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Oggetto: 6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. 
Tacito.  Stacco  della  superficie  musiva  e  del  suo  rifacimento  nel  rispetto  dei  cartoni  originali 
dell’artista  Corrado  Cagli.  determinazione  a  contrarre   per  l’appalto  de  servizi  tecnici  per  la 
progettazione esecutiva.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

 Con D.G.C. nr.  412 del 20/12/2011 sono state approvate le linee giuda,  le metodologie gli 
obiettivi  progettuali  e  lo  studio  di  fattibilità  dell’intervento  di  recupero  della  Fontana 
Monumentale di Piazza Tacito;

 Con DGC n. 189 del 26/06/2013 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo per 
l’importo complessivo  di  QTE pari  ad €  615.529,40 e  suddiviso  in  n°  6 fasi  omogenee di 
intervento tra le quali la Sesta Fase relativa al restauro della superficie musiva;

 Con D.G.C. nr. 49 del 12/02/2014 è stato rimodulato il Piano finanziario dell’opera disposto con 
Determinazione Dirigenziale nr. 3252 del 14/12/2013 sulla base dell’evoluzione del reperimento 
dei finanziamenti anche mediante l’apporto di capitale privato (sponsorizzazione), la conferma 
del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni e le prestazioni di servizio 
assicurate dal partner ASM Terni Spa;

 Con D.G.C. nr. 85 del 8.10.2014 è stato approvato l’accordo di sussidiarietà per il regolare 
sviluppo  del  processo  amministrativo  legato  alla  fase  nr.  6  delle  opere  di  recupero  della 
Fontana poi sottoscritto tra il MIBACT, il Comune di Terni e la Fondazione CARIT;

 Con nota  registrata al prot. 170108 del 15/12/2015 la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 
dell’Umbria ha  autorizzato le operazioni di messa in sicurezza e di distacco dei mosaici, anche 
al  fine di  impegnare i  fondi  previsti  dalla  Fondazione CARIT e con nota registrata al  prot. 
173784 del 22/12/2015  ha invitato l’Ente a dare inizio ai lavori attenendosi alle linee guida 
emanate dall’Istituto Superiore della Conservazione e del Restauro che sono state inviate il 
15/12/2015;

 Con nota  registrata  al  prot.  3770  del  11/1/2016  la  Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio 
dell’Umbria ha ulteriormente precisato che l’autorizzazione rilasciata si intende strettamente 
subordinata all’esito della prova di distacco delle piccola e limitata porzione della superficie 
mosaicata  individuata  quale  oggetto  del  test  indicato  dall’Istituto  Superiore  per  la 
Conservazione  e  il  Restauro,  da  effettuarsi  sotto  l’Alta  sorveglianza  della  Soprintendenza, 
precisando che la ditta incaricata dei lavori dovrà possedere i requisiti di rito e l’iscrizione alla 
categoria OS2, come da Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000, n. 
294 smi, nonché alla categoria OG2;

 Con Determina Dirigenziale n. 1190 del 16/04/2016 è stato approvato il  progetto esecutivo 
della prova di distacco della superficie musiva dell’artista Corrado Cagli della superficie di mq 
2,00 in corrispondenza del segno zodiacale del cancro;

 Con la stessa Determina Dirigenziale è stata  approvata la determinazione a contrarre e l’avvio 
della procedura di scelta del contraente nel rispetto delle procedure di cui all’art. 125 del D.Lgs. 
163/03;

 Con Lettera di Invito prot. n. 60828 del 21/04/2016 veniva indetta la procedura di gara, ai sensi 
del  combinato  disposto  dagli  art.  57  c.  6  e  122  c.7  del  D.Lgs.  163/06  smi,  invitando  a 
concorrere  le  ditte  specializzate  individuate  dalla  Soprintendenza  Belle  Arti  e  Paesaggio 
dell’Umbria e dall’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (note prot. 8270 del 
18.1.2016 e prot. 56781 del 15.4.2016), ed entro il termine stabilito dal bando di gara sono 
regolarmente pervenute n. 3 offerte;



 Con D.D. nr. 1870 del 9.6.2016 l’appalto veniva aggiudicato definitivamente alla Soc. COO. 
BE.C.  Società  Cooperativa  con  sede  a  Spoleto  (PG)  per  l’importo  €  5.552,91  (importo 
contrattuale lavori +IVA 10%);

 In  data  5.8.2016  la  Soprintendenza  e  i  tecnici  comunali  incaricati  hanno  effettuato  un 
sopralluogo ispettivo in cantiere. Nel corso dell’ispezione è stata analizzata la fenomenologia 
del degrado in cui versa l’apparato musivo del catino della fontana, è stata verificata la linea 
metodologica  intrapresa  per  la  conservazione  confermata  nelle  operazioni  di  distacco,  del 
successivo  restauro  e  della  eventuale  ricollocazione  finale  in  loco.  E’  stato  valutato  il 
procedimento  tecnico  avviato  dalla  ditta  di  restauro  per  la  realizzazione  del  primo test  di 
distacco di una porzione di superficie musiva di 2 mq, avente funzione propedeutica per la 
dettagliata progettazione dell’intervento sull’intera superficie del catino in considerazione delle 
disomogeneità del manufatto sia dal punto di vista del suo stato di conservazione che delle 
tecniche esecutive. Nel corso del sopralluogo sono state affrontante anche le fasi operative 
successive  al  distacco,  sempre  in  previsione  di  un  progetto  di  restauro  più  organico, 
distinguendo quelle da effettuarsi in laboratorio sulle sezioni distaccate e quelle da eseguirsi in 
loco  per  predisporre  una  struttura  di  sostegno  del  catino  più  idonea  alla  conservazione 
dell’apparato musivo (rif. nota della Soprintendenza registrata al prot. 141744 del 6.10.2016);

 In data 9.9.2016 la Soprintendenza e i tecnici comunali incaricati hanno effettuato un nuovo 
sopralluogo  ispettivo  per  valutare  gli  esisti  della  prova di  distacco  operata  sulla  superficie 
musiva (primo test – vedere verbale prot.141742 del 6.10.2016). Il  campione distaccato ha 
mantenuto la sua compattezza strutturale, della superficie musiva alla malta di allettamento. 
Sono  state  concordate  le  fasi  successive  delle  lavorazioni  consistenti  nell’organizzare  il 
trasferimento dello stesso test nel laboratorio della Coo.Be.C. e nella messa in opera delle 
operazioni da effettuare sul retro della sezione distaccata, propedeutiche al suo incollaggio su 
supporto ausiliario rigido. In previsione della individuazione di idonei materiali protettivi della 
superficie musiva da applicare come operazione finale sono state concordate le seguenti linee 
di azione:

o Predisporre  in  laboratorio  piccoli  campioni  di  manufatto  musivo  nuovo  sui  quali 
applicare i prodotti con funzione protettiva a base di prodotti con funzione protettiva a 
base  di  silicati,  veicolati  con  acqua  e  con  solventi,  da  esporre  all’azione  continua 
dell’acqua e degli agenti atmosferici, al fine di verificare la possibili alterazioni;

o Richiedere la consulenza scientifica del Centro Regionale di  Diagnostica per il  Beni 
Culturali dell’Università degli Studi di Perugia in merito all’idoneità dei prodotti protettivi 
individuati. 

