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

Prot.n°11453 del 06/05/2019.
Pubblicato nel sito istituzionale in data 07/05/2019
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO
PRINCIPALE DEL LICEO SCIENTIFICO “DONATELLI” DI TERNI.
Si comunica che l’Amministrazione Provinciale di Terni, procederà all’effettuazione di una procedura
negoziata, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di
progettazione definitiva, esecutiva, e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
adeguamento sismico dell’edificio principale del Liceo scientifico “Donatelli” di Terni.
Corrispettivo complessivo dell'appalto: Euro 98.781,77 (novantottomilasettecentoottantuno/77)
Di cui
Progettazione definitiva ed esecutiva Euro 71.945,12
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Euro 12.438,40
Relazione geologica Euro 14.398,25
Gli importi sono stati determinati ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 del
D.Lgs 50/2016.
L’appalto avrà la seguente durata:
Progettazione definitiva: giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
Progettazione esecutiva: giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione di avvenuta approvazione della
progettazione definitiva da parte della stazione appaltante
L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per:
1) le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, i sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione della redazione delle relazioni
geologiche
2) la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
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 seguenti requisiti:
A) di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
B) B1 Per il/i soggetti che si occuperanno della progettazione: iscrizione all’Albo Professionale degli
Ingegneri o degli Architetti e dei Geologi;
B2 Per il/i soggetti che si occuperanno del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
possesso del requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008
I professionisti di cui al presente punto possono partecipare come
1) componente di un raggruppamento temporaneo
2) Associato di una associazione tra professionisti
3) Socio, amministratore o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
4) dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base
annua oppure consulente iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA che abbia fatturato

nei confronti del concorrente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante
dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal D.M. 2/12/2016 n. 263.
C)
(per tutti i soggetti) Copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non
inferiore ad € 125.000,000
D)
(nel solo caso di operatore economico tenuto all’iscrizione): Iscrizione alla C.C.I.A.A. della
Provincia in cui ha sede o analogo registro dello Stato aderente all’UE in conformità a quanto
previsto dall’art. 83 D.Lgs. 50/2016 per attività inerenti l’oggetto del presente bando.
E) Avere espletato negli ultimi dieci anni, dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi di
ingegneria e architettura, di cui all’art.3, comma 1, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori
appartenenti ad ognuna delle categorie ed ID della successiva tabella, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e
categoria pari a 1,5 volte l’importo dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie;
complessivo
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Avere svolto negli ultimi dieci anni, dalla data di pubblicazione del presente avviso, per ciascuna
delle categorie ed ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, almeno pari a
0,80 volte l’importo stimato dei lavori. In luogo dei due servizi è possibile dimostrare il possesso del
suddetto requisito di 0,80 volte, anche mediante un unico servizio:
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Tale requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, pertanto ognuno dei due “servizi di
punta” richiesti per ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da almeno uno dei
soggetti del raggruppamento. Anche nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, non è ammesso
l’avvalimento frazionato, pertanto anche in questo caso ognuno dei due “servizi di punta” richiesti per
ciascuna classe e categoria dovrà esser stato svolto interamente da almeno un soggetto.

Per l’espletamento del servizio il concorrente deve dichiarare che il/i professionista/i indicato/i per
l’effettuazione del servizio possiede/ono, oltre agli altri requisiti previsti nel presente avviso anche i
seguenti requisiti
1) Laurea in Ingegneria o Architettura
2) Laurea in Geologia
3) requisito di idoneità per l’espletamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
In caso di partecipazione in RTP, costituendo o costituito, è necessaria la presenza di almeno un progettista
– professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione
Nel caso in cui il soggetto che chiede di essere invitato intende avvalersi dei requisiti tecnico professionali di
altri soggetti deve indicare gli estremi identificativi degli stessi ed allegare la dichiarazione dello stesso
soggetto attestante il possesso dei requisiti di cui il soggetto ausiliato intende avvalersi.
I soggetti ausiliari e quelli che partecipano in R.T.P. 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 agli altri soggetti interessati (mandanti, ausiliarie,
consorziate), siano dotati di firma digitale valida per la sottoscrizione della istanza di ammissione.
Si precisa che gli operatori economici che fossero già registrati nella piattaforma ed in possesso delle
credenziali di accesso non devono ripetere la registrazione.
Per eventuali problematiche tecniche connesse all’uso della piattaforma telematica contattare l’Help Desk
alla e mail helpdeskgare@provincia.terni.it o al numero telefonico 0744483250.
L’istanza, in formato elettronico deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti partecipanti ( in caso
di RTP da tutti componenti, in caso di avvalimento da ausiliata ed ausiliaria) e 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 23/05/2019. Oltre il termine
suddetto il sistema non consentirà la trasmissione dell’istanza, pertanto si invita a tener conto del tempo
necessario per il caricamento dei files.
Saranno invitati alla procedura negoziata un massimo di 10 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 con modalità tali da garantire la
segretezza dei soggetti individuati.
L’eventuale sorteggio in forma pubblica avverrà alle ore 12,00 del 30/05/2019 in una sala della Provincia di
Terni in Viale della Stazione 1
I relativi inviti a presentare offerta saranno spediti, tramite piattaforma digitale e posta elettronica
certificata, entro il 30/07/2019
L’elenco dei concorrenti che non verranno sorteggiati sarà visibile nella piattaforma digitale dell’Ente nel
sito istituzionale della Provincia di Terni.
Il servizio è finanziato con fondi POR FERS come da D.D. della Regione Umbria n. 8513 del 21/08/2018
La documentazione tecnica è reperibile 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 Provinciale di Terni 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: Arch. Sabrina BORGHI della Provincia di Terni.
CUP F48E18000860002.
IL DIRETTORE AREA TECNICA
F.to Donatella VENTI
Firmato all’origine ai sensi D.Lgs.n.39/’93-art.3

