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COMUNE DI TERNI 

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni 

UFFICIO: 
Aree di pregio 

Decoro Urbano ed Ambientale  
 Infrastrutture a rete 

Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade  

Gestione dei Servizi cimiteriali 
Benessere degli animali 

Rapporti con le Associazioni protezionistiche 

Gestione canili municipali 

 
Corso del Popolo 30- 05100 Terni 

 
Tel. +39 0744.549.570  

 

Responsabile dell’Ufficio: 
 titolare incarico Alta Professionalità 

Federico Nannurelli 

dottore in Ingegneria Civile 
federico.nannurelli@comune.terni.it 

     
LETTERA DI INVITO 

 

PROCEDURA TELEMATICA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE  

ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MePA) 

 

Oggetto: POR FESR 2014/2020 PROGRAMMA AGENDA URBANA ASSE VI – AZIONE 6.3.1. – 
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DEL TRATTO DI VIA 
CAMPOFREGOSO - CIG: 8652905B16  
 
L'Amministrazione Comunale dovendo provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto, invita codesta 
Spett.le Ditta, qualora interessata, a presentare la propria migliore offerta per l'acquisizione dell’affido. 

 
La presente Lettera d’Invito costituisce parte integrante e sostanziale della presente procedura di gara ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020 che deroga temporaneamente l’art. 36, comma 2 – 
lettera a) del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016 (di seguito, “Codice dei Contratti”).   
 
Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di 
aggiudicazione dell’appalto per “Interventi di realizzazione pista ciclabile del tratto di via 
Campofregoso - POR FESR 2014/2020 Programma AGENDA URBANA Asse VI – Azione 6.3.1”. 
 
Stazione appaltante: Comune di Terni - Direzione Manutenzione - Patrimonio Ufficio Strade, C.so 
del Popolo 30, Terni - c.f. 00175660554 

Responsabile del Procedimento: Dott. Federico Nannurelli tel. 0744/549281 

Procedura di Gara: Affidamento diretto tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione MePA e secondo le procedure ivi previste 

Divisione in lotti: L'appalto non è articolato in lotti funzionali. 

Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione sarà quello di minor prezzo ex art. 95 comma 
4 del D.lgs 50/2016 
Ai sensi dell’articolo 59, co. 5 bis, del Codice dei Contratti, il contratto sarà stipulato a misura.  
La procedura di gara si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2 – lettera a) 
del D.lgs. 50/2016 e seguenti del Codice dei Contratti. 
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ARTICOLO 1 - TIPO, LUOGO, DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITÀ 
PAGAMENTO E FINANZIAMENTO 

Tipo di appalto: Appalto di lavori. 

Luogo di prestazione: territorio comune di Terni, vie varie: da via dell’Argine alla rotonda di via 
Umberto Elia Terracini 
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. 
L’obiettivo della progettazione è stato quello di effettuare una operazione di ricucitura di una serie di 
singoli tratti, che sono stati realizzati in passato, contestualmente alla realizzazione di importanti opere 
pubbliche e/o opere di urbanizzazione primaria a carico di privati, i quali per propria natura 
segmentaria non vengono utilizzati. 
Il progetto della nuova pista ciclabile di via Campofregoso consentirà finalmente di collegare la pista ciclabile 
esistente che arriva da via dell’Argine al nuovo tratto, recentemente realizzato con fondi di Agenda Urbana, di via 
Lungonera Savoia I e II Lotto; 

Durata dell'appalto: sessanta (60) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei 
lavori che potrà avvenire dal giorno successivo alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 
L’importo totale dell’appalto è pari ad € 60.550,00 ripartiti come da seguente quadro 
economico (riferimento elenco prezzi Regionale Ed. 2019 approvato con DGR n. 423/2020): 

