
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE

Prot. n. ____________                 del __________________

AVVISO

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DI CUI
ALL’ART. 46 DEL D. LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA
ED ARCHITETTURA DI “RELAZIONE PAESAGGISTICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE” PER
L’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE DELL’AREA DEDICATA A PARCO
PUBBLICO DENOMINATA VASCO DE GAMA”. 

CIG:  ZD82C7D93C

Determina a contrarre n. 349/2020  del 02/03/2020

IL DIRIGENTE

Visto: 
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 secondo la quale “in considerazione

di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c),
e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per
6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibi-
li”;

- gli indirizzi operativi e le sopravvenute e urgenti misure governative in tema di conteni-
mento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 come da DPCM emessi e
da ultimo il DPCM del 22/03/2020;

Premesso che:
- per la realizzazione dell’intervento “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a

parco pubblico denominata Vasco De Gama” è stato attivato, con nota prot. 115064 del
01/10/2019, senza esito, un interpello interno volto a verificare l’interesse del personale
dipendente allo svolgimento relativo all’incarico di “Progettazione esecutiva, coordinamen-
to della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori”;

- non trattasi di progettazione di lavori di cui all’art. 23 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (di particola-
re rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, economico e foresta-
le);

Visti:
- l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di

appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolgono nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non di-
scriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

- l’art. 31, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 recita “Gli incarichi di progettazione, coordina-
mento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecu-
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zione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incari-
chi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsa-
bile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente co-
dice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a); 

- l’art. 36, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016 che, per i lavori, servizi e forniture d’impor-
to inferiore alla soglia comunitaria, prevede l’affidamento a tecnici esterni nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione; 

- l’art 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’affidamento diretto dei servi-
zi tecnici per importi inferiori a 40.000,00 euro;

- l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 che elenca i soggetti che espletano le prestazioni relative
alla progettazione, al collaudo, al coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e
incarichi di supporto tecnico - amministrativo;

- l’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 che enumera gli operatori economici che sono ammessi a
partecipare alle procedure di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

- Le Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4; 

AVVISA

che,  a  seguito  della  presente  indagine  di  mercato,  si  procederà  all’individuazione  di  un
Operatore Economico/Soggetto, in possesso dei necessari requisiti, cui affidare il servizio di
ingegneria  ed  architettura  per  “RELAZIONE  PAESAGGISTICA, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA,   COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI  PROGETTAZIONE”
relativamente  all’intervento  di  “REALIZZAZIONE  DELLA  RECINZIONE  DELL’AREA
DEDICATA A PARCO  PUBBLICO  DENOMINATA VASCO  DE  GAMA” in  coerenza  con
quanto appresso stabilito.

1. STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI LATINA -  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE - Corso della
Repubblica,  116  -  04100  LATINA  (LT)  ––  TEL.   0773/652228  –  MAIL:
llpp.manutenzioni@comune.latina.it  – PEC: llpp.manutenzioni@pec.comune.latina.it.

2.    PROCEDURA

La  presente  indagine  di  mercato,  finalizzata  al  successivo  affidamento  del  servizio  di
ingegneria  ed  architettura  di  “Relazione  Paesaggistica,  Progettazione  esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” relativamente all’intervento di
“Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico denominata Vasco
De Gama” - in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 è effettuata
mediante pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’Ente onde consentire
agli operatori economici interessati, in possesso dei necessari requisiti, di partecipare. Ciò in
ossequio ai principi di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità ed economicità oltre
che ai principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento amministrativo.

Gli operatori economici interessati dovranno, nello studio e negli elaborati e documenti di
propria competenza applicare, per quanto compatibili, i criteri di sostenibilità energetica ed
ambientale di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016 e al D.M. dell’11/10/2017, e detti elaborati
e documenti dovranno essere sviluppati in tutti i loro particolari ed allegati giusta le norme di
cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, alla L. 5/11/71 n. 1086 per la parte in vigore,
alla L. 2/2/1974 n. 64, al D. Lgs. 18/4/2016 n. 5, al D.M. 17/01/2018 – NTC 2018, al D.P.R. n.
380/2001, al D. Lgs. n. 81/2008, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale di cui all’art.
34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017,  al D.M. 07/03/2018 n. 49.
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Il  presente  Avviso  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara  pubblica  né  proposta
contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire una indagine di mercato a scopo
puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che, previa
procedura  negoziata,  provvederà  all’affidamento  diretto  al  Soggetto/Operatore  risultato
idoneo a soddisfare l’interesse pubblico.