 Con nota registrata al prot. 141742 del 6.10.2016 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio  dell’Umbria  ha  comunicato  formalmente  le  fasi  successive  da  attuare  ed  ha 
autorizzato le operazioni propedeutiche alla messa in opera della superficie musiva distaccata 
su un supporto ausiliario rigido.
Facendo seguito a quanto definito  nel  corso del  sopralluogo del  9.9.2016 è stato  chiesto 
contestualmente   alla  ditta  restauratrice  di  presentare  un  preventivo  di  spesa  per  dare 
attuazione alla  seconda fase della  prova di  distacco della  porzione di  mosaico così  come 
deciso  dalla  Soprintendenza.  Con  nota  registrata  al  prot.  131564  del  19.9.2016  la  Soc. 
COO.BE.C. ha trasmesso il preventivo di spesa contenente nel dettaglio tutte le fasi operative 
richieste nel corso del sopralluogo. Le spese necessarie per proseguire con il test sono stimate 
in €4.266,63 al quale applicare il ribasso offerto del 52,64%. La seconda fase del test è stata 
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3219 del 6.10.2016 e si è resa  indispensabile 
per procedere alle operazioni propedeutiche prescritte dalla Soprintendenza e che rientrano 
nell’art.  147,  comma  4  del  D.Lgs.  50/2016.  Infatti,  rispetto  al  progetto  di  distacco 
originariamente approvato, è stata effettuata una integrazione progettuale definita secondo le 
fasi indicate dal gruppo di lavoro congiunto (tecnici Comune di Terni e MIBAT). Trattandosi, 
tuttavia, di procedura di gara conclusa in applicazione al D.Lgs. 163/06, si è potuto procedere 
all’aggiudicazione alla suddetta impresa delle prestazioni complementari ai sensi dell’art. 57 
del D.Lgs. 163/06, tenendo conto che l’importo delle prestazioni stimato è inferiore al  50% 
dell’appalto principale.
Le operazioni  effettuate in  laboratorio  sono state oggetto di  ispezione da parte dei  tecnici 
comunali preposti  e dal Soprintendente Archeologica Belle Arti  e Paesaggio dell’Umbria. Il 



RUP de Comune di Terni con nota prot. 23632 del 20.2.2017 ha provveduto a disporre alla ditta 
la chiusura delle prestazioni affidate e l’invio entro 10 giorni  del materiale e delle relazioni 
esplicative che consentono al  Comune di  Terni  di  avere a disposizione la documentazione 
tecnica sul test effettuato al fine di procedere con urgenza ad avviare il procedimento per la 
progettazione dell’intervento di distacco e il rifacimento del mosaico della fontana. Infatti, nel 
corso dell’ultimo sopralluogo è stato definito con la competente Soprintendente che si potrò 
procedere allo stacco della superficie musiva originaria per la successiva musealizzazione.

 Con nota registrata al prot. 30498  del  3.3.2017 la Soc. COO.BE.C. ha trasmesso la relazione 
conclusiva sulla prova di stacco di una porzione di mosaico (I e II fase) con la quale p stata 
valutata  la  possibilità  tecnica  dell’operazione di  distacco e valutate  le  problematicità.   Tale 
relazione, redatta da soggetti qualificati in materia di restauro di beni culturali, costituisce una 
scheda tecnica del progetto di fattibilità dell’opera. Tale documento è conseguenza del test 
prescritto dal MIBACT al fine di dare esecuzione alla progettazione dell’opera complessiva di 
rifacimento del mosaico e della successiva musealizzazione di quello che si va a staccare.  La 
suddetta  scheda  tecnica  va ad integrare  le  schede tecniche  sulla  mappatura  del  mosaico 
effettuata ai fini dell’effettivo stato di conservazione e identificazione dello stato del degrado 
che ad esecuzione di quanto approvato con la D.D. 2688 del 29.10.2013 e seguenti sono state 
redatte dalla Fondazione Venaria Reale di Torino e che sono composte da:
1. Rilievi  tematici  con  il  metodo  fotogrammetrico  in  scala  (1/20  o  1/10)  e  elaborati 

bi/tridimensionali propedeutici all’avvio dei lavori (ripresa scanner 3D). Ripresa fotografica 
ad alta definizione del mosaico.

2. Rilievo delle  malte:  con  attenzione particolare  alle  malte  di  allettamento  che andranno 
indagate con analisi microstratigrafiche e microchimiche mediante carotaggi e prelievi di 
campioni;   i  rilievi  dovranno  dare  particolare  attenzione  al  tipo  di  materiale  usato  per 
l’allettametno indicando dove e quali materiali sono stati utilizzati nell’intervento di restauro 
del 1995;

3. Tavola delle acque: risalita capillare, dilavamento, discesa, infiltrazioni, condensa;
4. Rilievo  del  degrado:  indagini  strumentali  quali  prove  invasive  (carotaggi)  e  prove  non 

invasive  afferenti  più  probabilmente  alla  diagnostica  (termovisione,  prove  soniche, 
monitoraggi). Il rilievo del degrado indicherà con precisione quanta superficie è interessata 
dal  degrado  materico  (dovuto  a  cause  naturali)  e  quanta  da  degrado  ambientale 
(determinato da cattiva manutenzione,  dal  restauro operato,  etc).  Particolare attenzione 
dovrà  essere  data  al  tipo  di  materiale  delle  tessere,  al  loro  stato  e  al  loro  spessore. 
Evidenziare, inoltre, la finitura della superficie;

5. Rilievo degli attacchi biogeni;
6. Rilievo del quadro fessurativo (lesioni, cedimenti, etc).

 Con la D.G.C. nr. 119 del 27.4.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità 
dello stacco della superficie musiva della Fontana Monumentale dello Zodiaco di Piazza C. 
Tacito e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli, nonché è 
stata approvata la relazione conclusiva dell’opera di stacco di una porzione di mosaico (test – 
fase I e II);

 Con  nota  prot.  88552  del  5.7.2017  il  Sindaco  ha  chiesto  all’AST  Spa  di  attivare  una 
collaborazione con il Comune di Terni per la fase di conservazione ed esposizione dell’opera 
musiva originale che verrà staccata;

 Con nota  prot. 88859 del 6.7.2017 il RUP ha inviato preventivamente la relazione di verifica 
del progetto definitivo alla Soprintendenza Archeologia – Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria in 
modo di procedere alla successiva approvazione ai sensi dell’art. 147 del D.Lgs. 50/2016;

 Con D.G.C. nr. 194 del 20.7.2007 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dello 
stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni originali dell’artista 
Corrado Cagli;

 Con nota registrata al prot. 114966 del 7.9.2017 la Soprintendenza ha comunicato che per 
l’autorizzazione  all’avvio  dei  lavori  necessita  della  definizione  dettagliata  delle  modalità  di 
musealizzazione e  quindi  dei  locali  idonei  per  la  conservazione della  superficie  mosaicata 
originaria. Tale adempimento, pertanto, non condiziona il procedimento volto alla redazione del 



progetto conclusivo secondo la scelta operativa concordata dall’ISCR (rif. nota prot. 14287 del 
13.10.2015);

 Con Avviso prot. 108310 del 23/08/2017 veniva pubblicata la Manifestazione di Interesse per la 
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata;

 Con  Verbale  di  seduta  pubblica  del  28/09/2017,  ai  fini  della  chiusura  della  procedura  di 
formazione  dell’elenco  di  professionisti  da  invitare  alla  procedura  di  gara,  si  è  ritenuto 
necessario attivare il soccorso istruttorio;

 In  data  29/09/2017  sono  state  trasmesse  le  richieste  di  documentazione  integrativa  ai 
partecipanti alla selezione richiedendo di produrre entro e non oltre 5 giorni quanto ritenuto 
necessario;

