
 
Comune di Latina 

Servizio Politiche di Gestione e Assetto del Territorio, 
Patrimonio e Demanio  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
   
Oggetto: Affidamento del servizio tecnico per realizzazione indagine prescritta dalla D.G.R. Lazio 1159/2002 
in base ad un probabile rischio Sinkhole di un’area edificabile in Latina Scalo”  
 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia 
 

Visto il Parere dell’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio, espresso con nota prot.227715 del 22.12.2015, nel 
quale è prescritta la predisposizione di tutte le indagini di cui alla DGR Lazio n.1159/2002 preliminarmente ad ogni 
intervento edificatorio; 

Visto il D.Lvon.n.50/2016; 

Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, dei servizi e forniture in economia; 

Viste le Norme per il funzionamento del Servizio Gare e Contratti; 

AVVISA 
Che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere all’affidamento del servizio per la realizzazione delle 
indagini relative ad un’area edificabile all’interno del perimetro dei Contratti di Quartiere II, località Latina Scalo. 
 
1) OGGETTO DELL’INCARICO 
Indagini prescritte dalla D.G.R.n.1159/2002, relative a studi e accertamenti in zone indiziate da Sinkhole, in 
particolare su un’area localizzata in Latina Scalo, secondo quanto previsto nella Delibera stessa consistenti in: 

a. Indagini geofisiche: 
• Almeno SEV con AB=3000 m 
• Rettangoli di resistività con AB idoneo alla situazione locale; 

Nel caso l’area oggetto di esame evidenzi anomalie elettriche, si dovrà procedere con le seguenti ulteriori 
indagini:  

• tomografia elettrica dipolare nelle configurazioni e con i passi ritenuti più idonei in relazione ai 
risultati ottenuti dalle indagini precedenti; 

• stazioni microgravitiche; 
b. Indagini geognostiche: 

• Numero idoneo di perforazioni a carotaggio continuo, comunque non inferiore a tre, fino alla 
profondità ritenuta utile alla taratura dei dati dei rilievi geofisici e per la verifica delle 
stratigrafie esistenti. 

 
La presentazione dei risultati dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla D.G.R.1159/2002 e dovrà 
essere accompagnata da relazione di sintesi delle operazioni effettuate e dei risultati di sintesi, con: 
a) carta con delimitazione delle zone a rischio Sinkhole; 
b) carta idoneità territoriale in riferimento al rischio Sinkhole. 
 

 
2) SOGGETTI AMMESSI ALL’AFFIDAMENTO 
Sono ammessi a partecipare all’avviso pubblico, attraverso apposita istanza, i dottori geologi liberi professionisti 
singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815 e s.m.i. debitamente abilitati e nei limiti 
della propria competenza professionale; 
 
3) REQUISITI RICHIESTI PER PARTECIPARE  
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Possono proporre la candidatura:  
- i soggetti in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/16; 
- i soggetti in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei requisiti di idoneità professionale e di capacità 
tecnica definiti ai punti seguenti; 
- i soggetti per i quali non sussistano, a pena di esclusione dalla gara, le cause di divieto, decadenza o di 
sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
Requisiti di idoneità professionale: indipendentemente dalla natura giuridica dei concorrenti, il servizio dovrà 
essere espletato da professionisti iscritti, a pena di esclusione dalla gara, presso i competenti ordini 
professionali; 
Requisiti di capacità tecnica: i concorrenti devono dimostrare, a pena di esclusione dalla gara: 
- di aver redatto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso di gara, almeno due studi simili per 
le indagini di cui alla D.G.R.1159/2002; 
In caso di raggruppamento temporaneo, il requisito di capacità tecnica non è frazionabile ai sensi dell’art. 261, 
comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento) e, quindi, deve essere posseduto interamente da uno o da 
entrambe gli associati. 
Pertanto, il requisito non è frazionabile. 
 
4) COMPENSO E MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE 
Si procederà all’affidamento del servizio alla società o professionista che avrà fatto pervenire entro i termini previsti 
dall’avviso pubblico l’offerta con il prezzo più basso, al di sotto dei 40.000,00 euro, desunto dall’offerta economica 
che dovrà essere allegata alla domanda, tenuto conto che l’indagine interessa un’area edificabile in Latina Scalo 
identificata nell’allegato “A”.  
I compensi sopra indicati sono da intendersi comprensivi di Cassa ed I.V.A., e comprensivi di tutte le spese 
comprese le indagini necessarie, nessuna esclusa, necessarie per l'espletamento del servizio, sino alla redazione 
degli atti previsti nella D.G.R.1159/2002 e riportati al punto 1 del presente bando, e verranno corrisposti previa 
acquisizione di documentazione fiscale. 
Il compenso di cui all’offerta presentata, in caso di aggiudicazione del servizio, avrà una validità triennale e non 
sarà suscettibile di modifiche per alcuna ragione, salvo quanto discendente da eventuale incremento ISTAT. 
Il compenso professionale relativo all’incarico verrà liquidato con le seguenti modalità: 
1. quota del 70% alla consegna del 100% del lavoro richiesto; 
3. quota del 30% alla verifica dell’idoneità del Lavoro dopo trasmissione all’Organo Regionale. 
 
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio verrà affidato al professionista o associazione di professionisti che avranno fatto pervenire entro i termini 
previsti dall’avviso pubblico l’offerta con il prezzo più basso, al di sotto dei 40.000,00 euro, desunto dall’offerta 
economica che dovrà essere allegata alla domanda.   
Nel caso in cui vengano presentate due o più offerte con lo stesso ribasso, si procederà al sorteggio 
dell’affidamento. 
La selezione sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e 
Assetto del Territorio, Patrimonio e Demanio. 
Prima dell’effettivo affidamento dell’incarico, sul soggetto affidatario della gara informale sarà effettuata la verifica 
delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei requisiti di ammissione. 
L’assegnatario definitivo dovrà sottoscrivere la relativa Convenzione d’incarico entro il termine prefissato dal 
Comune, pena la revoca del provvedimento di conferimento di incarico. 
 