Poiché il compenso complessivo di tutte le prestazioni necessarie per la realizzazione
dell’intervento è inferiore a € 40.000,00 e quindi la modalità di affidamento non varia,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’operatore economico che risulterà
aggiudicatario  del  servizio  di  “Relazione  Paesaggistica,  progettazione  esecutiva,
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione”,  anche  il  servizio  di
“Coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  direzione  lavori  e  redazione
certificato di regolare esecuzione”.

Il  Comune  di  Latina  si  riserva  la  facoltà  di  modificare,  prorogare,  sospendere  o
revocare  il  presente  avviso  qualora  ne  rilevasse  la  necessità  e  l’opportunità  per
ragioni di pubblico interesse.

3.  OGGETTO DEL CONTRATTO

L’oggetto del contratto è l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per “Relazione
paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione”
dell’intervento denominato “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubbli-
co denominata Vasco De Gama”.

Le prestazioni  da eseguirsi  in relazione al presente incarico di “Relazione Paesaggistica,
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione”,  giusta le norme
di cui al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010, alla L. 5/11/71 n. 1086 per la parte in
vigore, alla L. 2/2/1974 n. 64, al D. Lgs. 18/4/2016 n. 5, al D.M. 17/01/2018 – NTC 2018, al
D.P.R. n. 380/2001, al D. Lgs. n. 81/2008, ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale di
cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 11/10/2017,  al D.M. 07/03/2018 n. 49, come
anche meglio esplicitato nel relativo capitolato prestazionale (che esplicita anche le attività
relative alle prestazioni di “Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e
redazione certificato di regolare esecuzione”), sono riassumibili in:

Relazione Paesaggistica:
- Relazione tecnico – illustrativa (contenti testuali);
- Elaborati grafici (contenuti cartografici, iconografici e grafici di rilievo e progetto);

Progettazione esecutiva:
a) relazione generale;
b) elaborati grafici;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) computo metrico estimativo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

La  stipulazione  del  contratto  avverrà  mediante  sottoscrizione  dell’atto  dirigenziale  di
affidamento  che  assumerà  valore  contrattuale  (art.  32,  c.4  del  D.Lgs.  50/2016),  previa
verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelli di cui all’art.
83 del medesimo D. Lgs., presentazione di polizza di responsabilità civile professionale per i
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rischi  derivanti  dallo  svolgimento delle attività di  propria  competenza.  Tale polizza dovrà
coprire  i  rischi  derivanti  anche  da  errori  o  omissioni  nella  esecuzione  della  prestazione
professionale.

4.  DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

Per la consegna del progetto esecutivo è fissato un termine di 30 giorni naturali e consecutivi
a decorrere dalla firma per accettazione della determina di incarico. 

L’importo a base di gara stabilito in  € 8.960,28 oltre IVA e oneri previdenziali, calcolato in
base al D.M. Giustizia del 17/06/2016, come sotto riportato, per “Relazione Paesaggistica,
Progettazione  esecutiva,  Coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione”,
determinato come previsto dall’art. n. 35 del D.Lgs. n. 50/2016: 

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità 

G

Costo
Categorie €

V

Parametri
base

P

Specificità
della

prestazione

L. 143/49
Classi e

Categorie

D.M.
18/11/197

1Codice Descrizione grado di complessità

STRUTTURE S.01

Strutture o parti di strutture di tipo
semplice in cemento armato,

escluse strutture soggette ad azioni
sismiche - Verifiche strutturali

relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali semplici

0,70 277.181,75 9,6511

QbII.19
QbIII.01
QbIII.02
QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07   

