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

Terni, li 30/04/2021
Prot. n° 5393
Pubblicato nel sito istituzionale in data 03/05/2021
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO DELL'IPSIA “PERTINI” DI
TERNI.
Si comunica che l’Amministrazione Provinciale di Terni, procederà all’effettuazione di una procedura
negoziata, di cui all’art. 63 del D.Lgs 19/04/2016 n. 50, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge
120 dell’11/09/2020, con il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo e con
esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.L.gs 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di adeguamento alle normative antincendio dell'IPSIA“Pertini” di Terni
Corrispettivo dell'appalto:
- Euro 603.817,90 (seicentotremilaottocentodiciassette/90);
Importo non soggetto a ribasso:
- Euro 9.003,10 (novemilatre/10) per costi della sicurezza;
Importo soggetto a ribasso:
Euro 594.814,80 (cinquecentonovantaquattro milaottocentoquattordici/80).
I lavori saranno pagati a misura
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Cat. OG 2
class. II
€ 319.319,23 51,39 % categoria prevalente
Cat. OS 30
class. I € 224.121,57 37,12 % categoria scorporabile altamente specializzata
Cat. OS3
class. I
€ 69.377,10 11,49 % categoria scorporabile
Possono presentare richiesta di essere invitati alla procedura negoziata in questione:
tutte le tipologie di soggetti concorrenti ammessi dall’ordinamento giuridico di cui all’art. 45, commi 1 e 2 ,
del D.Lgs n. 50/2016, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 dello stesso D. Lgs. anche con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti:
A) di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
B) attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità almeno per le seguenti categorie
1) OG 2 Classifica II, OS30 (o OG11) Classifica I e OS 3 Classifica I (in assenza di qualificazione SOA per
la categoria OS3 la qualificazione può essere dimostrata ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 120/2010) ovvero
2) OG 2 Classifica II e OS30 (o OG11)Classifica I (Per la cat. OS 3 in fase di presentazione dell'offerta
deve essere obbligatoriamente dichiarata, a pena di esclusione, la volontà di sub appaltare la suddetta
categoria)
E' vietato l'avvalimento per la Cat. OG 2 (Art. 146 C. 3 del D.Lgs. n. 50/2016) e per Cat. OS 30 (art.
89 C. 11 del D.Lgs. n. 50/2016)
Le ditte che partecipano in A.T.I., le ditte ausiliarie e quelle individuate come esecutrici dai consorzi non
possono partecipare in alcun altro modo all’affidamento.
L’operatore economico singolo (ivi compresi consorzi o operatori ausiliati o mandatari di ATI già costituita)
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 alle altre imprese interessate (mandanti, ausiliarie,
consorziate), siano dotati di firma digitale valida per la sottoscrizione della istanza di ammissione e di
quella economica.
Si precisa che gli operatori economici 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 19/05/2021.
Nell’istanza debbono essere anche obbligatoriamente indicati e devono sottoscrivere l’offerta, a
pena di esclusione, le eventuali imprese mandanti e/o ausiliarie inoltre debbono essere indicate
da parte dei consorzi le imprese esecutrici.
NB: Nella busta telematica di pre qualifica deve essere allegata copia dell’attestazione SOA in
corso di validità
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 25 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 in seduta pubblica utilizzando la piattaforma
telematica della Provincia di Terni.
L’eventuale sorteggio in forma pubblica avverrà alle ore 12,00 del 24/05/2021 in una sala della Provincia di
Terni in Viale della Stazione 1
Nel caso sia necessario il soccorso istruttorio il sorteggio sarà effettuato alle ore 12,00 del 28/05/2021
I relativi inviti a presentare offerta saranno spediti, tramite piattaforma digitale e posta elettronica
certificata, entro il 30/06/2021
L’elenco delle ditte che non verranno sorteggiate sarà visibile nella piattaforma digitale dell’Ente nel sito
istituzionale della Provincia di Terni.
La procedura negoziata verrà affidata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 della
Legge 120 dell’11/09/2020, e con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art
97 c.8 del citato D. Lgs 50/2016 così come modificato dalla Legge 120/2020.
I lavori sono finanziati con i fondi di cui al D.L.104/2013-mutui BEI 2018/2020.
La documentazione tecnica è messa a disposizione nella piattaforma telematica della Provincia di Terni.
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 informatica. Le relative modalità di accesso e
presentazione verranno comunicate nella lettera di invito.
Responsabile Del Procedimento: Ing. Marco SERINI della Provincia di Terni
CUP F42H18000190001
CIG 87360207C2
IL DIRETTORE AREA TECNICA
Ing.Marco SERINI
Documento firmato all’origine ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/’93