 Con nota pec prot.  130531 del 10/10/2017 veniva comunicata la data di  svolgimento della 
seduta pubblica per la valutazione della documentazione pervenuta entro i termini;

 Con il  Verbale di seduta pubblica prot. 134351 del 17/10/2017 si è conclusa la procedura di 
selezione degli  operatori  economici  da invitare alla  procedura di  gara che ha  comportato 
complessivamente l’ammissione di 2 operatori economici e l’esclusione di altri 2 per mancanza 
dei requisiti specifici richiesti dall’avviso pubblico;

Ritenuto che:

gli elementi principali della procedura di scelta del contraente sono i seguenti:

a. PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 157, 
comma 2, dell’art. 63 comma 6 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  (nel 
prosieguo “Codice”).

b. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE:
natura della prestazione:
I  lavori  a  cui  si  riferisce  la  prestazione  professionale  di  cui  alla  presente  procedura 
negoziata sono stati desunti applicando il D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 5 della  
Legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, 
del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni di:
Criteri di calcolo del corrispettivo:
Valore dell'opera (V) € 865.910,00

Categoria d'opera: Edilizia 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 7.217071%

Grado di complessità:

Destinazione funzionale delle opere: Edifici e manufatti esistenti 
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su 
edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
oppure di particolare importanza.

Grado di complessità (G): 1.55.

 Progettazione esecutiva:
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, 
comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.070) 
= 6780.53

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.130) = 12592.41

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.040) = 3874.59



QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.020) = 1937.29

Prestazioni: QbIII.01 (6,780.53), QbIII.02 (12,592.41), QbIII.03 (3,874.59), QbIII.05 
(1,937.29)

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) 
€25.184.82

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
€6.296.00

Importo complessivo del corrispettivo professionale:
Euro  € 31.480,82 (euro  Trentunomilaquattrocentoottanta/82)  IVA ed oneri  previdenziali 
esclusi

c. TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO:
Le prestazioni dovranno seguire la tempistica disposta in un ordine di servizio del RUP  in modo 
da permettere il corretto svolgimento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla S.A.
d. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 
95 comma 4 lett.  c)  del  Codice con riferimento al  massimo ribasso percentuale sul  prezzo 
complessivo dell’appalto. 

La  stazione  appaltante  si  riserva  il  potere  di  valutare  la  congruità  delle  offerte  ritenute 
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli articoli 97, comma 1 del Codice.

Ritenuto pertanto di attivare le procedure amministrative per l’affidamento dei suddetti servizi; 
Richiamate:

 la delibera del Consiglio Comunale n. 109 del 10/04/2017, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017 e per gli  esercizi finanziari 
2018 e 2019;

 la delibera della Giunta Comunale, immediatamente eseguibile, n. 124 del 17/05/2017, con la 
quale  è  stato  approvato  il  piano  esecutivo  di  gestione  per  l’anno  2017  e  per  gli  esercizi 
finanziari 2018 e 2019;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC n. 1;

Richiamato  l’art.  107  del  D.lgs.  267/2000  (TUEL)  relativamente  a  competenze,  funzioni  e 
responsabilità dei Dirigenti;

Dato atto che l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione 
a contrarre stabilisce per le procedure di gara il contenuto minimo essenziale;

Dato atto altresì che l'art. 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, prima dell'avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti,  debbano  provvedere  all'assunzione  di  apposita  determina  a  contrarre, 
individuando  gli  elementi  essenziali  del  contratto  ed  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue:
 il  fine che il contratto intende perseguire è la redazione del progetto esecutivo dell’opera in 

oggetto;
 l’oggetto  del  contratto  è  l’affidamento  dei  servizi  di  progettazione  esecutiva  dell’opera  in 

oggetto;
 il contratto verrà stipulato mediante la forma della scrittura privata;
 le clausole contrattuali sono quelle precisate nel disciplinare allegato;
 il criterio di aggiudicazione è del prezzo più basso.



 Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

D E T E R M I N A
 Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 

atto;
 Di approvare l’avvio della procedura di scelta del contraente nel rispetto di quanto indicato in 

premessa;
 Di approvare  l’allegato schema di lettera d’invito e il  disciplinare  che fissa i  requisiti  e le 

modalità di esecuzione dei servizi, che stabiliscono le modalità ed i requisiti che gli operatori 
economici devono possedere per partecipare alla presente procedura d’appalto;

 Di porre a base d’asta la somma di €  31.480,82, Iva ed oneri esclusi esclusa;
 Di dare pertanto atto che il valore stimato dell’appalto per la prestazione di servizio  è pari ad 

€39.785,84 IVA ed oneri compresi;
 Di dare atto che la suddetta somma risulta impegnata al cap. 3316 c.c. 220 bil. 2017 – IMP. 

1108.
 Di stabilire che il responsabile del procedimento è Federico Nannurelli;
 Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 

oggetto  saranno  pubblicati  e  aggiornati  sul  profilo  del  committente,  nella  sezione 
“Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara”,  all’indirizzo  www.comune.terni.it con 
l'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;

IL DIRIGENTE
(Ing. Renato Pierdonati)



Allegato nr. 1 – SCHEMA DI LETTERA D’INVITO A PROCEDURA 
NEGOZIATA

Modalità di trasmissione: PEC

OGGETTO: Servizi di Progettazione Esecutiva inerenti i lavori per “6^ fase dell’opera di 
recupero  della  Fontana  monumentale  dello  Zodiaco  di  Piazza  C.  Tacito. 
Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni 
originali dell’artista Corrado Cagli”.
Procedura  negoziata  ai  sensi  dell’articolo  157,  comma 2  e  dell’articolo  36, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 – Invito a presentare offerta.

CIG:  ZBC1FC3DDA
CUP: F47H13000480004

Con la presente, si invita Codesto Operatore Economico a presentare offerta per l’affidamento del 
servizio indicato in oggetto con le modalità indicate nella presente lettera d’invito e nel disciplinare 
di gara, che costituisce parte integrante ed inscindibile della stessa.

1. STAZIONE APPALTANTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERNI,  Indirizzo: Piazza M. Ridolfi  n.  1,  Città TERNI, 
CAP 05100, Italia. 
Punti  di  contatto:  Ufficio:  Direzione  Manutenzioni  –  Patrimonio   Ufficio  Aree  di  Pregio  – 
Infrastrutture  a  Rete  –  Verde Pubblico  –  Decoro  Urbano;  Telefono  0744549570;  Fax  0744 
59245;  Posta  elettronica  federico.nannurelli@comune.tr.it ;  Posta  elettronica  certificata: 
comune.terni@postacert.umbria.it 

2. PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 157, 
comma 2, dell’art. 63 comma 6 e dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.  (nel 
prosieguo “Codice”).

3. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

3.1. Natura della prestazione
I  lavori  a  cui  si  riferisce  la  prestazione  professionale  di  cui  alla  presente  procedura 
negoziata sono stati desunti applicando il D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 5 della  
Legge 7 agosto 2012, n. 134 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del 



D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, 
del 14 settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”).
L’affidamento del servizio richiesto comprende le prestazioni di:
Criteri di calcolo del corrispettivo:
Valore dell'opera (V) € 865.910,00

Categoria d'opera: Edilizia 

Parametro sul valore dell'opera (P) 0.03 + 10 / V0.4= 7.217071%

Grado di complessità:

Destinazione funzionale delle opere Edifici e manufatti esistenti 
E.22 - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su 
edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, 
oppure di particolare importanza

Grado di complessità (G): 1.55

 Progettazione esecutiva
QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, 
comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10)(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.070) 
= 6780.53

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)
(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.130) = 12592.41

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale 
analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, 
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.040) = 3874.59

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:865910.00 x P:7.217% x G:1.55 x Q:0.020) = 1937.29

Prestazioni: QbIII.01 (6,780.53), QbIII.02 (12,592.41), QbIII.03 (3,874.59), QbIII.05 
(1,937.29)

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) ∑(V x P x G x Qi) 
€25.184.82

Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)
€6.296.00

3.2. Importo complessivo del corrispettivo professionale
Euro  € 31.480,82 (euro  Trentunomilaquattrocentoottanta/82)  IVA ed oneri  previdenziali 
esclusi

4. TERMINE DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Le prestazioni dovranno seguire la tempistica disposta in un ordine di servizio del RUP  in modo 
da permettere il corretto svolgimento, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla S.A.

5. DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA ALLEGATA

5.1. Documentazione da inviare per la partecipazione alla gara, esclusivamente secondo i 
modelli allegati, oltre a quanto previsto nell’allegato disciplinare di gara:

1. Allegato 1 – Domanda  di  ammissione  alla  gara  e  dichiarazioni  a  corredo 
dell’offerta

2. Allegato 2 – Dichiarazione  resa  dagli  ulteriori  soggetti  ai  sensi  dell’articolo  80, 
comma 3, del Codice



3. Allegato 3 – Offerta economica

5.2. Altra documentazione allegata:
4. Allegato 4 – Schema di disciplinare di incarico

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE

6.1. Termine di presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno ___________.

6.2. Indirizzo: Piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 – TERNI.

6.3. Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.

6.4. Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno ____________ alle ore 15:00 presso 
Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a Rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano – 
Corso del Popolo n. 30 – Terni.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE

I candidati o i Legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 9 ovvero soggetti, 
uno  per  ogni  candidato,  muniti  di  specifica  delega  loro  conferita  dai  suddetti  Legali 
rappresentanti.

8. FINANZIAMENTO

L’incarico  oggetto  di  affidamento  è  finanziato  con  contributo  della  Fondazione  Cassa  di 
Risparmio Terni e Narni, Sponsorizzazione di Progetto e Fondi propri di Bilancio del Comune di 
Terni.

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

I  soggetti  di cui all’articolo 46, comma 1 del Codice, in possesso dei requisiti  di ordine 
generale e dei requisiti speciali di idoneità professionale, capacità tecnico-organizzativa, ed 
economico finanziaria di cui all’allegato disciplinare.

10. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 
data dell’esperimento della gara.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 
95 comma 4 lett.  c)  del  Codice con riferimento al  massimo ribasso percentuale sul  prezzo 
complessivo dell’appalto. 



La  stazione  appaltante  si  riserva  il  potere  di  valutare  la  congruità  delle  offerte  ritenute 
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli articoli 97, comma 1 del Codice.

12. ALTRE INFORMAZIONI

1. Nell’espletamento della procedura di gara troveranno applicazione le vincolanti disposizioni 
previste  dal  Disciplinare  di  Gara,  che  si  considera  parte  integrante  e  sostanziale  della 
presente lettera d’invito;

2. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice, costituisce causa di esclusione. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;

3. In caso di offerte uguali si procederà secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

4. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;

5. A norma dell’articolo 31 comma 8 del Codice, l’affidatario non può avvalersi del subappalto 
fatta eccezione per le attività previste dal citato articolo 31,  comma 8 del Codice.  Resta 
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista incaricato. Nel caso di subappalto 
delle attività di cui all’articolo 31, comma 8 del Codice, si fa riferimento a quanto previsto 
dall’articolo. 105 del Codice;

6. il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile;

7. ai fini dell’ammissione alla procedura di gara fanno fede la data e l’ora di ricezione delle 
offerte e non quelle di spedizione;

8. non si darà luogo all’apertura del plico che risulti  pervenuto oltre il  termine fissato per la 
ricezione;

9. nel caso di inadempimento a qualsiasi titolo dell’affidatario risultante da ritardi nei tempi di 
consegna  previsti  o  da  altre  sostanziali  discrasie  riscontrate  dal  R.U.P.  nel  caso 
dell’espletamento  dell’incarico,  si  procederà  alla  revoca  dell’affidamento  e  si  procederà 
all’aggiudicazione immediata al secondo partecipante classificato;

10. gli invitati possono chiedere notizie e chiarimenti al R.U.P. negli orari di ufficio fino al giorno 
antecedente il termine fissato per la presentazione delle offerte;

11. il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a comunicare entro sette giorni 
dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla data della 
firma  del  presente  Disciplinare  di  incarico,  gli  estremi  del  c/c  bancario  o  postale  con 
l'indicazione  dell'opera  alla  quale  sono  dedicati;  comunicherà  altresì  le  generalità  delle 
persone delegate ad operare su di essi. L'omessa o incompleta o tardiva comunicazione 
degli  elementi  informativi  di  cui  all'articolo  3  comma 7  comporta  a  carico  del  soggetto 
inadempiente  le  applicazioni  amministrative  e  le  sanzioni  pecuniarie  di  cui  all’articolo  6 
comma 4 della Legge 136/2010 e s.m.i.

12. i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente 
nell’ambito del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi previsti 
dalla legge;

13. il  Responsabile  Unico del  Procedimento è  Federico Nannurelli;  tel.  0744549570; e-mail 
federico.nannurelli@comune.tr.it .

Terni, lì 
Il Responsabile dell’Ufficio



Responsabile Unico del Procedimento
Federico Nannurelli

 

Allegato n. 2 
DISCIPLINARE

della procedura negoziata per l'appalto di servizi tecnici di architettura e 
ingegneria relativi a lavoro pubblico

6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello Zodiaco di Piazza C. 
Tacito. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento nel rispetto dei cartoni 
originali dell’artista Corrado Cagli. Servizi tecnici per la progettazione esecutiva.

C.I.
G.

Z B C 1 F C 3 D D A

C.U.
P.

F 4 7 H 1 3 0 0 0 4 8 0 0 0 4

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

Il  presente  disciplinare  di  gara,  allegato  alla  lettera  d’invito  di  cui  costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale,  contiene  le  norme  integrative  alla  stessa  lettera  d’invito, 
relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal COMUNE DI TERNI, 
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo  della  stessa  e  alla  procedura  di  aggiudicazione  nonché  le  altre  ulteriori 
informazioni  relative  all’appalto  avente  ad  oggetto  l’espletamento  dell’attività 
concernente  servizi  tecnici  di  architettura  e  ingegneria  di  Progettazione Esecutiva 
inerenti i lavori di “6^ fase dell’opera di recupero della Fontana monumentale dello 
Zodiaco di Piazza C. Tacito. Stacco della superficie musiva e del suo rifacimento 
nel rispetto dei cartoni originali dell’artista Corrado Cagli”, come meglio specificato 
nello schema di disciplinare l‘incarico allegato agli atti di gara.

L’affidamento  in  oggetto  è  stato  disposto  con  determina  a  contrarre  n°  _____  del 
____________________ e avverrà mediante procedura negoziata e con il criterio del 
massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 



95 del Codice del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo “Codice”) e 
delle indicazioni delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria”,  approvate  dal  Consiglio  dell’Autorità  con  Delibera  n.  973,  del  14 
settembre 2016 (nel prosieguo “Linee Guida n.1”). La S.A si riserva il potere di valutare 
la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate 
dagli articoli 97, comma 1  del Codice.

Il luogo di esecuzione dei lavori è ubicato presso PIAZZA CORNELIO TACITO - TERNI.