I/f I/b

che definisce il seguente compenso:

Prestazione Onorario  compreso
spese al 10%

Servizi  tecnici  di  “Relazione Paesaggistica,  progettazione esecutiva,  coordinamento sicurezza in fase di
progettazione” dell’intervento “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico denominata
Vasco De Gama” € 8.960,28 

5.   REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE  (riferiti  a  tutte  le  prestazioni  necessarie  per  la
realizzazione dell’intervento)

Per la partecipazione alla consultazione di mercato è necessario il possesso dei seguenti
requisiti:

- requisiti di ordine generale: 
insussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- requisiti d’idoneità professionale:
a. laurea in ingegneria o architettura o  titolo equipollente;

b. iscrizione presso l’ordine/albo professionale di appartenenza; 

c. essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;

d. essere in regola con gli obblighi formativi di cui al D.Lgs. n.  81/2008 e s.m.i.; 

e. iscrizione  nel  registro  dell’imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento (per
tutte le tipologie di società e per i consorzi).

- requisiti di capacità economica e finanziaria:
fatturato per i servizi di ingegneria e architettura, di cui all’art. 3, lettera vvvv) del D.Lgs.
50/2016, nei migliori tre esercizi nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione
del presente avviso per un importo pari ad € 49.642,02 (importo riferito a tutte le pre-
stazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento) ovvero equivalente al doppio
del valore stimato del contratto relativo a tutte le prestazioni.

Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere
svolto da un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell’esperienza
maturata come operatore economico del settore d’interesse e, poiché l’Amministrazione
si riserva la facoltà di  affidare all’operatore economico che risulterà aggiudicatario del
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servizio di “Relazione Paesaggistica, progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza
in  fase  di  progettazione”,  anche  il  servizio  di  “Coordinamento  sicurezza  in  fase  di
esecuzione,  direzione  lavori  e  redazione  certificato  di  regolare  esecuzione”,  viene
richiesto per un importo di € 49.642,02.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

- requisiti tecnico-professionali:
avere espletato negli  ultimi dieci  anni,  anteriori  alla  data  di  pubblicazione  al  presente
avviso,  servizi  di  ingegneria  e  architettura,  di  cui  all’art.  3,  lettera  vvvv)  del  D.  Lgs.
50/2016,  relativi  a  lavori  (pubblici  o  privati)  appartenenti  ad  ognuna  delle  classi  e
categorie  dei  lavori  cui  si  riferiscono  i  servizi  da affidare,  individuate  sulla  base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale (non inferiore
a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione pari a  € 277.181,75,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi  e categorie e riferiti  a tipologie di lavori
analoghi per dimensioni e caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’avviso).

La comprova del requisito è fornita mediante i provvedimenti di affidamento degli incarichi
e le relative quietanze di pagamento; per gli appalti pubblici mediate i relativi certificati di
esecuzione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.

In caso di società di professionisti o di altre figure associative i requisiti di ordine generale e
di  idoneità  professionale  devono  essere  posseduti  personalmente  dal  professionista
individuato per lo svolgimento dell’incarico.

In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, deve essere resa
dichiarazione  di  impegno  a  costituire,  in  caso  di  affidamento  dell’incarico,  associazione
temporanea nelle forme di legge.

In  caso  di  associazione  temporanea  già  formalmente  costituita  deve  essere  allegato
l’originale o la copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento.

Non  è  consentito  l’avvalimento  per  la  dimostrazione  dei  requisiti  generali  e  di  idoneità
professionale.

Tali requisiti dovranno risultare dalle dichiarazioni rese nel  modello A allegato al presente
Avviso e saranno oggetto di verifica in sede di affidamento.

6. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.

