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ALL. A 
 

  

 

 

 

AVVISO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per l’individuazione di n.5 (cinque) operatori economici da invitare per un preventivo per l’affidamento alla 

redazione di una: “Indagine e revisione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) con l’analisi della linea in ferro Terni -

Piattaforma Logistica-Narni“ ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del D.lgs n.50/2016, in applicazione del D.L. 

76/2020 convertito in Legge 120/2020 (legge semplificazione) come modificata dal D.L. n.77/2021 

(Governance del PNRR). 

 
IL DIRIGENTE 

della Direzione Polizia Locale - Mobilità 
 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

Richiamate le Linee Guida n.4 di ANAC, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 404 del 13.12.2019 con cui è stata approvata la proposta di ammissione al 

finanziamento statale del suddetto Fondo, per il quale si intendono utilizzare le risorse assegnate di cui al Decreto del 

MIT n. 171 del 10.05.2019  per un importo pari ad € 50.000,00 IVA inclusa; 

Vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 16 luglio 

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

Visto il Decreto Legge n.77 del 31 maggio 2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

 
RENDE NOTO 

che il Comune di Terni intende espletare un’indagine di mercato, non vincolante per l’Ente, finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo per l’affidamento della 

Redazione di una Indagine e revisione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) con l’analisi della linea in ferro Terni-

Piattaforma Logistica-Narni con il Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 

10.05.2019 da affidare mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 

del 2020 come modificata dal D.L. n.77/2021. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, tra i soggetti idonei che presenteranno manifestazione 

d’interesse all’indagine di mercato, un numero di 5 (cinque) operatori economici, ai quali sarà richiesto di 

presentare un preventivo. Nel caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà 

all’invito di presentazione dei preventivi anche nel caso di un solo O.E.. Nel caso in cui arrivassero più di 5 

manifestazioni di interesse l’Ente procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica telematica preannunciata sul 

sito Istituzionale www.comune.terni.it almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla presentazione dei 

preventivi. 

Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali nei confronti del Comune di Terni, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare, revocare o 

annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’affidamento di cui trattasi, senza 

che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito. 
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STAZIONE APPALTANTE 

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

Settore di Riferimento: Direzione Polizia Locale - Mobilità P.IVA 00175660554 

Telefono: 0744.5491 

PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.comune.terni.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Walter Giammari (Comune di Terni)  

E-mail: walter.giammari@comune.terni.it  

 

COMUNICAZIONE 

 

Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni naturali e consecutivi sul  sito del  Comune di Terni 

www.comune.terni.it nella sezione “Bandi e Avvisi di Gara”. 

 

1. OGGETTO DELL’INDAGINE ESPLORATIVA 

 

Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171  del 10.05.2019 per la redazione di una: 

“Indagine e revisione del Trasporto Pubblico Locale (TPL) con l’analisi della linea in ferro Terni-

Piattaforma Logistica-Narni”. 

CUP : F72G19000560001 

C.I.G. : ZC731F6DEF 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: 

Comune di Terni, 05100 Terni. 

L’Oggetto della Prestazione Professionale riguarda la Redazione di un Progetto di Indagine e revisione del Trasporto 

Pubblico Locale (TPL) con l’analisi della linea in ferro Terni-Piattaforma Logistica-Narni. 

L’Aggiudicatario dovrà produrre: Relazione Illustrativa con: 
 
a. Indicazione delle linee guida seguite nella progettazione, documentazione fotografica, individuazioni delle 

criticità, analisi costi e benefici. 
b. Individuazione della rete TPL esistente nel Comune di Terni con rappresentazione dello stato di fatto con 

indicazione delle infrastrutture esistenti a servizio delle linee, indicazione della rete esistente da potenziare 
e/o modificare. 

c. Individuazione delle linee portanti verso il centro con semplificazione degli itinerari delle attuali linee ed 

istituzione di itinerari diretti. 

d. Ricalcolo per l’elevazione delle frequenze e cadenza dei passaggi, nelle aree a forte domanda. 
e. Definizione di sistemi di trasporto non convenzionali, ad esempio servizio di adduzione, per le aree a 

domanda debole (anche mediante Trasporto a Chiamata - Telebus). 
f. Elaborato grafico delle linee di progetto con individuazione della rete di progetto e sua integrazione con le 

linee esistenti, teso al miglioramento delle frequenze e dei cadenzamenti regolari alle fermate. 
g. Piano di esercizio di progetto con servizi a doppia frequenza (ore di morbida e ore di punta) calibrate per i 

giorni feriali e festivi. 
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h. Abaco della infrastrutture a servizio delle fermate e utilizzo della segnaletica orizzontale, verticale e 
luminosa, anche in funzione del contesto Urbano o Extraurbano. 