CIG: ZBC1FC3DDA; CUP: F47H13000480004. 

Gli  importi  complessivi,  compresi  gli  oneri  per  la  sicurezza,  e  le  classi  e  categorie 
individuati, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla base delle 
elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016 dei lavori oggetto del servizio attinente 
all’architettura e all’ingegneria da affidare sono i seguenti:

CATEGORI
A

DESTINAZIONE 
FUNZIONALE

ID 
OPERE

GRADO DI 
COMPLESSIT

À

CORRISPONDENZ
A

L. 143/49
CLASSI E 

CATEGORIE

IMPORTO

Edilizia Edifici e manufatti esistenti E.22 1.55 I e) 865.910,00

TOTALE 865.910,00

1.1.L’affidamento del servizio richiesto comprende le seguenti prestazioni:

1.1.1. Progetto esecutivo:
1.1.1.1. relazione generale;
1.1.1.2. relazioni specialistiche;
1.1.1.3. elaborati grafici;
1.1.1.4. calcoli esecutivi;
1.1.1.5. particolari costruttivi e decorativi;
1.1.1.6. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
1.1.1.7. computo metrico estimativo e quadro economico;
1.1.1.8. crono-programma;
1.1.1.9. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
1.1.1.10. capitolato d’appalto.

1.2.La  durata  del  servizio  è  di  giorni  70  (settanta),  dalla  data  di  aggiudicazione 
definitiva.

1.3.L’importo a base di gara, ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, è pari a € 
31.480,82 diconsi (euro Trentunomilaquattrocentoottanta/82), IVA esclusa.

1.4.L’appalto è finanziato con contributo della Fondazione Cassa di Risparmio Terni e Narni, 
Sponsorizzazione di Progetto e Fondi propri di Bilancio del Comune di Terni.

1.5. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato 
nel  rispetto  dei  termini  previsti  dal  d.lgs.  9  ottobre  2002,  n.  231.  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.

1.6.La documentazione di gara comprende:
• Domanda di ammissione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta
• Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del 



Codice

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono  ammessi  alla  gara  i  soggetti  di  cui  all’articolo  46,  comma  1  del  Codice,  in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi 3 e 7.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1. Requisiti di ordine generale

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

3.1.1.le 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;

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cd.  
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso  dell’autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  del  D.M.  14  dicembre  2010  del 
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi.

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

1) l’identificazione  del  candidato  e  del  relativo  personale  tecnico  che  si  intende 
impiegare nello svolgimento 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 segue:

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

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.4.1. i professionisti amministratori muniti di potere di rappresentanza 

a.4.2. il direttore tecnico di cui all'articolo 3 del DM 2 dicembre 2016, 
n. 263;

a.4.3. gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  non 
professionisti;

a.4.4. 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 utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:

b.1.professionisti dipendenti;



b.2.professionisti  consulenti  con  contratto  su  base  annua  che  abbiano 
fatturato nei confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento 
del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c. indicazione  degli  estremi  di  iscrizione  ai  relativi  Ordini  professionali  dei 
soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui  
alla precedente lettera a) punto 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 XI A al Codice; la dichiarazione 
deve essere  completa  dei  numeri  identificativi  e  della  località  di  iscrizione, 
nonché delle generalità 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 società cooperative o di consorzio;

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

2) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono 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.

3) I soggetti indicati nell’articolo 46 del Codice devono dichiarare altresì l’assenza di 
partecipazione  plurima  ovvero  che  alla  stessa  procedura  non  presenta  la 
manifestazione di interesse, contemporaneamente e a qualunque titolo:

a. in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  ovvero  singolarmente  e  quale 
componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b. una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il candidato 
è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai  sensi di 
quanto previsto dagli articoli 2 o 3 del DM 2 dicembre 2016, n. 263;

4) assenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 42 del Codice ovvero che 
il candidato, 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.

3.2.Cause di esclusione
Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico, i concorrenti la cui offerta:

• è  pervenuta  dopo  il  termine  perentorio  indicato  nel  bando  di  gara, 
indipendentemente  dall'entità  del  ritardo  e  indipendentemente  dalla  data  di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;

• non reca l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in 
caso  di  raggruppamento  temporaneo  è  sufficiente  l'indicazione  dell'operatore 
economico designato mandatario o capogruppo.

Sono esclusi,  dopo l'apertura del  plico, fatta  salva l’applicazione dell’articolo 83, 
comma 9 del Codice, i concorrenti:

• che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; 

• che  hanno  presentato  una  o  più  d'una  delle  dichiarazioni  richieste  recanti 



indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee 
all'accertamento  dell'esistenza  di  fatti,  circostanze  o  requisiti  per  i  quali  sono 
prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, 
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento 
di ciascun sottoscrittore o dichiarante;

• che  non  hanno  dichiarato  il  possesso  di  uno  o  più  d'uno  dei  requisiti  di  
partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una 
o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;

in caso di raggruppamento temporaneo:

• che non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 6, lettera h), punto h.1) se già  
costituito;

• che non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 6, lettera h), punto h.2) se 
da costituire;

• che  hanno  omesso  di  indicare  le  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento 
temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed 
eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;

in caso di consorzio stabile:

• che  non  avendo  indicato  di  eseguire  i  servizi  direttamente  con  la  propria 
organizzazione consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si 
candida;

sono comunque esclusi i concorrenti:

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice;

• che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, 
ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione 
appaltante;

• la  cui  documentazione  è  in  contrasto  con  clausole  essenziali  che  regolano  la 
procedura, prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, 
con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI

4.1.Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario  avviene mediante  l'applicazione  delle  disposizioni  previste 
dal Codice.

4.2.Effettuazione del sopralluogo e presa visione della documentazione di gara

Il sopralluogo NON E’ obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo non 
sarà  causa  di  esclusione  dalla  procedura  di  gara,  in  quanto  i  partecipanti  alla 
presente  procedura  hanno  già  effettuato  la  presa  visione  nella  fase  di 
Manifestazione d’Interesse.

Sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara, per la 
formulazione dell’offerta, presso gli uffici del responsabile del procedimento siti in 
Corso del Popolo n. 30 – Terni nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 
ore 14:00, previo appuntamento telefonico al numero 0744 549507.



Il  soggetto  incaricato  dal  concorrente  della  visione  della  documentazione  dovrà 
dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare 
o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore 
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA in caso di concorrenti 
in forma societaria, dal professionista singolo o associato negli altri casi; può essere 
fatto anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile o altro atto di 
delega scritto, purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo sia già costituiti che non ancora costituiti, in  
relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 48, comma 5, del Codice, tra i  
diversi  operatori  economici,  il  sopralluogo  può  essere  effettuato  a  cura  di  uno 
qualsiasi degli operatori economici raggruppati.
In  caso  di  consorzio  stabile,  il  sopralluogo  deve  essere  effettuato  a  cura  del 
consorzio  oppure dell’operatore economico consorziato indicato  come esecutore 
dei servizi.

4.3.Chiarimenti

È  possibile  ottenere  chiarimenti  in  ordine  alla  presente  procedura  mediante  la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, al fax 
074459245 o all’indirizzo email  federico.nannurelli@comune.tr.it entro e non oltre il 
giorno 18/11/2017, ore 13:00.
Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  essere  formulate  esclusivamente  in  lingua 
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 
almeno 6 giorni  prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine 
indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di  
chiarimenti  e/o  eventuali  ulteriori  informazioni  sostanziali  in  merito  alla  presente 
procedura, sul proprio sito internet: www.comune.terni.it .

