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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per l’individuazione, attraverso manifestazione d’interesse sulla piattaforma Net4market , degli operatori economici 

da invitare per l’affidamento del servizio:  verifica ai sensi di cui all’art. n. 26 del D.Lgs 50/2016 della progettazione 
definitiva complessiva ed esecutiva primo stralcio funzionale dell’intervento di ristrutturazione del Teatro comunale 
Giuseppe Verdi,  ” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020. 

CUP F42D11001320006 – CIG 8617974120- NUTS - ITI22 - CPV 71240000-2 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Visto il D.Lgs. n.50/2016 e smi; 

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 Det. Dir n. 3452 del 01/12/2020 di approvazione della graduatoria scaturita dal concorso di progettazione e di 
affidamento al vincitore dell’incarico di  espletamento del servizio di progettazione definitiva complessiva ed esecutiva 
di primo stralcio funzionale dei lavori in oggetto; 

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”. 

Vista la Det. Dir. n. 1136 del 24/04/2021 di avvio della procedura a contrarre; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Terni intende espletare un’indagine di mercato, non vincolante per l’Ente, finalizzata 
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, 
concorrenza e rotazione, degli operatori economici da invitare a presentare offerta, per l’affidamento del servizio di: 

- servizio di verifica di cui all’art. n. 26 del D.Lgs 50/2016 della progettazione definitiva complessiva ed esecutiva pri-
mo stralcio funzionale dell’intervento di ristrutturazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi,  da assegnare ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 120 del 2020 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare, tra i soggetti idonei che presenteranno manifestazione di interes-
se all’indagine di mercato, un numero massimo di 5 operatori economici a seguito di estrazione pubblica e telematica 
ai quali sarà richiesto di presentare l’offerta tecnica e l’offerta economica all’interni della piattaforma ME.PA. che per-
tanto è richiesta obbligatoriamente l’iscrizione a tale portale. Nel caso in cui arrivassero meno di 5 manifestazioni di 
interesse l’Ente procederà comunque.  

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’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito. 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Terni, P.zza Mario Ridolfi 1 – 05100 Terni 
Settore di Riferimento: Direzione Lavori Pubblici – Manutenzioni 
P.IVA 00175660554 
Telefono: 0744.5491 
PEC: comune.terni@postacert.umbria.it 
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Indirizzo del profilo di committente: www.comune.terni.it  
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mauro Cinti (Comune di Terni) 
E-mail: mauro.cinti@comune.terni.it 
Telefono: 0744.549970 

2. COMUNICAZIONE  

La presente procedura è interamente gestita mediante la piattaforma telematica di negoziazione Net4market di cui si 
avvale la Stazione Appaltante raggiungibile su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Comune di Terni sia nella sezione “, Bandi e Avvisi di gara” nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”  

 
3. OGGETTO DELL’APPALTO 
Il servizio è relativo  ai seguenti codici: 
C.U.P. F42D11001320006 
C.I.G.  8617974120 
CPV 71240000-2 
Codice NUTS: ITI22 
 
NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
La prestazione richiesta, da sviluppare in contraddittorio con la RTP incaricata, è di verifica progettuale ai sensi dell’art. 
26 del D. Lgs n. 50/ 2016 e s.m.i.  la prestazione deve accertare e verificare la conformità del progetto definitivo ed ese-
cutivo rispettivamente al progetto di fattibilità.  
La verifica dovrà accertare in particolare: 

a) la completezza della progettazione architettonica in termini di utilizzabilità del teatro, visibilità ecc. 
b) rispondenza ed efficacia delle scelte di progetto in materia di sicurezza antincendio; 
c) verifica dell’economicità e efficienza dell’impiantistica generale (meccanici a fluido, idrotermico, condiziona-

mento –elettrici, speciali , illuminotecnica e scenotecnica); 
d) la congruità della resa acustica  generale; 
e) in merito alla normativa antisismica vigente il raggiungimento del grado di sicurezza richiesto (min. 60%); 
f) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
g) la congruità dei prezzi proposti, con particolare riguardo agli NP; 
h) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
i) la manutenibilità delle opere. 

