
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 2 DEL DLGS 
N.50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI 
REALIZZAZIONE RELATIVO AL “Adeguamento tecnico e funzionale della rete idranti 
antincendio esistente” – IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI EURO 36.235,79 

. 

SI RENDE NOTO 

 che il Comune di Latina, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2539 del 19/12/2018, intende 

procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Adeguamento tecnico e 

funzionale della rete idranti antincendio esistente” mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs n.50/2016 e in osservanza delle Linee Guida ANAC n.4/2016, con richiesta di 

offerta (RDO) sul mercato elettronico della Pubbliche Amministrazione (MePA). Il presente avviso, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, è 

finalizzato ad acquisire la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui sopra da 

parte di imprese abilitate sul MePA per l'esecuzione dell’intervento sopra menzionato rientrante 

nell’ambito della seguente Categoria prevalente: OG11 (prevalente)  

Per quanto sopra specificato, si invitano gli operatori economici interessati a presentare la propria 

manifestazione di interesse seguendo le modalità sotto indicate. Si avverte sin da ora che il presente avviso 

non costituisce invito né proposta contrattuale e non vincola il comune di Latina ad esperire la successiva 

procedura per l'affidamento dei lavori in argomento, a seguito di sopravvenute nuove esigenze o di diverse 

valutazioni. Le manifestazioni di interesse non comportano alcun diritto in ordine all'aggiudicazione. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

DENOMINAZIONE: Comune di Latina;  

SERVIZIO DI COMPETENZA: Decoro, Qualità urbana e bellezza. Beni comuni; 

INDIRIZZO: Corso della repubblica n.116 - 04100 Latina (LT); 

PEC: servizio.decoro@pec.comune.latina.it; 

PUBBLICAZIONE BANDO: http://www.comune.latina.it/.  

1) OGGETTO DELL'AVVISO: I lavori oggetto del presente avviso prevedono le tipologie d’intervento 

previste negli elaborati del progetto esecutivo. Di seguito alcune specifiche generali: 

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori; 

 IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 34.842,11 oltre 1.393,68 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso, per un totale pari ad € 36.235,79  oltre IVA come per legge; 

Qualificazione per le categorie delle opere: OG11 impianti tecnologici (prevalente)  

2) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO. 

Ferma restando l'abilitazione dell'operatore economico al Mepa, come detto in precedenza, sono 

richiesti i seguenti requisiti minimi:  

 insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art.80 D.Lgs 50/2016 s.m.i.; 

 idoneità professionale di cui all'art.83, comma 1, lett a) D.Lgs 50/2016; 
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 iscrizione al Registro della C.C.I.A.A.; 

 di capacità tecnica/economica: possesso di attestazione S.O.A. nella categoria richiesta per i 

lavori da eseguire; 

 non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, 

nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il comune di Latina, esercitando poteri 

autoritativi o negoziali nei propri confronti. 

In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere prodotta da 

tutti i soggetti partecipanti. 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno fornire alcuna 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti ad eccezione delle dichiarazioni a tal fine richieste 

mediante presentazione del DGUE e dichiarazione integrativa al DGUE. 

A tal fine: 

- D.G.U.E. attestante il possesso dei requisiti generali e speciali di cui ai precedenti punti, corredato 

da documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Il DGUE dovrà essere compilato nel 

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. 

- Dichiarazione integrativa al D.G.U.E. di adeguamento al D.Lsg. 56/2017, attestante il possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 c 5 lett. f-bis e f-ter del D.Lgs. 50/16.  

 

3) FINANZIAMENTO: La copertura della spesa è assicurata mediante fondi comunali; 

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Possono manifestare il 

proprio interesse alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori economici di cui all’art. 45 e 

48 del d.lgs. n. 50/2016, che sono abilitati sul MePA per l'esecuzione dei lavori nell’ambito delle 

categorie richieste dall’intervento. Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria 

manifestazione di interesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: servizio.decoro@pec.comune.latina.it.  

Dette manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 08/01/2018 alle ore 

12:00; le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine e/o inviate a diverso indirizzo e/o con 

diverse modalità non saranno prese in considerazione.  

Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 

 dichiarare l'interesse ad essere invitati all'eventuale procedura negoziata, il candidato 

indicherà nella manifestazione d’interesse l’indirizzo pec a cui inviare comunicazioni in merito 

alla presente procedura e autorizzerà espressamente l’uso del suddetto strumento di 

comunicazione; 

 dichiarare il possesso di tutti i requisiti secondo le modalità di cui al punto 2); 

5) PROCEDURA DI SELEZIONE E SUCCESSIVA NEGOZIAZIONE: La stazione appaltante si riserva di 

invitare alla RDO fino a un massimo di n. 10 operatori economici così come previsto dal codice per 
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la procedura in atto. Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale 

numero, si procederà alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in 

seduta pubblica. Si procederà in seduta pubblica alla presa d'atto delle manifestazioni di interesse 

pervenute e, se necessario, al suddetto sorteggio. Qualora pervenga un numero di manifestazioni 

di interesse inferiore al numero minimo di 10, come previsto dalla vigente normativa per la 

procedura in atto, gli operatori economici da invitare per completare il suddetto numero minimo 

saranno individuati con altra modalità di selezione. Il Verbale della suddetta seduta pubblica verrà 

pubblicato sul sito internet http://www.comune.latina.it; pertanto a tutti i richiedenti che non sono 

stati sorteggiati, non verrà data alcuna ulteriore comunicazione. Gli operatori economici risultanti 

dalla procedura di cui sopra saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera d'invito. 

6) INFORMAZIONI VARIE: 

Ai sensi degli artt.11 e 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n.196, si precisa che il trattamento dei dati personali 

sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza: il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. I dati giudiziari forniti sono 

indispensabili per il raggiungimento delle suddette finalità e sono trattati per adempiere agli 

obblighi ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia. L’eventuale rifiuto di fornire i dati 

richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura. 

Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del 

Procedimento è l’Arch. Elena Micheli - Corso della repubblica n. 116 - tel. 0773/652497   

 

 

 

Latina, lì 21/12/2018              IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

    

     Arch. Micol Ayuso 

  

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

