
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

DA INVITARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETTERA A) 

DELLA LEGGE 120/2020 e SMI DEI LAVORI DI RESTAURO DELLA FACCIATA E 

SAGRATO DELL’ANTICA CHIESA DI SANTA MARIA E NUOVA VIABILITÀ PEDONALE 

NEL CENTRO STORICO DI MATTERELLA. SISTEMI INNOVATIVI ACCESSIBILI AI 

DISABILI PER LA DIDATTICA INTERATTIVA, LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E LA 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO.  
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 

AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE - II EDIZIONE - RECUPERO DEI BENI 

CULTURALI MINORI ( Misura 19 - sottomisura 19.2 - tipo intervento 19.2.1 - azione 19.2.1.1 ) 

PIANO DI AZIONE LOCALE - AREA OMOGENEA TERNANO - NARNESE - AMERINO - 2014-2020.  

 
 

Si comunica che il Comune di Ferentillo, procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 

lettera a) della Legge 120/2020 dei lavori di Restauro della facciata e sagrato dell’antica Chiesa di Santa 

Maria e nuova viabilità pedonale nel centro storico di Matterella. Sistemi innovativi accessibili ai disabili per la 

didattica interattiva, la salvaguardia ambientale e la promozione del territorio nel Comune di Ferentillo. 

 

Corrispettivo dell'appalto: Euro 99.871,15 (novantanovemilaottocentosettantuno/15); 

Importo non soggetto a ribasso: € 12.804,89   (dodicimilaottocentoquattro/89) per costi della sicurezza; 

Importo soggetto a ribasso: € 87.066,26 (ottasettemilasessantasei/26). 

I lavori saranno pagati a misura e a stati di avanzamento come previsto dal Capitolato Speciale di 

appalto all’art.5.1. 

  

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: 

 

descrizione delle categorie di 

lavorazioni omogenee 
 Importo in Euro Inc.% 

Sagrato Chiesa OG2 27.409,31 31,48% 

Percorso pedonale OG3 33.852,87 38,88% 

Restauro Facciata Chiesa OS2A  25.804,08 29,64% 

 

Possono presentare richiesta ad essere invitati alla procedura negoziata in questione:  

Soggetti concorrenti 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 categoria Cat. OG2, OG3. 

 

Per la categoria OS2A si specifica quanto segue: 

 

“In ottemperanza alla prescrizione della Soprintendenza dei beni Culturali, Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria, trasmessa all’Ente con Nota Numerata recepita al Protocollo interno n. 

3058/2021, si è proceduto ad incaricare un Restauratore Qualificato nel campo delle superfici 

decorate dell'architettura iscritto nell’elenco dei restauratori di beni culturali del MiC per la stesura 

di  una relazione che individuasse,  anche  sulla  base dell'esito dei saggi, la tipologia di intervento 

che assicurasse la conservazione degli elementi originari;  

L’esito dell’intervento ha confermato l’assenza di vincoli in facciata ( né tracce di intonaci antichi né 

di decorazioni murali) che possano necessitare della presenza del Restauratore interno alla ditta 



appaltatrice; pertanto, l’ente, a seguito di confronto con gli uffici preposti della Soprintendenza dei 

beni Culturali, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria, ritiene non indispensabile il 

possesso della categoria OS2A per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, prevedendo però un 

confronto costante con gli Uffici dell’Ente e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 

Paesaggio dell’Umbria durante la fase di esecuzione dei lavori” 

 

In ogni caso, in assenza di attestazione SOA, è possibile la dimostrazione del possesso della 

qualificazione ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010.  

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. 

Le ditte ausiliarie e quelle individuate come esecutrici dai consorzi debbono essere obbligatoriamente 

indicate e devono sottoscrivere l'istanza. 

L’operatore economico singolo (ivi compresi consorzi o operatori ausiliari o mandatari di ATI già 

costituita) o con funzione di mandatario interessato ad essere invitato a presentare  l’offerta  in oggetto 

dovrà inviare apposita istanza firmata digitalmente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente 

indirizzo comune.ferentillo@postacert.umbria.it entro il termine perentorio delle ore 18,00 del giorno 

19/04/2022 con obbligo di specificare nell’oggetto della pec, pena l’esclusione, “AVVISO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE” .  

 

NB: Alla attestazione, se posseduta dall'istante, deve essere allegata copia dell’attestazione SOA 

in corso di validità  

 

Saranno invitati a presentare offerta un massimo di 3 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 22/04/2022 nella sede del 

Comune di Ferentillo in Via della Vittoria 77. 

Nel caso sia necessario il soccorso istruttorio il sorteggio sarà effettuato alle ore 10,00 del 29/04/2020.  

 

L’elenco delle ditte che non verranno sorteggiate sarà visibile nel sito istituzionale del Comune di 

Ferentillo www.comune.ferentillo.tr.it  

 

L'affidamento sarà effettuato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs  n. 

50/2016 e smi.  
 

Si rende noto che ai sensi dell'art. 29 C. 1 del DL n.4 del 27/01/2022 convertito in legge con 

modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. n. 13, relativo alla G.U. 28/03/2022, n.73) 

al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste  dall'articolo  106, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto 

dal secondo e  dal  terzo periodo del medesimo comma 1 e, in  deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera 

a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  

materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  da questa stazione appaltante 

soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  

nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto dal decreto del 

Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilità sostenibili di cui al comma 2,  secondo  periodo.  In tal 

 caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il 

cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse 

di  cui al comma 7 del citato art. 29 del D.L. 4/2022. 

 

I lavori sono finanziati con il PROGRAMMA SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014-2020 

mailto:comune.ferentillo@postacert.umbria.it
http://www.comune.ferentillo.tr.it/


AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE - II EDIZIONE - RECUPERO DEI BENI 

CULTURALI MINORI ( Misura 19 - sottomisura 19.2 - tipo intervento 19.2.1 - azione 19.2.1.1 ) 

PIANO DI AZIONE LOCALE - AREA OMOGENEA TERNANO - NARNESE - AMERINO - 2014-2020.  

 

Allegati al presente avviso: 

Capitolato speciale di appalto e modello A per manifestazione di interesse;   

 

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. 

  

Le modalità di presentazione delle offerte verranno comunicate nella lettera di invito. 

 

Responsabile Del Procedimento: Arch. Patrizia BRAGHIROLI del Comune di Ferentillo 

 

 

CUP  F22F20000090002 

CIG   91723731A7 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Arch. Patrizia BRAGHIROLI 
(Documento sottoscritto digitalmente ai 

sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


