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ALLEGATO 
“A” 

 
COMUNE DI LATINA  

________________________________________________________________________________  
Servizio Polizia Locale e Mobilità 

 
 
 
 

Spett.le Operatore Economico 
 
 
 
 
OGGETTO: Indagine esplorativa per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b per l’affidamento dell’appalto di ristrutturazione del sistema 

di videosorveglianza cittadino, e relativa manutenzione per mesi 24, tramite RdO sul MEPA da 

espletare con il sistema del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di 

gara. 

 
Il comune di Latina, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di tattamento e 
proporzionalità, al fine di individuare operatori per il successivo avvio di una procedura di affidamento, 
secondo l’art. 36 comma 2 lettera b, con il presente avviso avvia un’indagine esplorativa per reperire 
manifestazioni di interesse all’affidamento del servizio in oggetto. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, volto esclusivamente ad 
acquisire, in modo non vincolante, manifestazioni di interesse per individuare gli operatori economici 
singoli o in forma associata da invitare alla procedura. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico 
scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell’ambito della RDO. 
 
Il presente avviso è rivolto esclusivamente agli operatori economici  abilitati , alla data di 
presentazione dell’offerta,  al bando MEPA ,BENI/ “informatica, elettronica, telecomunicazioni, e 
macchine per ufficio” . 
Il relazione all’appalto da affidare si precisa quanto segue: 
 
Riferimenti Stazione Appaltante 
Comune di Latina - Servizio Polizia Locale e Mobilità – Ufficio Trasporti 
Via Cervone, 2 04100 Latina 
Profilo del committente : www.comune.latina.it 
 
Oggetto dell’Appalto 
Ristrutturazione del sistema di Videosorveglianza cittadino . 
 
Importo dell’affidamento 
€ 152.415,82 ( IVA esclusa), di cui: 
-€ 109.200,00 soggetti a ribasso (fornitura e posa in opera Lotti 1 e 2, sistema 
videosorveglianza cittadino); 
- € 33.300,00 non soggetti a ribasso per manutenzione ordinaria e straordinaria per mesi 24 per 
i lotti 1 e 2; 
 
Durata dell’appalto,  
V. capitolati di appalto allegato 
 
Finanziamento 
Fondi di Bilancio 
 
Requisiti per l’ammissione 
Presentando la propria manifestazione di interesse al Comune di Latina, Servizio Polizia Locale e 
Mobilità, redatta utilizzando l’allegato modello A1, con la quale si attesti di possedere alla data di 
presentazione della propria candidatura: 
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-iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
per attività attinenti la presente procedura ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2016; 
-i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti pubblici 
previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016; 
-I requisiti di capacità tecnico professionale; il concorrente deve aver svolto nel triennio precedente 
(2016-2019) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, esclusivamente per conto di 
Enti pubblici e/o Pubbliche Amminitrsazioni per un importo nel triennio complessivamente pari ad € 
457.247,50(piu IVA) 
- nel caso in cui l’operatore economico intenda partecipare alla procedura avvalendosi dell’istututo 
dell’avvalimento (ar. 89 del D.Lgs 50/2016) dovrà indicare nella domanda il soggetto ausiliario di cui 
intende avvalersi, il quale a sua volta dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti; 
- che nel caso che l’impresa/società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e smi, 
non si avvale di piani individuali di emersione, ovvero che il periodo di emersione si è comunque 
concluso; 
- di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il 
contenuto senza eccezioni e riserve; 
- di aver preso conoscenza delle disposizioni previse dalla Legge 190/2012 e s.mi per la repressione 
della corruzione  e dal DPR 62/2013 “ Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, per quanto 
compatibili, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi  e che non sussite la causa 
interdittiva  di cui all’art. 53, comma 16 ter  del D.Lgs 165/2000. 
 
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo  
 
Procedura: richesta di offerta (RDO) tramite MEPA.   
 
Presentazione istanza di partecipazione: le istanze come da modello A1 Allegato, unitamente ad un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovranno essere chiuse in una busta ed indirizzate al 
Comune di Latina – Servizio Polizia Locale e Mobilità, via Cervone, 2, 04100 Latina  e pervenire, a 
pena di esclusione entro e non oltre il giorno ____________________alle ore___________a mezzo: 
-raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata; 
-posta elettronica certificata PEC intestata al soggetto che presenta istanza per la trasmissione della 
stessa all’indirizzo PEC dell’Ente: servizio.polizialocale@pec.comune.latina.it; 
-consegna a mano presso la sede dell’Ufficio Traffico, in via Cervone 2 Latina, nei seguenti orari, dal 
lunedi al venerdi dalle 9 alle 12; 
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “NON APRIRE” 
istanza di candidatura alla procedura ai sensi dell’art.36 comma 2 D.Lgs 50/2016 per l’affidamento 
dell’appalto  di ristrutturazione del sistema di videosorveglianza cittadino e relativa manutenzione 
per mesi 24. 
Il recapito del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente. 
 
All’istanza non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 
Cause di non ammissione  
 
L’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle indicate al punto precedente. 
La mancata sottoscrizione della domanda di parecipazione alla manifestazione di interesse o 
L’assenza della copia del documento di identità valido. 
L’inadempimento anche parziale di affidamenti/contratti di servizi, con questa stazione appaltante. 
 
Avvertenze 
Qualora il numero delle istanze fosse superiore a 5 la selezione delle ditte da invitare avverra per 
sorteggio pubblico alla presenza di n. 2 testimoni, il giorno___________________________________ 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alle uleriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia del tipo negoziale che pubblico. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento presettivo, non vincolante per 
l’amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti 
interessati. 
 
L’Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di 
non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i 
concorrenti possano reclamare alcuna pretesa a riguardo. 
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È facoltà della Amministrazione comunicare e chiedere documenti a mezzo pec e mail. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs N. 196/2003 e s.mi si precisa che il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti 
interessati sarà improntato a laicità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi 
 
Accesso agli atti 
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 50/2016 e smi il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in 
relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 
interesse  e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime. 
 
Pubblicità  
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo pretorio del Comune di Latina e sul profilo del 
committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e contratti; 
 
Responsabile del Procedimento 
Il Rup è L’Avv. Francesco Passaretti, Dirigente del Servizio 
 
Informazioni 
Per eventuali informazioni contattare il n. 0773-400841 
Pec. Servizio.polizialocale@pec.comune.latina.it; ufficio.traffico@pec.comune.latina.it 
 
  
 

IL DIRIGENTE   
Avv. Francesco PASSARETTI 
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