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici e professionisti interessati, in possesso dei requisiti di partecipazione, dovranno far 
pervenire la richiesta di partecipazione contenente l’offerta economica al Servizio Politiche di gestione e assetto del 
territorio, Patrimonio e Demanio, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 luglio 2016, pena l'esclusione. 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente in busta chiusa tramite raccomandata controfirmata 
sui lembi di chiusura recante all’esterno il NOMINATIVO ED IL RECAPITO DEL MITTENTE e la dicitura: 
“DOMANDA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER REALIZZAZIONE INDAGINE 
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PRESCRITTA DALLA D.G.R. LAZIO 1159/2002 NEL COMUNE DI LATINA” – “NON APRIRE”, al seguente 
indirizzo: COMUNE DI LATINA – SERVIZIO POLITICHE DI GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 
PATRIMONIO E DEMANIO, Corso della Repubblica n. 116, 04100 LATINA. 
Si precisa che ai fini dell’ammissione dell’offerta, farà fede la data del timbro di ricevimento apposto sulla busta 
contenente l’offerta dal Servizio. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di prorogare, modificare o 
revocare, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, l’avviso medesimo e comunque la facoltà di non 
procedere ad alcun affidamento, a propria discrezione. 
La presentazione dell’offerta è immediatamente vincolante per l’operatore economico che dovrà accettare l’incarico 
senza alcuna riserva in caso di aggiudicazione del servizio.   
L’affidamento avverrà anche in presenza di una sola candidatura, purché corredata dalla documentazione 
attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e necessari per lo svolgimento dell’incarico in oggetto. 
 

7) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
A pena di esclusione, l'istanza, redatta in carta semplice, dovrà essere debitamente sottoscritta e dovrà contenere: 

a. dichiarazione di disponibilità all’assunzione dell’incarico;  
b. dati anagrafici e fiscali del professionista;  
c. indirizzo di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica non certificata, tenuto conto che tutte le 

comunicazioni tra le parti avverranno in via esclusiva per via telematica;  
d. indicazione del titolo di studio, voto di laurea, numero e anno di iscrizione all’Ordine professionale;  
e. gli incarichi professionali svolti con indicazione degli importi, dei committenti (Pubbliche Amministrazioni, 

soggetti privati ecc.), alla data di pubblicazione del presente bando;  
f. l’inesistenza, all’atto della domanda, di contenzioso con il Comune di Latina  e/o di incarichi che siano in 

contrasto con gli interessi del Comune medesimo (consulenze tecniche per controparti del Comune, ecc.) 
ovvero l’impegno a dismettere tali incarichi ed a non assumerne in caso di affidamento dell’incarico di cui al 
presente avviso;  

g. dichiarazione di insussistenza delle condizioni oggetto di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
h. dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizioni per l’espletamento del servizio evidenziate al 

punto 1) del bando e di ritenere le stesse sufficienti alla conclusioni delle indagini così come prescritto nella 
D.G.R.1159/2002  e di accettarle incondizionatamente in ogni sua parte;  

i. autorizzazione all’utilizzo ed alla divulgazione dei dati personali e delle informazioni per l’espletamento 
delle procedure di cui al presente avviso da parte dell’Ente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13 e 
18 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

Le predette dichiarazioni si intendono rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
1) documento di identità del sottoscrittore, in copia fotostatica, in corso di validità; 
2) Scheda curriculum: elenco degli incarichi svolti inerenti le prestazioni oggetto del presente bando relativi al 
professionista singolo. Dovranno essere riportati nella sequenza di seguito indicata: il numero progressivo, l’anno 
dell’incarico, il tipo di prestazione, la qualifica dell’intervento ed oggetto dell’incarico, il tipo di intervento, il 
committente, l’importo dei lavori, le collaborazioni eventuali e le eventuali ulteriori note. 
3) dichiarazione di effettuazione di sopralluogo nel luogo di indagine effettuato dal concorrente. Si avverte che 
l’assenza di quest’attestazione comporta esclusione dalla gara. 
4) offerta economica. 
Se trattasi di persone giuridiche, il servizio dovrà essere effettivamente svolto da soggetto/i in possesso dei predetti 
requisiti, richiesti per le persone fisiche. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la per la presentazione della manifestazione di interesse. 
 
8) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’ INCARICO  
Il professionista svolgerà l’incarico in conformità alle indicazioni ed agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione 
Comunale tramite il Dirigente del Servizio Politiche di Gestione e Assetto del territorio, Patrimonio e Demanio. I 
termini di consegna del lavoro sono fissati in 30 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data 
della sottoscrizione della convenzione di incarico e/o dall’affidamento anticipato dell’incarico. 
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9) PUBBLICAZIONE  
Il presente avviso è pubblicato presso l’Albo Pretorio on line del Comune di Latina e sul sito Internet del Comune 
www.comune.latina.it, Sezione Avvisi e Bandi. 
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Titolare del trattamento è il Comune di Latina. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e 
utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento 
dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Eleonora 
Daga, Funzionario Capo UOC Edilizia Pubblica – tel.0773.652296 – email: eleonora.daga@comune.latina.it – pec: 
erp@pec.comune.latina.it 
 
 

F.TO: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
Giovanni Della Penna 
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ALLEGATO A 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