Gli operatori economici da invitare a presentare offerta saranno estratti nel numero di venti,
se  presenti,  in  maniera  casuale  (https://www.random.org/sequences/)  in  seduta  pubblica
dall’elenco degli operatori economici ammessi alla selezione, fermo restando, gli obblighi di
cui all’art. 30 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Non  potranno  presentare  istanza  gli  operatori  economici  risultanti  affidatari,  negli  ultimi
dodici mesi, della medesima prestazione e nella medesima fascia di importo (inferiore a €
40.000,00);

Nel  caso  in  cui  non  pervenga  alcuna  manifestazione  di  interesse  il  RUP  procederà
all’affidamento diretto in via fiduciaria nel rispetto dei requisiti richiesti.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
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La selezione dell’operatore economico affidatario avverrà in favore del soggetto che avrà
offerto  il  minor  prezzo sull’importo  posto  a  base di  offerta  (art.  95 comma 4 del  D.Lgs.
50/2016) determinato mediante unico ribasso sull’importo della prestazione posto a base di
gara, non ravvisandosi nel caso concreto l'opportunità di esaminare proposte tecniche da
parte degli offerenti ma ravvisando la rilevanza del solo aspetto economico, con esclusione
automatica dalla gara delle offerte anomale (comma 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016): in
caso di parità di minor prezzo offerto si procederà a sorteggio.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12:00
del   trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  
presente avviso.
Gli  operatori  economici  potranno  presentare  la  manifestazione  di  interesse,  redatta
preferibilmente sul modello A, allegato al presente avviso, nella seguente modalità:
- mediante Posta Elettronica Certificata del professionista all’indirizzo di Posta Elettronica

Certificata del Comune di Latina  llpp.manutenzioni@pec.comune.latina.it indicando -
nell’oggetto  della  mail  -  Manifestazione  di  interesse  alla  procedura  selettiva  per
l’affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  di  “Relazione Paesaggistica,
Progettazione esecutiva,  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione”
per l’intervento di “Realizzazione della recinzione dell’area dedicata a parco pubblico
denominata Vasco De Gama”.

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il
documento di identità del sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale.
Non è ammessa la presentazione di manifestazioni  di interesse non firmate o recapitate
presso un indirizzo diverso da quello indicato.

9. ALTRE INFORMAZIONI

- poiché con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato, per
6 mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del ri-
schio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali tra-
smissibili, in relazione agli indirizzi operativi e alle sopravvenute e urgenti misure
governative in tema di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID 19 come da DPCM emessi e da ultimo il DPCM del 22/03/2020, al termine del-
la scadenza del presente avviso verranno adottati gli opportuni accorgimenti atti a
garantire la pubblicità delle azioni future (es. sorteggio ecc.);

- la successiva procedura di affidamento, in ossequio al disposto dell’art. 40 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., sarà gestita con modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del medesimo
D.Lgs. attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti  E-Procurement” accessibile al link:
https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/ PortaleAppalti/it/ homepage.wp;

- il  contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione dell’atto dirigenziale di affidamento
che assumerà valore contrattuale (art. 32 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016) previa presentazione
di cauzione definitiva e di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza;

- non è ammesso il subappalto;

- la durata del contratto è dalla stipulazione fino all’approvazione del progetto esecutivo;

- i tempi e le modalità di esecuzione del servizio richiesto sono stabiliti nella determina a
contrarre n. 349/2020 del  02/03/2020 e nel capitolato prestazionale;

- verrà applicata una penale per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte pari
all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fatta salva ogni
altra azione in caso di accertata responsabilità per il non rispetto della tempistica.
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10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Ombretta Zampa
Per informazioni:
- arch. Ombretta Zampa e-mail: ombretta.zampa@comune.latina.it
- geom. Arnaldo Trovalusci e-mail: arnaldo.trovalusci@comune.latina.it

11. TRATTAMENTO DEI DATI E PUBBLICITÀ

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
e s.m.i., si informa che i dati  personali  forniti  e raccolti  in occasione della presente gara
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della manifestazione di interesse
nonché conservati sino alla conclusione del procedimento presso il Servizio Lavori Pubblici
e Progettazione, e successivamente, presso l’archivio dello stesso Servizio.

Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente
(Comune di Latina), nelle sezioni: Albo Pretorio, Avvisi e Bandi, Amministrazione trasparente
– Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE
Ing. Angelica Vagnozzi
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