
 

 

DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA 

 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MePA) 

 

 
POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1. – Interventi di Realizzazione 

del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via Lungonera Savoia I lotto (tratto da 

Via dell’Argine all’incrocio con Via Turati compreso il nuovo impianto semaforico). 

 
CIG: 8026533890 CUP: F41B17000300001 

 

In esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 2999 del 11/09/2019 è indetta gara attraverso 

Mercato Elettronico della PA (MePA) tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l’affidamento dei lavori 

di: “Realizzazione del completamento/collegamento piste ciclabili urbane: pista ciclabile di Via Lungonera Savoia I 

lotto. (tratto da Via dell’Argine all’incrocio con Via Turati compreso il nuovo impianto semaforico)”. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

Con il Programma AGENDA URBANA si è presentata all’Amministrazione Comunale l’occasione per 
realizzare la “connessione” tra i singoli tratti di percorsi ciclabili esistenti, poco efficaci stante proprio la 
frammentazione con la quale sono stati realizzati, potendo così perseguire quella continuità ed 
organicità che solo un percorso ciclabile completo può soddisfare. 
Nel caso specifico del percorso compreso tra via dell’Argine e via del Cassero, da attuarsi in due lotti 
funzionalli, articolato lungo via Campofregoso, Lungonera Savoia e via Quattro Macine, si è deciso di 
realizzare la connessione tra percorsi esistenti e contestualmente servire poli di pubblico interesse, 
anche nella previsione di realizzare il tratto urbano del più articolato percorso intercomunale già 
previsto tra i Comuni di Terni e Narni e che collegherà, oltre ai due centri abitati, i principali siti 
naturalistici esistenti nei territori dei due comuni (Gole del Nera, fiume Nera nel tratto della pianura in 
località Maratta, Valnerina e Cascata delle Marmore). 
 
I lavori sostanzialmente consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile tramite la 
posa in opera di cordoli separatori in gomma per piste ciclabili su sede stradale, nella demolizione e 
rifacimento di alcuni tratti di marciapiede stradale, nella sistemazione di nuove caditoie idonee con la 
pista ciclabile e nella realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale nel tratto di Via 
Lungonera Savoia che è stata divisa in due lotti funzionali: il primo che va da Via dell’Argine 
all’incrocio con Via Turati compreso il nuovo impianto semaforico, il secondo che va dall’incrocio con 
Via Turati alla passerella di Via del Cassero. 
 
Per le lavorazione si fa riferimento al computo metrico e all’elenco prezzi Regione Umbria ed. 2018. 

Per eventuali lavorazioni indicate dalla D.L., il cui prezzo non trova codifica nell’elenco regionale, 

verranno concordati nuovi prezzi tramite adeguata analisi e descrizione dei materiali e delle tecniche 

operative e di impiego. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Terni Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni – Ufficio: Aree di pregio - Infrastrutture a 
rete - C.so del Popolo 30, Terni  - c.f. 00175660554. 
 



 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

Dott. Federico Nannurelli - tel. 0744.549570 

 

PROCEDURA DI GARA: 

Richiesta di Offerta termite MePA e secondo le procedure ivi previste.  

 

DIVISIONE IN LOTTI: 

L'appalto è articolato in due lotti funzionali, da attuarsi successivamente, la gara riguarda solo il lotto I 

per complessivi € 186.692,67. 

 

TIPO, LUOGO, DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E 

FINANZIAMENTO: 

Tipo di appalto: Appalto di lavori 

Luogo di prestazione: Terni, Via Lungonera Savoia. 

Durata dell’appalto: 50 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori 

che potrà avvenire dal giorno successivo alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.  

Importo complessivo disponibile dell’appalto: € 186.692,67 complessivi  come da seguente quadro 

economico: 

A   Lavori    

 a.1 Importo lavori a misura di progetto €  121.941,40 

 
 a.2 

importo per l’attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetto a ribasso d’asta e non compreso nei 

prezzi (COSTI) 

€     4.267,95 

  Totale Lavori (A) € 126.209,35 

B 

  
  Somme a disposizione 

 b.1 IVA 22 % su A €  27.766,06   

 b.2 Imprevisti €  10.033,60  

 b.3 Incentivo art. 113 comma 2 €    2.524,19   

 b.4 Contributo AVCP €         30,00  

 b.5 
Realizzazione impianto semaforico compresa IVA 
22% 

€  20.129,48  

  Totale somme a disposizione(B)                                                    €  60.483,32 

  Totale A+B € 186.692,67 

 

 

PAGAMENTO: 

con le modalità indicate nel capitolato speciale d’appalto.  

