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COMUNE DI LATINA 

Gabinetto del Sindaco 

Ufficio Progetti Unione Europea 
 

AVVISO PUBBLICO 

Prot. n. 80900 del 11/06/2014 

 

OGGETTO: Indagine esplorativa per manifestazione d’interesse al fine dell’individuazione delle 

ditte da invitare alla procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 per 

l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per il Progetto NEWCIMED – New Cities of the 

Mediterranean Sea Basin - Programma “ENPI CBCMED – Cross-Border Cooperation within the 

European Neighbourhood and Partnership Instruments – Mediterranean Sea Basin Joint 

Operational Programme (EC Decision C (2008) 4242)” 

 

Determinazione a contrarre n. 942 del 29 maggio 2014 
 
Questa Amministrazione – Gabinetto del Sindaco Ufficio Progetti U.E. intende espletare un avviso 
esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi 
di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, al fine di individuare almeno 
cinque operatori, per il successivo avvio di una procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 c. 11 
del D. Lgs.163/06 s.m.i. 
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati gli operatori economici che hanno presentato 
specifica istanza ed in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. 
La durata del contratto sarà presumibilmente dalla data di sottoscrizione della Determinazione di 
aggiudicazione per accettazione sino al 26 gennaio 2015, data di scadenza del Progetto NEWCIMED e 
l’importo complessivo presunto è pari ad € 5.000,00 IVA esclusa.  
Qualora il numero delle istanze pervenute sarà superiore a dieci, la selezione delle ditte da invitare avverrà 
mediante sorteggio pubblico tempestivamente comunicato a tutti coloro che hanno presentato domanda. 
Ai concorrenti selezionati sarà inviata la lettera d’invito all’indirizzo di posta elettronica indicato nell’istanza, 
ovvero al numero di fax espressamente autorizzato dall’impresa. 
 
1. Oggetto dell’avviso esplorativo: ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGETTO NEWCIMED, Importo 
del servizio a base di gara € 5.000,00 (IVA esclusa). 
 
2. Finanziamento: Fondi Europei – ENPI CBCMED – Cross-Border Cooperation within the European 
Neighbourhood and Partnership Instruments – Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme (EC 
Decision C (2008) 4242)”. 
 
3. Descrizione sommaria del servizio, luogo e termini di esecuzione: Il servizio di cui trattasi può 
essere così sinteticamente descritto:  
assistenza/supporto tecnico, amministrativo, giuridico e finanziario alla realizzazione del Progetto 
NEWCIMED.  
Il Progetto NEWCIMED è un progetto finanziato nel programma ENPI di Cooperazione transfrontaliera 
all’interno dello Strumento Europeo di Vicinato e Partnerariato , che mira a realizzare una rete di 
comunicazione, una nuova pianificazione di strategie per la protezione del patrimonio culturale locale, 
l’introduzione di comunità accademiche e scientifiche nei nuovi centri urbani,  la creazione di un Museo a 
tema sulle “Nuove Città” e il potenziamento delle strategie di comunicazione sia a livello locale che 
internazionale per pubblicizzare la storia e il patrimonio culturale delle “New Towns”. I target di questo 
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progetto sono le autorità pubbliche sia locali che regionali, le agenzie di sviluppo e gli enti addetti alla 
valorizzazione culturale del territorio, primi promotori del turismo, la popolazione locale e gli istituti di 
ricerca nel campo della storia, dell’architettura e dell’urbanizzazione. L’impegno del Comune di Latina 
(Beneficiario del finanziamento e capo-fila del Partnerariato composto da n. 10 Partner italiani e stranieri) si 
concentra nell’arco temporale di 36 mesi con un budget totale di € 1.991.955,12. E’ stato avviato nel luglio 
del 2011 con scadenza fissata per luglio 2014, ma è stata autorizzata la procedura di richiesta di 
estensione temporale di un semestre da parte dell’Autorità di gestione (Joint Management Authority: 
Regione Autonoma della Sardegna) per la proroga della scadenza al prossimo 26 gennaio 2015. Il 
Progetto realizza documenti e comunicazioni con il Partnerariato e terzi in lingua inglese, lingua ufficiale 
del Progetto. 

4. Requisiti per l’ammissione: le Ditte interessate ed in possesso dei necessari requisiti generali e di 
qualificazione tecnica-organizzativa possono presentare istanza di invito al Comune di Latina – Gabinetto 
del Sindaco Ufficio Progetti UE completa della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
da redigersi secondo il modello allegato (Allegato A), con i quali si attesti alla data di presentazione: 

1) di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli 
appalti pubblici previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
2) che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n.383/2001 e successive modifiche e 
integrazioni, non si avvale di piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è 
comunque concluso; 
3) di aver preso conoscenza delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 s.m.i. per la repressione della 
corruzione e dal D.P.R. 62/2013 “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, 
anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi; 
4) di avere avuto precedente esperienza nel supporto amministrativo, tecnico, finanziario e contabile al 
Project management per le pubbliche amministrazioni e nelle attività di rendicontazione di fondi europei per 
le pubbliche Amministrazioni; 
5) di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per categoria adeguata all’oggetto dell’appalto. 
 
5. Criteri di aggiudicazione del servizio: l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006. 
Le modalità di partecipazione alla gara verranno indicate nella successiva lettera di invito. 
 
6. Scadenza presentazione istanze di partecipazione: le istanze come da modello allegato,dovranno 
essere indirizzate al Comune di Latina Gabinetto del Sindaco Ufficio Progetti U.E. -  Palazzo della Cultura 
di Latina, Viale Umberto I, n. 39 – 04100 LATINA, entro le ore 12:00 del giorno 23 GIUGNO 2014 
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
“NON APRIRE - Istanza di candidatura alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del 

servizio di di assistenza tecnica per il Progetto NEWCIMED – New Cities of the Mediterranean Sea 

Basin - Programma “ENPI CBCMED”  

Termine di ricezione delle istanze: ore 12:00 del giorno 23 GIUGNO 2014 
E’ ammessa la facoltà della consegna a mano delle buste; tale consegna a mano dovrà essere 
presentata presso l’Ufficio Progetti Europei dell’Ente nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì ore 9,00-
12,00; Martedì-Giovedì anche al pomeriggio ore 15,00-17,30. 
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Latina e sul sito internet dell’ente. 
CIG  Z090F71C4F 
CUP B29D11000190007 
La pubblicazione del presente avviso non vincola la scrivente Amministrazione, che potrà in ogni momento 
sospendere, interrompere o revocare la procedura. 
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Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni 
giuridiche o obblighi negoziali né vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della 
procedura laddove intervengano sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 
 
7. Informazioni: per informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico, fare riferimento ai seguenti 
nominativi: 
Dott.ssa Virna Gardin 0773/652635 virna.gardin@comune.latina.it 
Dott. Davide Fioriello 0773/652444 dfioriello@comune.latina.it 
I dati personali conferiti dai soggetti che hanno manifestato interesse al presente avviso esplorativo 
saranno trattati dal Comune di Latina nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici 
esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
Il titolare dei dati è pertanto il Comune di Latina. 
 
Latina, lì  11 giugno 2014 
 
 
 

F.to IL CAPO DI GABINETTO 

Dr. Gianfranco MELARAGNI 


