. Class. Importo  % Indicazioni speciali ai fini della gara 

Lavori di costruzione e manutenzione 
straordinaria  

OG I II € 464.829,23 50,90 Prevalente Subappaltabile 

≤40%  

Opere impiantistiche OG11  II € 448.403,36 49,10 Scorporabile * 

TOTALE € 913.232,59 100   

(*) n.b.: la categoria OG11 non rientra nelle categorie scorporabili ordinarie ma rientra tra le categorie scorporabili di cui all’art. 89, co. 

mailto:federico.nannurelli@comune.terni.it
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it
http://www.net4market.com/
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11 del D.Lgs. 50/2016 le cd. “SIOS elencate all’art. 2, co,. 1 del decreto del MIT n. 248 del 10.11.2016 di importo superiore al 10% 
dell’importo complessivo dei lavori. Il  D.M. poi rinvia all’art. 105 del Codice, che disciplina l’istituto del subappalto, ove al comma 5 resta 
stabilito che se in un appalto compaiono SIOS bisogna stabilire in armonia con l’art. 89 comma 11 de Codice quale sia la soglia 
percentuale: in quanto superiori al 10% vanno eseguite necessariamente da un concorrente alla gara, possono essere subappaltate nei 
limiti del 30% del valore dei lavori in SIOS. 

L’importo totale dell’appalto è pari ad € 913.232,59, dei quali € 21.402,48 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso ed € 151.940,68 per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice dei Contratti 
soggetti a ribasso. 

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo ai sensi dell’art. 36, 
comma 9 bis del D.lgs. 50/2016, del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato in parte a corpo e in parte a 
misura.  

4. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Potranno presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata associata all’indagine di 
mercato tramite piattaforma telematica,  gli  operatori economici  di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Assenza delle le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (D.Lgs. 50/2016); 

2. Iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dei lavori da espletare; 

3. Il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’esecuzione dei lavori nel rispetto delle leggi di 
settore, tramite il possesso dei certificati SOA. 

 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dell’appalto che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal 
Comune di Terni in occasione della procedura di affidamento.  

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare dovranno essere presentate, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, compilando il modello allegato, sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente con 
firma digitale o con firma autografa accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8:00 del 
giorno 22.6.2020, pena l’irricevibilità della richiesta e conseguente non ammissione alla procedura, 
esclusivamente tramite la procedura telematica indetta sul portale net4market.com raggiungibile al sito 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. I soggetti che invieranno la manifestazione di interesse 
con modalità diverse da quelle sopra indicate oppure  oltre il prescritto termine di scadenza, saranno esclusi 
dalla partecipazione alla procedura. 

 

6. ULTERIORI NOTIZIE 

Il presente avviso, finalizzato ad una propedeutica indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Terni che sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione 
Comunale 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. 

Nei successivi inviti trasmessi agli operatori economici partecipanti alla gara saranno dettagliate le modalità di 
presentazione delle relative istanze. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), si informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui il 
Comune verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura. 

http://www.net4market.com/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
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I dati rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri 
procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. 
I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle 
autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione 
nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme 
ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. 
Titolare del trattamento è il Comune di Terni. Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Lavori 
Pubblici – Manutenzioni. 

 

Il RUP 
 Dott. Federico Nannurelli 