4.4.Modalità di presentazione della documentazione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente 
procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, in 
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante  (rappresentante legale del  
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il  
concorrente stesso); al tale fine, le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 
per  ciascun  dichiarante  è  sufficiente  una  sola  copia  del  documento  di 
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal 
caso va allegata copia conforme all’originare della relativa procura;

3. devono  essere  rese  e  sottoscritte  dai  concorrenti,  in  qualsiasi  forma  di 
partecipazione,  singoli,  raggruppati,  consorziati,  ognuno per  quanto  di  propria 
competenza;

Le  dichiarazioni  sono  redatte  preferibilmente  sui  modelli  predisposti  e  messi  a 
disposizione  gratuitamente  dalla  stazione  appaltante  disponibili  sul  sito  internet 
www.comune.terni.it,  che  il  concorrente  è  tenuto  ad  adattare  in  relazione  alle 
proprie condizioni specifiche.



Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e(o 
integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui 
all’articolo 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, 
formulata ai  sensi dell’articolo 83, comma 9, del Codice, di  completare o fornire 
chiarimenti  in ordine al  contenuto dei  documenti  e delle dichiarazioni  presentati, 
costituisce causa di esclusione.

In  caso  di  concorrenti  non  residenti  in  Italia,  la  documentazione  dovrà  essere 
prodotta  in  modalità  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  
appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in 
lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si 
precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana 
prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare 
la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede 
negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

4.5.Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e 
operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora 
rese  al  domicilio  eletto  o  all’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicati  dai 
concorrenti.
Ai sensi dell’articolo 52 del Codice e dell’articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,  
in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via 
esclusiva o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del 
numero di  fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali  forme di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a 
Rete – Verde Pubblico – Decoro Urbano via fax al n. 074459245 o con raccomandata 
A/R o via PEC; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 
tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei 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.
In  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione  è  recapitata  all’offerente  e  a  tutti  gli 
operatori economici ausiliari ai sensi dell’articolo 89, comma 9 del Codice.

4.6.Subappalti

Gli  eventuali  subappalti  saranno disciplinati  ai  sensi  delle  vigenti  leggi  nei  limiti 
dell’articolo 31, comma 8 del Codice.
Non è consentito affidare subappalti  a soggetti  che in qualunque forma abbiano 
partecipato alla presente gara.
Il  concorrente  deve  indicare  all’atto  dell’offerta  le  parti  del  servizio  che  intende 
subappaltare  in  conformità  a  quanto  previsto  dall’articolo  105  e  dall’articolo  31, 
comma 8, del Codice; in mancanza di tali  indicazioni il  successivo subappalto è 
vietato.
La  mancata  espressione  della  volontà  di  ricorso  al  subappalto  non  comporta 
l’esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l’aggiudicatario a ricorrere 
al subappalto.
La stazione appaltante provvederà al  pagamento diretto dei subappaltatori  e dei 
cottimisti nei casi previsti dall’articolo 105, comma 13 del Codice.

4.7.  Ulteriori informazioni



Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni.

Si  procederà  all’aggiudicazione,  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e  conveniente ai sensi dell’articolo 97 del Codice.

È 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.

L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell’offerta,  salvo proroghe richieste dalla stazione 
appaltante.

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti  
e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto 
di affidamento verrà stipulato nel termine di 45 giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

La  stipulazione  del  contratto  è,  comunque,  subordinata  al  positivo  esito  delle 
procedure  previste  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  lotta  alla  mafia  ed  al 
controllo del possesso dei requisiti prescritti.

La  stazione  appaltante  consulterà  l’Osservatorio  istituito  presso  l’Autorità 
contenente  le  annotazioni  sugli  operatori  economici  relativamente  a  tutti  i 
concorrenti che hanno presentato offerta.

Nel  caso  in  cui  le  “Informazioni  Antimafia”  di  cui  all’articolo  91  del  D.Lgs.  6 
settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto.

I  concorrenti,  ad  eccezione  dell’aggiudicatario,  possono  chiedere  alla  stazione 
appaltante  la  restituzione  della  documentazione  presentata  al  fine  della 
partecipazione alla gara.

Si  precisa  che,  ai  sensi  dell'articolo  83,  comma  9,  del  Codice,  le  carenze  di  
qualsiasi  elemento  formale  della  domanda possono essere sanate  attraverso  la 
procedura di  soccorso istruttorio.  In  tal  caso,  la  stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie  da  presentare  contestualmente  al 
documento  comprovante  l'avvenuto  pagamento  della  sanzione,  a  pena  di 
esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei 
casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione 
che  non  consentono  l'individuazione  del  contenuto  o  del  soggetto  responsabile 
della stessa.

Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia 
giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,  regolarizzazione  o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

Per  le  prestazioni  escluse  dall’applicazione  dell’articolo  93,  comma  10  del  Codice 
trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 103 del Codice.



6. VERSAMENTO ALL’ANAC

Trattandosi d’importo inferiore a 150.000 euro il versamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità non è dovuto. 

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA 
ED ECONOMICO-FINANZIARIA

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti  (persone fisiche) di cui 
al precedente punto 3.1:
a. i  professionisti  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  professionali  e  abilitativi, 

corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri 
elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni 
tecniche (da adattare alle singole fattispecie):
a.1.un architetto;

l requisiti minimi di capacità tecnica sono stati comprovati e verificati già nella fase di  
Manifestazione di Interesse. Tuttavia all’atto della partecipazione si deve dichiarare il  
mantenimento  dei  requisiti  richiesti  nell’avviso  di  manifestazione  d’interesse  prot. 
108310 del 23.8.2017 sulla base del quale è stato selezionato l’operatore economico 
invitato con la presente lettera.

Si precisa e stabilisce che:

c. i raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e) del Codice, 
devono  prevedere,  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;

d. con riferimento alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, ai sensi dell’articolo 
8 del medesimo decreto “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere  
di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”;

e. I raggruppamenti temporanei previsti dall’articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, 
ai  sensi  dello  stesso  articolo  48,  comma  4,  del  Codice,  nell’offerta  devono 
specificare le parti  del servizio che saranno eseguite dai singoli  soggetti  riuniti  o 
consorziati. L’obbligo di cui al citato articolo 48, comma 4, di specificazione delle  
parti del servizio, si ritiene assolto in caso di indicazione, in termini descrittivi, sia 
delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra loro, sia  
di  indicazione,  in  termini  percentuali,  della  quota  di  riparto  delle  prestazioni  che 
saranno eseguite dai singoli raggruppati. L’obbligo di indicare le parti del servizio da 
eseguire spetta indistintamente ai raggruppamenti orizzontali e verticali.

In attuazione dei disposti dell’articolo 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato 
o  raggruppato  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda 
di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto articolo 89 del Codice.

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che 
si avvale dei requisiti.



