PROVINCIA DI TERNI
P. IVA OO179350558
CAP 05100-V.le della Stazione 1
- Tl.0744-4831-FAX 0744-483250

Terni, li 30/11/2020
Prot.n° 13850
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO IL LICEO
CLASSICO "C. TACITO" DI TERNI.
Si comunica che l’Amministrazione Provinciale di Terni procederà all’effettuazione di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lettera b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni in Legge n. 120/2020 per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione e
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di adeguamento sismico presso il
Liceo Classico "C. Tacito" di Terni
Corrispettivo del servizio: Euro 100.872,96 (Centomilaottocentosettantadue/96) oltre ad eventuali
contributi previdenziali ed IVA
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.
2 del D.Lgs 50/2016.
La durata del servizio e le modalità di esecuzione sono specificate all'art. 5 dello schema di disciplinare
per il conferimento dell'incarico
Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all’art. 31, comma 8 del Codice.
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non è ammesso il subappalto per la relazione geologica..
Le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z1 del d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie sono identificate come segue:
Grado
Paramet
ID. OPERE
CATEGOR
Costo
Comples
ri
IE
Categorie(€)
sità
Base
Descrizione
D’OPERA Codice
<<V>>
<<G>>
<<P>>
Strutture o parti di strutture in
muratura, legno, metallo - Verifiche
strutturali relative - Consolidamento
delle opere di fondazione di manufatti
STRUTTU
S.04
dissestati - Ponti, Paratie e tiranti,
0,90
1.300.000,00 6.58%
RE
Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali
relative.
Scuole secondarie di primo grado oltre
EDILIZIA
E.09
24 classi-Istituti scolastici superiori
1,15
200.000,00 € 10,58%
oltre 25 classi- Case di cura

Costo complessivo dell’opera : € 1.500.000,00Tale identificazione sarà di riferimento per la definizione
dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione e dei criteri di migliore professionalità o di migliore
adeguatezza dell’offerta secondo quanto indicato nel seguito.

La corrispondenza con le classi e categorie della L.143/49 sarà riconosciuto esclusivamente secondo
quanto indicato nella citata tabella Z-1
Come espressamente indicato dalle linee guida ANAC n. 1/2016 si precisa che in particolare, per le
opere di edilizia scolastica, identificate dal d.m.17 giugno 2016, nella categoria E.09, la corrispondenza
con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 è data dalla appartenenza alla categoria ex
I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed
architettonica);
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata in questione progettisti liberi professionisti,
singoli o associati nelle forme di cui all’art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, iscritti agli albi
professionali e per questo autorizzati all’esercizio della professione in possesso dei requisiti
specificati al punto 4 dell'allegato disciplinare tecnico delle modalità di gara
In caso di partecipazione in RTP, costituendo o costituito, è necessaria la presenza quale progettista
almeno di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
I soggetti che partecipano in R.T.P. non possono partecipare in alcun altro modo all’affidamento
Il professionista o società singola o con funzione di mandatario interessato ad essere invitato alla
procedura negoziata in oggetto dovrà:
1) collegarsi alla piattaforma telematica “https://garetelematiche.provincia.terni.it” e registrarsi al
Portale Appalti attivando la funzione “Registrati”
2) accedere alla sezione “accesso Operatori economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione al Portale di cui al punto precedente
3) prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “Guida alla
presentazione dell’offerta telematica” reperibile nel portale nella sezione istruzioni e manuali
4) verificare che tutti i soggetti, anche relativamente agli altri soggetti interessati (mandanti, consorziati),
siano dotati di firma digitale valida per la sottoscrizione della istanza di ammissione.

Si precisa che i soggetti che fossero già registrati nella piattaforma ed in possesso delle credenziali di
accesso non devono ripetere la registrazione.
L’istanza, in formato elettronico sottoscritta digitalmente, deve essere presentata esclusivamente
mediante la piattaforma telematica raggiungibile al sito https://garetelematiche.provincia.terni.it sezione
“gare e procedure in corso” ed inserita nella apposita busta telematica entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del giorno 14/12/2020.
Oltre il termine suddetto il sistema non consentirà la trasmissione dell’istanza, pertanto si invita a tener
conto del tempo necessario al caricamento dei files.
Saranno invitati alla procedura negoziata un massimo di 15 candidati in possesso dei requisiti minimi
richiesti ed autocertificati che, nel caso in cui siano presentate richieste in numero superiore a tale
limite, saranno individuati tramite sorteggio che sarà effettuato utilizzando la piattaforma telematica
della Provincia.
L’eventuale sorteggio avverrà alle ore 12,30 del 18/12/2020 in una sala della Provincia di Terni in Viale
della Stazione 1 utilizzando la piattaforma telematica
Nel caso sia necessario il soccorso istruttorio il sorteggio sarà effettuato alle ore 12,30 del 23/12/2020
I relativi inviti a presentare offerta saranno spediti, tramite piattaforma digitale e posta elettronica
certificata, entro il 20/01/2021
L’elenco dei concorrenti che non verranno sorteggiate sarà visibile nella piattaforma telematica
dell’Ente nel sito istituzionale della Provincia di Terni.
Il servizio è finanziato con i fondi statali del M.I.U.R. con D.M. n. 363 del 18/7/2018 a valere sui fondi
di cui all’art. 1 c. 161 della Legge n. 107 del 13/07/2015 e del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in
Legge n. 96 del 21/06/2017.
La documentazione tecnica completa sarà messa a disposizione al momento della presentazione
dell’offerta. Una parte significativa di essa è già disponibile nella piattaforma telematica.
Il presente avviso di manifestazione d’interesse non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche e
di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l 'Amministrazione che sarà libera di sospendere,

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura con atto motivato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze per l'inserimento in elenchi di operatori
economici pervenute precedentemente alla data di pubblicazione del presente avviso o richieste
presentate in maniera difforme da quanto specificato nel presente avviso.
La presentazione delle offerte avverrà tramite piattaforma telematica. Le relative modalità di accesso e
presentazione delle offerte verranno comunicate nella lettera di invito.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del
trattamento è la Provincia di Terni
Responsabile Del Procedimento: Arch. Sabrina BORGHI della Provincia di Terni
CUP F47I18000160001
CIG 8536383E16
CPV 71311000 – 1
IL DIRETTORE
Ing. Marco SERINI
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.

