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AVVISO PUBBLICO 

 
  

ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO IL MERCATO ANNONARIO DI 

VIA DON MINZONI 
 
L’Amministrazione Comunale di Latina intende procedere all’affidamento ad operatori economici del 

settore, mediante procedura di cottimo fiduciario, del servizio di portierato presso il mercato 

annonario di via Don Minzoni a Latina. 

 

ESPOSIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio di portierato comprende principalmente le prestazioni di apertura e chiusura degli accessi  del 

mercato annonario negli orari previsti (dal lunedì al sabato), di custodia delle chiavi; di segnalazione 

tempestiva di eventuali guasti agli impianti ed agli accessi che potrebbero costituire pericolo per la 

sicurezza e l'incolumità pubblica, nonché di segnalazione di reati compiuti in danno della struttura 

comunale alle Forze dell'Ordine. 

Il mercato è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 del mattino alle 14.30, per gli operatori, dalle 7.00 

alle 13.30 per il pubblico. Dovrà, pertanto, essere assicurata l’aperura e la chiusura della struttura nei 

suddetti orari – dalle 6.00 alle 7.00 e dalle 13.30 alle 14.30. Alle ore 14.30, con la chiusura delle porte di 

accesso a tutti gli operatori, all'interno della struttura è ammessa esclusivamente la presenza del 

personale addetto alla pulizia ed al conferimento dei rifiuti.  

Dalle ore 17.30 alle ore 18.00, dovrà essere effettuato un giro di ispezione in tutti i locali comuni del 

mercato, lo spegnimento delle luci rimaste accese, il controllo e la chiusura di finestre e porte interne, la 

chiusura di tutte le porte di accesso anche secondarie e dei cancelli di ingresso. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio verrà affidato per il periodo dal 01/04/2016 al 31/12/2016.  



IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’ammontare presunto dell’appalto corrisponde all’importo che sarà posto a base di gara, pari a 

complessivi Euro 12.087,00  (IVA esclusa)  per l’intera durata contrattuale. 

L’importo effettivo sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso offerto dal soggetto 

aggiudicatario. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio verrà affidato mediante la procedura del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art.125, comma 11, 

del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii., secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi 

dell’art.82, comma 2 lett. B), del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. 

 

CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI DA INVITARE 

Verranno invitati a partecipare alla procedura di cottimo fiduciario tutti gli operatori che avranno fatto 

pervenire la manifestazione d’interesse, nei termini e secondo le modalità di seguito indicate, purchè 

rientranti tra i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs.n.163/2006 ss.mm.ii. e in possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii. 

L’Ente potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione d’interesse. 

Nella lettera d’invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

Gli operatori economici, interessati ad essere invitati alla procedura di cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio di portierato presso il mercato annonario di via Don Minzoni, 

dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, firmata dal legale rappresentante, entro 

le ore 13,00 del giorno 21 MARZO 2016 al Comune di Latina – Servizio Sviluppo Economico – 

via Bonn – angolo via Varsavia -  04100 Latina, con una delle seguenti modalità: 

mediante raccomandata del servizio postale 

mediante agenzia di recapito autorizzata 

mediante consegna a mano, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00, il martedì e il 

giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00. 

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 

Il plico contenente la manifestazione di interesse dovrà recare all’esterno, oltre alla denominazione 

dell’operatore economico, la seguente dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di portierato 

presso il mercato annonario di via Don Minzoni ”. 



Nella manifestazione di interesse, presentata in carta semplice e redatta in lingua italiana, l’operatore 

economico dovrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000: 

a)  di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.; 

b) i propri estremi di identificazione comprensivi della denominazione, sede legale, partita iva e/o 

codice fiscale, domicilio eletto per le comunicazioni, telefono e fax, indirizzo di posta elettronica; 

ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEVE ESSERE ALLEGATA, A PENA DI 

ESCLUSIONE, LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL 

SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITÀ. 

La richiesta d’invito non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione che avrà facoltà di non 

avviare la procedura di cottimo fiduciario. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune di Latina 

(www.comune.latina.it) nella sezione “Avvisi e Bandi on line”. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati conferiti avverrà in misura non eccedente rispetto alle finalità di cui al presente 

avviso, medianti strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

I dati non verranno diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge. 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico consente espressamente, senza 

necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui 

sopra. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico Dott.ssa Paola 

Bragaloni.  

Per informazioni si indicano i seguenti recapiti: Tel. 0773 1757343 email 

mariagrazia.tasciotti@comune.latina.it 

 

  Il Dirigente del Servizio 

        F.to Dott.ssa Paola Bragaloni 

 

http://www.comune.latina.it)/
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