 
Dato che l’opera sarà oggetto di un primo appalto  e quindi la progettazione sarà sviluppata  fino al rango di 
esecutivo  per un primo stralcio funzionale il servizio  prevede inoltre, oltre ai punti precedenti: 

j) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
k) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti ; 
l) il criterio e le condizioni previste in merito al coordinamento della sicurezza data la particolarità del cantiere in 

oggetto ed il luogo dei lavori; 
m) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta per il primo stralcio funzionale e per il secondo di comple-

tamento; 

 
Il subappalto non è concesso, sarà possibile proporre la R.T.P. di tipo verticale in caso di necessità.  
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. 
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.  
Non è consentito l’utilizzo dei requisiti tecnico professionali della/e ausiliaria/e per la valutazione e l’attribuzione del 
punteggio tecnico. Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell’ausiliaria.  
Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali richiesti , il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del 
Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali ca-
pacità sono richieste. 
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per 
più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti. 
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4. IMPORTO DELL’APPALTO 

Id opere D. M. 17 giugno 2016  MIN. GIUST  

Progettazione Definitiva complessiva : 

1. Opere architettoniche complessive  

Cultura, vita sociale, sport, culto  

Valore dell'opera [V]: 3'100'000.00 € 
Categoria dell'opera: EDILIZIA 
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.5320% 
Grado di complessità [G]: 1.2 
Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro cultura-
le, Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o tele-
visivo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumento 
commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 26'752.75  

 

2. Opere strutturali complessive  

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

Valore dell'opera [V]: 3'500'000.00 € 
Categoria dell'opera: STRUTTURE 
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.4120% 
Grado di complessità [G]: 0.9 
Descrizione grado di complessità: [S.04] Strutture o parti di strutture in cemento armato di 
media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 23'393.37 € 

 

1. Impianti meccanici a fluido complessive  

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Valore dell'opera [V]: 1'000'000.00 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.9811% 
Grado di complessità [G]: 0.85 
Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamen-
to, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 7'714.12  

 

2. Impianti  elettrici e speciali complessive  

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

Valore dell'opera [V]: 1'200'000.00 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole appa-
recchiature per laboratori e impianti pilota 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7011% 
Grado di complessità [G]: 1.3 
Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
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telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni com-
plessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - Singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso. 
Specifiche incidenze [Q]:  

Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 13'589.83 

 
Progettazione esecutiva primo stralcio funzionale : 

1. Opere architettoniche primo stralcio  

Cultura, vita sociale, sport, culto  

Valore dell'opera [V]: 1'100'000.00 € 
Categoria dell'opera: EDILIZIA 
Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.8322% 
Grado di complessità [G]: 1.2 
Descrizione grado di complessità: [E.13] Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro culturale, 
Sede congressuale, Auditorium, Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisi-
vo o di produzione cinematografica - Opere cimiteriali di tipo monumentale, Monumento com-
memorativi, Palasport, Stadio, Chiese. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 11'724.06  

 

2. Opere strutturali primo stralcio  

Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche  

Valore dell'opera [V]: 1'200'000.00 € 
Categoria dell'opera: STRUTTURE 
Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni 
sismiche 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.7011% 
Grado di complessità [G]: 0.9 
Descrizione grado di complessità: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di 
media 
complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e 
strutture provvisionali complesse. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 9'931.03 

 

3. Impianti meccanici a fluido primo stralcio  

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

Valore dell'opera [V]: 300'000.00 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.4439% 
Grado di complessità [G]: 0.85 
Descrizione grado di complessità: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamen-
to, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico. 
Specifiche incidenze [Q]:  

 

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 3'130.65 

 

4. Impianti elettrici e speciali primo stralcio  

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota 

 

Valore dell'opera [V]: 423'000.00 € 
Categoria dell'opera: IMPIANTI 
Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole appa-
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recchiature per laboratori e impianti pilota 
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6165% 
Grado di complessità [G]: 1.3 
Descrizione grado di complessità: [IA.04] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, 
telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni com-
plessi - Cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica – Singole apparecchiature per laboratori e 
impianti pilota di tipo complesso. 
Specifiche incidenze [Q]:  

Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 6'159.68 

 
Importo complessivo servizio a base di selezione  € 102.395,49 al netto degli oneri fiscali  INARCASSA e dell’IVA. 
In considerazione del fatto che si potrebbe rendere possibile che l’importo previsto per il primo stralcio funzionale pos-
sa aumentare, si prevede quindi che al momento del verificarsi di tale condizione prima dell’espletamento del servizio 
sarà possibile revisionare l’importo del corrispettivo secondo il D. M. 17 giugno 2016  MIN. GIUST applicando lo stesso 
ribasso di gara offerto. 
Data presunta di consegna della prestazione: luglio 2021. 
Termini d’esecuzione: il tempo utile per ultimare la prestazione è fissata in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi de-
correnti dalla data di trasmissione degli elaborati oggetto di verifica. 
Data la complessità della prestazione progettuale ed i ristretti tempi disponibili si  richiede che la prestazione del servi-
zio di cui trattasi debba svolgersi in stretto contatto con i progettisti articolandola in parallelo con la progettazione stes-
sa. 

5. CAUZIONI E GARANZIE  

La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 
cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. All’atto della stipulazione del 
contratto l’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, garanzia fideiussoria definitiva ai sensi 
dell’art. 103 del Codice. 

6. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

Ai sensi dell’art. 2 della Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019, considerato l’importo a base di gara, agli operatori eco-
nomici non compete alcuna contribuzione all’ANAC ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266 del 23 dicembre 
2005. 

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irre-
golarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimo-
strazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previ-
sti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda di partecipazione.  

Nello specifico valgono le seguenti regole:  
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è 

causa di esclusione dalla procedura di gara;  
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipa-

zione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di 
sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di 
soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa ante-
riore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. 
mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presenta-
zione dell’offerta; Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine  non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il con-
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tenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede 
all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se neces-
sario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

8. FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’intervento è finanziato con mutuo C.DD.PP. 

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

mento del bonifico bancario, a favore di un conto corrente bancario che l’aggiudicatario dedica, anche in via non esclu-

siva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto 

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 mo-

difica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procede-

re ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto. 

9. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

9.1 Requisiti generali 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici: 

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. 

9.2 Iscrizione obbligatoria al sito https://www.acquistinretepa.it nella sezione “Servizi architettonici, di costruzione, 
ingegneria e ispezione” per l’espletamento successivo della gara su invito con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa. 

9.3 Requisiti minimi di carattere tecnico – economico e professionali 

Sono ammessi alla gara gli operatori economici che siano in possesso di: 
soggetti di cui alla lettera a) e di cui all’articolo 46, comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, che dispongano di un sistema 
interno di controllo della qualità: 
-  UNI CEI EN/ISO 9001 settore IAF34 ingegneria per attività di verifica o superiore (UNI CEI ISO/IEC 17020). 

9.4 Possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 – linee guida ANAC n. 1/2019 Del.Cons. n. 417/2019: 

a) l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 
3, lett. vvvv) del Codice, e specificatamente a procedure di verifica di lavori ai sensi dell’art. n. 26 del D.Lgs 
50/2016  appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 
sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari 
a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-
Opere" del precedente punto 2 del presente avviso, COMPILARE LA TABELLA NEL MODELLO –A- 

b) In alternativa al punto precedente di essere titolare di una Assicurazione per RC contro i rischi professionali per 
un massimale di almeno 2 Ml. di euro, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato 
dall’allegato XVII, parte prima, lettera a). b) (c.f.r. lett. a) punto 2.2. Linee Guida ANAC n. 1/2019 Del.Cons. n. 
417/2019), 

c) di aver espletato, negli ultimi dieci anni, di servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. 
vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per un importo globale per ogni "ID-Opera" pari a una volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 
prestazione del precedente punto 2 del presente avviso, COMPILARE LA TABELLA NEL MODELLO –A- 

d) L’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di due servizi attinenti all’Architettura ed all’Ingegneria, di cui 
all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei lavori cui si riferi-
scono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,5 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferi-
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sce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere" del precedente punto 2 del presente avvi-
so, COMPILARE LA TABELLA NEL MODELLO –A-. 

10. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’intera procedura sarà gestita in modalità telematica, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante la piat-

taforma telematica di negoziazione Net4market. 

L’istanza di manifestazione d’interesse dovrà essere redatta sul modello predisposto e allegato al presente avviso 

(All. A), in lingua italiana, 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 caricata, con le modalità previste dal sistema sulla piattaforma 

Net4market ,unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, entro e non oltre le 

ore 12:00:00 del giorno 30/06/2021. 

Non saranno ammesse, in nessun caso, le manifestazioni di interesse effettuate al di fuori della piattaforma Net4market 

, ed anche: 

 pervenute oltre il termine stabilito; 

 non sottoscritte, nei termini di legge; 

 non effettuate con la modalità previste dalla piattaforma “Net4market”. 

11. INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA  

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. La procedura verrà effettuata sulla piattaforma “Net4market”, il RUP, sulla 

base dei dati verranno estratti massimo n. 5 operatori direttamente dal sistema da invitare successivamente ad una 

R.dO. all’interno del portale acquistinrete.it (ME.P.A. di Consip) con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute non siano sufficienti alla copertura del numero di 5 operatori 

economici complessivi si procederà comunque nella selezione. 

12. TEMPI PREVISTI PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE. 

Dato che la prestazione di verifica dovrà interessare tutti gli aspetti progettuali sia del definitivo che dell’esecutivo di 

primo stralcio e riguarderanno sia le scelte architettoniche, strutturali, di sicurezza, impiantistiche, scenotecniche, ecc. 

si stabilisce che la prestazione dovrà  essere completata improrogabilmente entro gg. 30 (trenta) dal contratto. 

13. PRINCIPI GENERALI  

Ai sensi dell’articolo 94 del Codice dei Contratti, il Comune di Terni si riserva di non aggiudicare l'appalto e/o di non sti-

pulare il contratto, senza che gli operatori economici partecipanti alla selezione e/o potenziali aggiudicatari possano 

trarne origine di richiesta di alcun compenso e/o indennizzo. In particolare tale facoltà verrà esercitata nel caso in cui 

fosse revocata l’attribuzione del finanziamento del servizio. Ai sensi dell’articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, il 

Comune di Terni si riserva altresì il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea in relazione all'oggetto del contratto.  

14. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) l’operatore economico che partecipa all’indagine di 

mercato è informato che i dati oggetto del trattamento sono quelli comunicati mediante la piattaforma telematica 

Net4market, presenti nell’istanza di partecipazione ed eventualmente comunicati con documenti integrativi alla do-

manda. 
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Finalità del trattamento 

La base giuridica del trattamento dei dati è l’art. 6 c. 1 lettera “e” e artt. 9 e 10 del GDPR. La finalità del trattamento è 

l’avvio di un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori da 

eseguirsi nel Comune di Terni. Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati 

potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti da norma per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, non-

ché in tutti i casi disposti dalla normativa, compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Traspa-

rente, Albo Pretorio e simili). I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al pro-

cedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. La durata del trattamento sarà 

per tutto il tempo necessario all'espletamento della procedura per cui vengono forniti e, dopo la conclusione del proce-

dimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragra-

fo 1 del GDPR, questo Ente, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati forniti al momento 

della partecipazione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa, nel rispetto 

della normativa vigente in materia. 

I dati forniti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in 

archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento delle finalità suddette. 

15. ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 

a) Estratto degli elaborati progettuali di concorso; 

b) Modello di Istanza di Manifestazione di interesse (Mod. A) 

c) DGUE editabile 

d) Dichiarazione integrativa 

e) (in caso di avvalimento punto 3.5 Disciplinare) Dichiarazione di Avvalimento (mod. B) 

f) (in caso di costituenda RTP) Dichiarazione di costituzione di RTP (mod. C); 

g) Patto d’integrità  

h) Informativa ex art. 13 d.lgs. 196/2003 - ex artt.13-14 del regolamento europeo 2016/679 (GDPR) per il tratta-
mento di dati personali. 
 

 

Terni, 15/06/2021 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Mauro Cinti) 
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