 

 

      CATEGORIE DI OPERE di cui al DM 17 Giugno 2016: 

Categorie Classifica Qualificazione Importo 
Comprensivo di 

oneri 
(euro) 

Incidenza 
 

% 

Prevalente o 

Scorporabile 

U.03 - Pianificazione DM17 

giugno 2016 

Obbligatoria 50.000,00 100,00 Prevalente 

TOTALE 50.000,00 100,00 
 

 

Il subappalto sarà concesso sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

L’avvalimento è ammesso secondo le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

2. IMPORTO DELL’APPALTO 

 

Ammontare Complessivo del Corrispettivo (vedi allegato C) €                  38.587,86 

Cassa Previdenziale 4% €                    1.543,51 

IVA 22% €                            8.828,90 

Incentivo alla Progettazione (2% su 38.587,86) €                               771,76 

Arrotondamento €                                           267,97 

Importo TOTALE € 50.000,00 

 

Data presunta di conferimento incarico: Giugno 2021 

Termini d’esecuzione: il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nella prestazione è fissato in giorni 

90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 

Modifiche del contratto in corso di validità 

L’Amministrazione comunale, al fine di migliorare la qualità dell’opera, valuterà la possibilità di utilizzare le 

economie al fine di disporre la modifica del contratto secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera 

a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per l’esecuzione delle seguenti parti d’opera che non alterano la natura 

generale del contratto: 

 completamento studi ed analisi 

Tali lavorazioni, riconducibili alle categorie oggetto dell’affidamento, per un importo massimo pari ad € 
5.000,00 saranno computate a misura sulla base dell’elenco dei prezzi unitari utilizzati. 

Non sono previste clausole di revisione e di adeguamento dei prezzi. 

 

3. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’intervento è finanziato con il Contributo Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n.171 del 

10.05.2019  

Ai sensi della Legge 136/2010 art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari), i pagamenti verranno effettuati tramite 

lo strumento del bonifico bancario, a favore di un conto corrente bancario che l’aggiudicatario dedica, anche 

in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del 

contratto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

su di esso, nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza d’indicazione del conto dedicato, la 
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Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di 

appalto. 

 

 
 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

4.1 Requisiti generali 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici: 

a) per i quali non sussistono: 

1. cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. 

b) che non abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001. 

4.2 Requisiti minimi di carattere tecnico – economico e professionali 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici che siano in possesso di: 

a) attestazione SOA di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di 

validità, per la categoria (prevalente) U.03; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondente alla procedura oggetto di preventivo. 

 
Oppure, in alternativa (per concorrenti non in possesso della qualificazione SOA nella categoria U.03): 

 

Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010: 
 

a) importo dei lavori analoghi a quelli che connotano il presente affidamento ed eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non inferiore agli importi 

riportati nella tabella di cui al punto 1. del presente avviso; 
 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto 

richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 

percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del 

possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica consistente in materiali ed attrezzi d’uso necessari all’esecuzione a regola 

d’arte dei lavori. 

 

5. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato (All..D) 

debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, 

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

La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà essere inviata a mezzo p.e.c. all’indirizzo: 

comune.terni@postacert.umbria.it  

entro e non oltre le ore 18:00:00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Non saranno ammesse, in nessun caso, le manifestazioni d’interesse: 

 pervenute oltre il termine stabilito; 

 non sottoscritte, nei termini di legge; 

 non effettuate con la modalità previste. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO  
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Il RUP, dopo la scadenza del termine di presentazione delle richieste di manifestazione di interesse, 

provvederà all’esame delle istanze pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle 

prescrizioni del presente avviso nel rispetto della normativa vigente. 

 

Nel caso in cui pervengano meno di 5 manifestazioni di interesse l’Ente procederà all’invito di presentazione 

dei preventivi anche nel caso di un solo O.E.. Nel caso in cui arrivassero più di 5 manifestazioni di interesse 

l’Ente procederà ad estrarre a sorte, in seduta pubblica telematica preannunciata sul sito Istituzionale 

www.comune.terni.it almeno 48 ore prima, i 5 O.E. da invitare alla presentazione dei preventivi 

Data, orario e modalità di sorteggio saranno comunicate a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale 

www.comune.terni.it almeno 48 ore prima dello svolgimento della selezione. 

È onere dei concorrenti visitare le pagine internet predette prima della scadenza dei termini previsti per la 

presentazione delle istanze di manifestazione di interesse al fine di verificare la presenza di eventuali note 

integrative o esplicative. 

 

7. CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

A seguito dell’esito della manifestazione di interesse e successivo sorteggio degli O.E. ammessi a presentare 

preventivo, verrà attivata la richiesta di n.5 preventivi finalizzata all’affidamento diretto delle prestazioni ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 120 del 2020.  

L’aggiudicazione avverrà a seguito del confronto dei preventivi forniti, ai sensi dell’art.36 comma 2, lett.a) del 

D.Lgs n.50/2016, come modificato dalla legge n.120/2020 (legge semplificazione) come modificata dal D.L. 

n.77/2021 (Governance del PNRR). 

La prestazione professionale dovrà avere termine entro e non oltre giorni 90 (novanta) dalla data di 
aggiudicazione come previsto dall’art.2 del Capitolato d’Oneri. 

La data di ultimazione della prestazione professionale coincide con la consegna al R.U.P. della 

documentazione richiesta all’Art. 5 dello stesso Capitolato d’Oneri. 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti sul sito 

istituzionale inoltrandoli entro e non oltre il 5° giorno dalla pubblicazione. 

Per quanto non previsto dal presente Avviso si farà riferimento alle vigenti normative in materia. 

In osservanza a quanto previsto nell’art. 53 c.2 b) del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei 

professionisti, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte economiche. 

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione dell’appalto, qualora nessun preventivo risulti conveniente o idoneo in relazione all’oggetto 

del contratto. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune  di Terni che 

sarà libero di avviare altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere  in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), s’informa che i dati forniti saranno oggetto di 

trattamento da parte del Comune di Terni, titolare del trattamento dei dati, nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e nei confronti dell’affidatario per la successiva 

stipula e gestione del contratto. 

 
Terni, …………………. 
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    Il Responsabile del Procedimento  
         (Dott.ssa Gioconda Sassi) 
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