Si applica l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI PARTECIPAZIONE: 

Data l’urgenza di dare attuazione agli interventi nel rispetto degli indicatori fissati per la rendicontazione 

delle spese oggetto di finanziamento si potrebbe procedere alla consegna anticipata in via d’urgenza, 



 

 

nelle more del contratto d’appalto che potrebbe avvenire anche un giorno dopo l’avvenuta 

aggiudicazione definitiva. La violazione di tali tempistiche verrà considerata grave 

inadempimento contrattuale con conseguente attivazione della procedura di risoluzione del 

contratto stesso. 

 

CONTRIBUTO ANAC: 

Non è prevista alcuna contribuzione a carico del concorrente. 

DOCUMENTI: 

Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma telematica 

MePa nella RdO a cui il presente disciplinare fa riferimento. 

 

TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

A pena di esclusione, l’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle 

Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione 

tecnica predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre i termini 

indicati nella procedura di gara telematica. 

La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il 

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta. 

Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA, entro 3 

giorni da quello fissato per la scadenza delle offerte. 

Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito 

avviso nell’area comunicazioni del MePA o tramite PEC; 

Ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.Lgs. 50/2016 cosi come novellato dalla legge 55/2019, in presenza di 

un numero di offerte ammesse non inferiore a dieci, si applica l'esclusione automatica dalla gara delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi del comma 2  e dei commi 2-bis e 2-ter. 

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa Stazione 

Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato 

funzionamento o interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica 

amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. 

 

CAUZIONE E GARANZIE: 

Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta pari a € 2.524,19. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MePA 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 

all’art. 80 d.lgs. 50/2016 nonché dei requisiti minimi di cui al punto 3.2.1.della Linea Guida ANAC n. 4 

da attestare tramite specifica dichiarazioni come da modelli allegati. L’eventuale possesso dell’attestato 

di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 

50/2016. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO: 

La regolarizzazione del rapporto giuridico tra stazione appaltante ed operatore economico, avverrà ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, quindi tramite la documentazione prodotta ad esito della 

procedura di gara sulla piattaforma telematica. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 

50/2016 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo (stand still period). 

Potrà essere richiesta l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, qualora il mancato avvio delle 

lavorazione e forniture, comporti un pregiudizio per l'interesse pubblico. In tal caso, troveranno 

applicazione le norme di cui all'art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

 

MODIFICHE CONTRATTUALI / VARIANTI IN CORSO D’OPERA: 

Nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 D.Lgs. 50/2016. 

Si prevede sin d’ora, l’eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la 
natura complessiva del contratto, secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. “a” del D.Lgs. 
50/2016 per una valore massimo pari al 50% del valore contrattuale al fine di attuare il secondo lotto 
funzionale, data l’urgenza di dare attuazione agli interventi nel rispetto degli indicatori fissati per la 
rendicontazione delle spese oggetto di finanziamento.  
Le eventuali modifiche in aumento o in diminuzione, consisteranno nell’esecuzione di maggiori o 
minori opere stradali, propedeutiche alla realizzazione di ulteriori tratti di pista ciclabile.  
Potranno essere relative ad ulteriori interventi di sistemazioni di tratti di marciapiedi, rifacimento di 

pavimentazione stradale, ulteriori tratti di posa in opera di cordolo separatore per pista ciclabile, nonché 

a maggiori superfici per segnaletica orizzontale e verticale. 

 

SUBAPPALTO: 

E’ ammesso il subappalto nei modi e nei limiti indicati dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016. L’operatore che 

intende avvalersi della facoltà di subappaltare parte delle opere, è tenuto ad indicarne tipologia e 

quantità presunta in sede di gara. Qualora in sede di gara non venga indicata l’intenzione di avvalersi del 

subappalto, l’operatore non potrà essere autorizzato. 

 

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE: 

Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del 

mercato elettronico e delle regole stabilite nel disciplinare di gara. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di 

non stipulare il contratto d’appalto. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Comunicazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, 

del “Codice”, potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o l’Area 

comunicazioni e le altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni 

agli utenti o presso l'indirizzo di posta elettronica, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero 

di fax comunicati dal fornitore. In caso di indicazione di indirizzo di PEC, le comunicazioni verranno 

effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC. 

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, 

la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori 



 

 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi 

dell’art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dalla medesima 

norma è fissata nell'uno per mille del valore della gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di 

regolarizzazione. 

E’ esclusa la competenza arbitrale. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente invito. 

Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio di non dar luogo o sospendere la gara senza che i 

concorrenti possano far valere diritti a riguardo. 

Per quanto non contenuto nel presente disciplinare di gara rinvia alle informazioni contenute nella 

R.d.O. di riferimento. 

Per eventuali chiarimenti o per richiedere informazioni si prega di contattare l’ufficio scrivente, nelle 

persone dell’Ing. Silvia Ferrantini 0744.549280, Geom. Lilia Barzagli 0744.549281. 

 

 

Il RUP  

con incarico di Alta Professionalità 

(Dott. Federico Nannurelli) 

 