8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione  del  contratto  avverrà  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi 
dell’articolo 95 del Codice con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo 
complessivo dell’appalto. 
La S.A. si riserva il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente 
basse, secondo le modalità indicate dagli articoli 97, comma 1  del Codice.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve 
essere idoneamente sigillato  e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio 
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore ___ del giorno 
________, esclusivamente all’indirizzo indicato nel bando di gara.
E’ altresì  facoltà  dei  concorrenti  la  consegna a  mano  del  plico,  tutti  i  giorni  feriali,  
escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:30, e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle  
ore 17:00 presso l’ufficio ricezione posta/protocollo della stazione appaltante,  sito in 
Piazza M. Ridolfi n. 1 - Terni.
In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale 
sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.
Per  evitare  dubbi  interpretativi  si  precisa  che  per  “sigillatura”  deve  intendersi  una 
chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico 
come ceralacca o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare 
l’autenticità  della  chiusura  originaria  proveniente  dal  mittente,  nonché  garantire 
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il  plico,  debitamente  chiuso,  deve  recare  all’esterno  le  informazioni  relative 
all’operatore  economico  concorrente (denominazione  o  ragione  sociale,  codice  
fiscale,  indirizzo,  numero  di  telefono  e  posta  elettronica  certificata,  per  le  
comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti  
temporanei di professionisti, consorzi ordinari), vanno riportati sul plico i nominativi, gli 
indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se 
sono da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui 
lembi  di  chiusura,  recanti  l’intestazione  del  mittente, l’indicazione  dell’oggetto 
dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:  A – Documentazione amministrativa;  B - 
Offerta economica.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte 
plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di 
gara.

10. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Nella  busta    “A  –  Documentazione  amministrativa”    devono  essere  contenuti  i   
seguenti documenti:

a) Domanda di  partecipazione,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  del 
concorrente; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 
La  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  Legale 
Rappresentante  ed in tal caso va allegata,  a pena di esclusione dalla gara, copia 



conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o 
da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

La domanda dovrà indicare:

a.1)la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale 
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;

a.2)della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 46, comma 1 del Codice;

b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, 
documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza, con la quale il concorrente:

b.1)attesta la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e  
dei requisiti  di  ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di  cui al 
precedente punto 3.1;

b.3)attesta il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al precedente punto 
7;

b.2)attesta il possesso dei requisiti speciali di cui al precedente punto 7;

c) limitatamente ai candidati che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle 
prestazioni,  nei  limiti  di  cui  all'articolo  31,  comma 8,  del  Codice;  non  costituisce 
subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a 
lavoratori autonomi;

d) indicazione del professionista (un solo soggetto persona fisica, tra i  professionisti  
appartenenti al candidato) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche 
ai sensi dell'articolo 24, comma 5 del Codice;

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 
7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice::

e.1)se  già  formalmente  costituiti:  copia  autentica  dell'atto  di  mandato  collettivo 
speciale,  con  l'indicazione  del  soggetto  designato  quale  mandatario  o 
capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da 
affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione 
sostitutiva di  atto di  notorietà, con la quale si  attesti  che tale atto è già stato 
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;

e.2)se  non  ancora  costituiti:  dichiarazione  di  impegno  alla  costituzione  mediante 
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, 
corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte 
di  servizi  da  affidare  a  ciascun  operatore  economico  raggruppato,  ai  sensi 
dell'articolo 48, comma 8, del Codice;

e.3)in  ogni  caso,  per  ciascun  operatore  economico  raggruppato  o  che  intende 
raggrupparsi:

• dichiarazioni  relative  alla  situazione  personale (possesso  dei  requisiti  di  
idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause  
di esclusione) e al possesso dei requisiti di cui ai punti 3.1 e 7, presentate e 
sottoscritte  distintamente  da  ciascun  operatore  economico  in  relazione  a 
quanto di propria pertinenza;

e.4)deve essere prevista la presenza di un professionista laureato abilitato da meno 
di  cinque  anni  all'esercizio  della  professione  e  iscritto  al  relativo  ordine 
professionale;  a  tale scopo almeno uno degli  operatori  economici  raggruppati 
deve  indicare  la  presenza  di  tale  soggetto;  questi  può  essere  un  libero 



professionista  singolo  o  associato  mandante  del  raggruppamento,  oppure  un 
socio,  un  dipendente,  un  consulente  su  base  annua  che  abbia  fatturato  nei 
confronti del candidato una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato 
annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

f) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera 
f), del Codice:

f.1) devono  dichiarare  le  cause  di  esclusione  che  riguardano  direttamente  il 
consorzio  e  gli  eventuali  requisiti  posseduti  in  proprio  dallo  stesso  consorzio 
(mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati  
da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);

f.2) devono  dichiarare  l'elenco  delle  società  consorziate,  costituenti  il  consorzio 
stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti  del 
consorzio non posseduti  direttamente da quest'ultimo ai  sensi  del  precedente 
punto g.1);

f.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria 
organizzazione  consortile  o  se  ricorrono  ad  uno  o  più  operatori  economici 
consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati 
esecutori  per  i  quali  il  consorzio  per  i  quali  il  consorzio  intende  manifestare 
l'interesse;

f.4) le società consorziate di  cui  al  punto i.2),  nonché la società consorziata o le 
società consorziate indicate ai sensi del punto g.3) se diverse, devono dichiarare 
l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti presentando 
apposite dichiarazioni ai sensi dei punti 3.1 e 7;

g) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5quinquies, del Codice, con la 
quale si  rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui  assenza non è 
causa di esclusione:

g.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;

g.2)l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno 
degli stati membri dell’Unione Europea.

h) limitatamente  ai  candidati  con dipendenti  o  a  società di  ingegneria  con soci  non 
iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo 
collaborativo  e  acceleratorio,  la  cui  assenza non è  causa di  esclusione:  modello 
unificato  INAIL-INPS,  compilato  nei  quadri  «A»  e  «B»  oppure,  in  alternativa, 
indicazione:

h.1)del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

h.2)per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di  competenza, numero di 
posizione assicurativa;

h.3)per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.

l) in  caso dell’avvalimento,  a  pena di  esclusione,  il  concorrente  dovrà  allegare  alla 
domanda:

l.1) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti 
di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i 
quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica il soggetto ausiliario;

l.2) dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto 
ausiliario, con la quale:

• attesta il possesso, in capo al soggetto ausiliario, dei requisiti generali di cui 
all’articolo  89  del  Codice  e  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse 
oggetto di avvalimento;



• si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso la  stazione appaltante a  mettere  a 
disposizione,  per  tutta  la  durata dell’appalto,  le  risorse necessarie  di  cui  è 
carente il concorrente;

• attesta che il soggetto ausiliario non partecipa alla gara in proprio o in altra 
forma prevista dal codice;

l.3) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale il soggetto ausiliario si 
obbliga,  nei  confronti  del  concorrente,  a  fornire  i  requisiti  e  a  mettere  a 
disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, 
per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un 
soggetto che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante 
il  legame  giuridico  ed  economico  esistente  nel  gruppo;  dal  contratto  e  dalla 
suddetta  dichiarazione  discendono,  ai  sensi  dell’articolo  89,  comma  5,  del 
Codice, nei confronti  del soggetto ausiliario, i  medesimi obblighi  in materia di 
normativa antimafia previsti per il concorrente;

m)dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, 
documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:

1. dichiara  remunerativa  l’offerta  economica  presentata  giacché  per  la  sua 
formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di  tutte  le  circostanze  generali,  particolari  e  locali,  nessuna  esclusa  ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, 
sia sulla determinazione della propria offerta.

2. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici di cui al regolamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 
62 e si  impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai 
propri  dipendenti  e  collaboratori  il  suddetto  codice,  pena  la  risoluzione  del 
contratto.

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute 
nella  documentazione di  gara di  cui  alle  premesse del  presente disciplinare di 
gara; 

n) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 
2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.  oppure,  per  i  concorrenti  non  residenti  in  Italia, 
documentazione  idonea  equivalente  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di 
appartenenza, con la quale il concorrente:

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC per tutte 
le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara; 

b. indica le posizioni INPS e INAIL e l’agenzia delle entrate competente per territorio;

c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,  
la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per 
la partecipazione alla gara;

d. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la dichiarazione viene 
resa.

o) Nei casi di concorrenti con idoneità plurisoggettiva



nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

1. a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione 
del soggetto designato quale mandatario. 

nel caso di GEIE già costituito

2. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del GEIE in copia autentica, con 
indicazione del soggetto designato quale capogruppo. 

3. dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 48, comma 
4,  del  Codice,  le  parti  del  servizio  che  saranno  eseguite  dai  singoli  soggetti  
raggruppati. 

nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE non ancora costituiti

4. a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. il soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con 
riguardo ai raggruppamenti temporanei o GEIE;

c. le parti  del  servizio che saranno eseguite dai  singoli  soggetti  riuniti  ai  sensi 
dell’articolo 48, comma 4, del Codice.

In  alternativa,  le  precedenti  dichiarazioni  inerenti  l’assenza  dei  motivi  di 
esclusione  di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché  sul possesso dei criteri di 
selezione, potranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella documentazione di gara in 
formato .doc, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di 
formulario  di  Documento  di  gara  unico  europeo  (DGUE)  approvato  dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. 
(16A05530)” - Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile 
di  tutte  le  dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  e  s.m.i.  La  Stazione 
appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla 
base di  queste verifica la conformità  di  tutta la documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, anche a campione, 
verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE, dovrà essere compilato come segue:

 relativamente alla parte II: Informazioni sull’operatore economico – tutte le sezioni;

 relativamente alla parte III: Motivi di esclusione – tutte le sezioni;

 relativamente alla parte IV: Criteri  di  selezione:  Sezioni A,  B, C per le parti  di 
competenza  in  base  ai  requisiti  speciali  richiesti  dalle  presenti  norme 
integrative.

 alla parte VI: Dichiarazioni finali – tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore 
del soggetto concorrente.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE dovrà essere 
compilato  e  sottoscritto  (dal  titolare  o  legale  rappresentante  o  procuratore)  da 
ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di Consorzio di cui all’art. 46, c.1 lett. f), del D.Lgs. 50/2016,  il  DGUE 
dovrà essere compilato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante o procuratore 



del Consorzio. Inoltre, ciascuna consorziata esecutrice dovrà compilare e sottoscrivere 
il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA”

12.1 Nella busta “B – Offerta Economica”, a pena di esclusione, deve essere contenuta 
l'offerta economica, compilando preferibilmente l’allegato “3 – Offerta economica”, costituita 
dal ribasso percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed 
in lettere;

12.2 In  caso  di  discordanza  tra  le  cifre  e  le  lettere  e  tra  l’indicazione  del  ribasso 
percentuale e l’offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione 
il ribasso percentuale indicato in lettere;

12.3 Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non 
verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di 
gara;

12.4 Non sono ammesse offerte in aumento;

12.5. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente 
(nel caso in cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma  
1 del Codice), ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di 
idonei  poteri  (se  procuratore speciale,  il  Concorrente dovrà allegare copia conforme ai  
sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale);

12.6. Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di 
cui  all'articolo  46,  comma  1,  lett.  e),  del  Codice,  l’offerta  economica  dovrà  essere 
sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero 
dal  loro  legale  rappresentante  o  da  persona  munita  di  idonei  poteri  (se  procuratore 
speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della  
procura speciale) di ciascun componente i medesimi soggetti giuridici.

13. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

13.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo presso gli uffici della Direzione Manutenzioni – 
Patrimonio  Ufficio Aree di Pregio – Infrastrutture a Rete – Verde Pubblico – Decoro 
Urbano – Corso del Popolo n. 30 – Terni, il  giorno 30 Novembre 2017, alle ore 
15:00 e vi  potranno partecipare i  legali  rappresentanti  degli  operatori  interessati 
oppure  persone  munite  di  specifica  delega,  loro  conferita  da  suddetti  legali 
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 
giorni  successivi.  Le  successive  sedute  pubbliche  avranno  luogo  presso  la 
medesima sede alle ore e nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo 
fax/posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il  soggetto  che presiede la gara,  il  giorno fissato nel  bando per l’apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta 
“A - Documentazione amministrativa”, procede:

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso 
negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

b) a  verificare  che  nessuno  dei  consorziati  di  un  consorzio  stabile,  di  cui 
all’articolo 46, comma 1, lettera f),  del Codice,  partecipante alla gara, elencati 
nella  dichiarazione  cui  al  paragrafo  6,  lettera  g)  del  presente  disciplinare 
abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere 



dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo  ovvero  anche  in  forma  individuale  qualora  gli  stessi  abbiano 
partecipato  alla  gara  medesima  in  raggruppamento  e  in  caso  positivo  ad 
escluderli dalla gara.

Il  soggetto  che  presiede  la  gara  procede,  nella  stessa seduta,  o  in  successive 
sedute pubbliche, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali 
dei  concorrenti,  sulla  base  delle  dichiarazioni  da  essi  presentate,  secondo  le 
modalità indicate al paragrafo 4.1. del presente disciplinare e procede all’eventuale 
esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti.

13.2. Apertura delle buste contenenti l’offerta economica e 
valutazione delle offerte
13.2.1. Successivamente,  in  seduta  pubblica,  il  soggetto  deputato 

all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti;

13.2.2. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla 
base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate 
autonomamente,  ovvero  che  sono  imputabili  ad  un  unico  centro 
decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 
All’esito  della  valutazione  delle  offerte  economiche,  il  soggetto  deputato 
all’espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione 
della graduatoria provvisoria di gara;

13.2.3. Il  soggetto  deputato  all’espletamento  della  gara  procederà, 
successivamente,  alla  verifica  di  anomalia  delle  offerte  che  superino  la 
soglia determinata ai sensi dell’articolo 97, comma 2 del Codice, fatta salva 
la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa. La verifica è effettuata secondo le modalità 
previste al capo 14 del presente disciplinare di gara.

13.2.4. All’esito  delle  operazioni  di  cui  sopra,  il  soggetto  deputato 
all’espletamento  della  gara  redigerà  la  graduatoria  e  proporrà 
l’aggiudicazione dell’appalto al  concorrente che ha presentato la migliore 
offerta.

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, 
comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata 
anomala  in  quanto  adeguatamente  giustificata  e alla  conseguente  proclamazione 
della graduatoria e della relativa proposta di aggiudicazione; in presenza di due o più  
offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si 
procede all’inserimento in graduatoria  e alla proposta di  aggiudicazione mediante 
sorteggio tra le stesse;

b) richiedendo  per  iscritto  a  ciascun  offerente,  titolare  di  offerta  ai  sensi  della 
precedente  lettera  a),  di  presentare  le  spiegazioni;  nella  richiesta  la  stazione 



appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed 
invitare l’offerente a  fornire  tutte  le  giustificazioni  che ritenga utili,  nell’ambito  dei 
criteri previsti dal presente disciplinare;

c) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

d) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli 
elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;

e) prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante 
convoca l'offerente con un anticipo di  almeno 3 (tre) giorni  lavorativi  e lo invita a 
indicare ogni elemento che ritenga utile;

f) la stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e 
dall’audizione dell’offerente qualora questi:

1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);

2. non si presenti all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera 
e);

g) La stazione appaltante esclude l’offerta che, in base all’esame degli elementi forniti  
con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel 
suo complesso, inaffidabile.

l) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica 
delle offerte anormalmente basse si applica l’articolo 97 del Codice.

15. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Terni, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il  presente disciplinare di 
gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Federico Nannurelli

 

 