 
A.1 Lavori a misura .................................................................... €  49.412,63 
     A.1.a – di cui per manodopera ................................................. €  10.154,07 
A.2 Costi della sicurezza non sogg. a ribasso .......................... €   3.535,44 
TOTALE (A) ............................................................................... € 52.948,07................. € 52.948,07 
Somme a disposizione della stazio 
ne appaltante (B): 
IVA 10% ...................................................................................... €   5.294,81 
ANAC ............................................................................................ €       30,00 
Incentivo progettazione 2% ...................................................... €   1.058,96 
Imprevisti ..................................................................................... €   1.218,16 
TOTALE SOMME A DISP. (B)  ............................................ €   7.601,93................. €   7.601,93 
TOTALE GENERALE .................................................................................................. € 60.550,00 
 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché 
61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, anche “Regolamento”), del Codice dei 
Contratti, i lavori sono classificati come di seguito:  

TAB. 1 

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

strade, autostrade, ponti, 
viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, 
funicolari, e piste 
aeroportuali, e relative 
opere complementari 

OG 3 I € 49.412,63 100% in deroga all’art. 105, co. 2 del D.Lgs. 
50/2016  il subappalto viene indicato  
nel bando di gara e in questa fattispecie 
non può superare la quota del 40 per 
cento dell’importo complessivo (ai sensi 
dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, 
della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, 
comma 2, lettera c), legge n. 21 del 
2021). 
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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. 

Finanziamento: Il presente appalto è finanziato con fondi Stato e UE, per il Programma Agenda 
Urbana. – Asse VI -  Azione 6.3.1.  
 
ARTICOLO 2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura telematica tramite affidamento diretto ex art 36, comma 2, lett. ”a” del D.lgs n. 50/2016 e art 
1 comma 2 lett. “a” del D.L 120/2020, sul MEPA – www.acquistinretepa.it 
Si procederà alla creazione di una richiesta di offerta tramite affidamento diretto con le modalità 
previste dal Bando di abilitazione al mercato elettronico: 

- Area merceologica: lavori 
- Categoria: OG3 

Specifiche e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma  MePA sono contenute 
nelle Condizioni generali e nel Capitolato d’oneri allegati al Bando MePA e integrati dai documenti 
allegati dalla Stazione Appaltante, in caso di contrasto tra essi le disposizioni contenute in quest’ultimi 
prevarranno. 
 
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MePA e 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.  
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria OG3 dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale. 
 
ARTICOLO 4 - RICHIESTA CHIARIMENTI 

Sarà possibile, da parte del concorrente, richiedere chiarimenti in ordine alla presente procedura, 
mediante quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, tramite Mercato Elettronico 
(MePA). A detti quesiti, il Responsabile del Procedimento provvederà a dare risposta scritta entro i 
termini stabiliti dall’art. 74, c. 4, del D. Lgs. 50/2016, sempre che detti quesiti siano stati chiesti in 
tempo utile.  
 
ARTICOLO 5 - TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Le Ditta, laddove interessata alla presente affidamento diretto ed in possesso dei requisiti richiesti, 
dovrà presentare la propria offerta entro il termine ultimo per il ricevimento, secondo le indicazioni 
previste dalle regole per l’accesso e l’utilizzo del MePA. L’offerta telematica , ove non ricorribile al 
soccorso istruttorio, incompleta, condizionata o comunque non conforme agli atti di gara sarà esclusa.  
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. 
 
L’offerta dovrà pervenire, sul sito internet “www.acquistinretepa.it”, all’interno della piattaforma 
MePA, entro e non oltre i termini fissati al momento della richiesta di offerta e comprendere la 
seguente documentazione: 
Busta virtuale “A” - Documenti amministrativi (firmati digitalmente): 

-  DGUE; 
- patto di integrità 
- PASSOE 
- Documenti di gara firmati per accettazione 
- copia iscrizione C.C.I.A.A.  
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Busta virtuale “B” - Documento di offerta economica generato automaticamente dal sistema MePA 
e firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa. 
Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito 
avviso nell’area comunicazioni del MePA. 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. 
 
ARTICOLO 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Aggiudicazione tramite affidamento diretto (Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett “a” del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e art. 1 comma 2 lettera a del D.L. 120/2020)   
 
ARTICOLO 7 - 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.. 
 
ARTICOLO 8 - PRINCIPI GENERALI  
Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 
Maggio 1924, n. 827; 
Valgono i criteri generali di selezione richiamati nell’art. 94 comma 1 del Codice dei Contratti.  
Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante si riserva il diritto di non 
procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 
contratto.  
La stazione appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia 
avvenuta l’aggiudicazione.  
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente disciplinare ovvero 
di non procedere all’affidamento dei lavori per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né 
per effetto del mancato affidamento. 
L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico- finanziari, 
di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche previste dalla 
vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti e alla 
trasmissione della documentazione dovuta dall’aggiudicatario “per la stipula del contratto”. 
Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima 
della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi 
sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno. Si rammenta che la 
non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il 
dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della 
dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 
n. 445/2000. 
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 
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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 il 
concorrente possano far valere diritti a riguardo. 
Nel caso che, per il mancato verificarsi della condizione di cui sopra, non si potesse dar luogo 
all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto all’operatore economico. 
 
ARTICOLO 9 – GARANZIE E CONTRIBUTI 
Garanzia provvisoria  
Ai sensi dell’art. 1 comma 4 L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) non è dovuta la garanzia 
provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.  
Garanzia definitiva 
Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’operatore economico 
aggiudicatario è tenuto a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 
10% dell’importo complessivo del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, 
Contributo ANAC 
Non è prevista alcuna contribuzione a carico del concorrente 
 
ARTICOLO 10 - AVVALIMENTO  
Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all’avvalimento NON è ammesso.  
 
ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO  
Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare, nel Capitolato 
speciale, e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 105 del Codice dei Contratti.  
Sono subappaltabili ad operatori qualificati le categorie di lavorazioni OG3 nei limiti e con le modalità 
di cui all’articolo 6 - Tabella n. 1. 
Ai sensi dell’articolo 105, co. 2, del Codice dei Contratti, l’eventuale subappalto non può 
superare il quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto.   
Ai sensi dell’articolo 105, co. 4, del Codice dei Contratti, l’operatore economico può affidare in 
subappalto le lavorazioni solo qualora:  
a) il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto;  
b) il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  
c) all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;  
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del Codice dei Contratti.  
In tal caso si precisa che ciascun subappaltatore dovrà rendere e sottoscrivere digitalmente il DGUE.   
Si precisa inoltre che l’operatore economico non può indicare quali subappaltatori soggetti che 
concorrono alla presente procedura.   
 
ARTICOLO 12 - PUBBLICITA’  
Ai sensi dell’articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura 
sono stati pubblicati sul profilo di committente della stazione appaltante http://www.comune.terni.it   
  
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 
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l’aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi 
(comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della 
stazione appaltante; in particolare dovrà: 

• Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 
quanto di sua competenza; 

• Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato speciale 
di appalto ed all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016; 

• Presentare le polizze assicurative e tutta la documentazione prevista dal Capitolato Speciale 
d’Appalto; 

• Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 
all’art. 48, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016; 
 

ARTICOLO 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 
EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D’OPERA 

Ai sensi dell'art. 106, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre modifiche 
o varianti al contratto d’appalto che l’appaltatore è obbligato ad eseguire secondo i limiti dell’art. 106 
comma 12 D.Lgs. 50/2016. 
Si prevede sin d’ora, l’eventualità di introdurre modifiche o varianti al contratto che non alterino la 
natura complessiva dello stesso, secondo quanto disposto dall’art. 106 comma 1 lett. “a” del D.Lgs. 
50/2016 per un valore massimo pari al 50% del valore contrattuale per lavori analoghi a quelli a base di 
gara consistenti in ulteriori tratti di pista ciclabile oppure in maggiori o minori lavori derivanti da eventi 
imprevisti o imprevedibili; 
Le eventuali modifiche in aumento, consisteranno nell’esecuzione di opere della medesima natura di 
quelle oggetto dell’originario contratto, oppure per maggiori quantità di lavori funzionali alla pista 
ciclabile non previsti nel progetto originario. 
Le opere 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. 
 
ARTICOLO 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di TERNI, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri.  
 
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

- I dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 
oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 

- L’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 
oggetto; 

- I dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

- il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto 
l’interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e 
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modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi 
identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, 
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state 
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per 
motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni. 
 

ARTICOLO 17 - CHIARIMENTI 

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 Responsabile Unico del Procedimento 
(Dott. Federico Nannurelli) 
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