
COMUNE DI LATINA
Servizio Decoro, Qualità Urbana e Bellezza. Beni comuni

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGO-
ZIATA, DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
IN FASE DI ESECUZIONE, E DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO -LOTTO PRESTA-
ZIONALE 1 A ; 2A ; 1 B ; 2B - CORRELATIVAMENTE ALL’ACCORDO QUADRO PER  “INTER-
VENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTER-

VENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI (LOTTO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – SUD/OVEST)”

CHIARIMENTI

QUESITO n 1 
In caso di RTI, è possibile prevedere un geometra o tutti i soggetti devono essere in possesso di laurea? 
(art.3 Requisiti idoneità professionali)

Risposta quesito n. 1
All’art. 3 lett b. dell’Avviso, rubricato Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n.
50/2016 è stabilito che è necessario il possesso di laurea in ingegneria o architettura o titolo equipollen-
te per legge ed iscrizione al relativo Albo Professionale.

QUESITO n. 2
Con riferimento all'avviso di indagine di mercato per l’affidamento, mediante procedura negoziata, degli
incarichi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo tecnico
amministrativo - Lotto prestazionale 1 a ; 2a ; 1 b ; 2b - Accordo quadro per gli interventi di manuten -
zione delle strade comunali con servizio di pronto intervento suddivisi in due lotti distinti (lotto 1 –
nord/est e lotto 2 – sud/ovest)”
Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1. la parcella del collaudo tecnico amministrativo non prevede il pagamento delle prestazioni eseguite in
corso d'opera e l'esecuzione della revisione contabile. In realtà nel disciplinare viene riportato: Nel cor-
so dell’esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche mediante visite, sopralluoghi e
riscontri, ogniqualvolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere
specialistiche e comunque con cadenza almeno bimestrale, redigendo appositi verbali.

2. Per quanto attiene il servizio di direzione dei lavori
a. nel titolo del progetto viene indicato che l’impresa eseguirà lavorazioni in pronto intervento. In taluni
casi non sarà prevista la presenza della direzione dei lavori visto che non è prevista alcuna previsione
parcellare di interventi in reperibilità? Tale compenso è stato stimato da alcune amministrazione con in-
terventi a vacazione.

b. nella parcella non viene contemplato nè la prestazione relativa alla variazione delle quantità nè la pre -
stazione della Direzione operativa. In tal ultimo caso vista la complessità del lavoro sarà necessario no-
minare uno/due direttori operativi. Tale possibilità è riportata nel disciplinare.

c. Visti gli importi elevati oltre alla semplice manutenzione ordinaria si immagina che il lavoro contem-
pli anche interventi di rifacimento degli strati legati della pavimentazione stradale pertanto si chiede
l'adeguatezza della sola categoria V.01 e il mancato inserimento di quota parte in V.02.

Risposta quesito n. 2 
pt.1
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Con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 28/04/202 è stata approvata la rettifica dello Schema di
parcella per l'incarico di Collaudatore tecnico amministrativo (lotto prestazionale 1B e 2B) che com-
prende le prestazioni di Revisione tecnico contabile Qdl.02 unitamente a quelle già previste ed identifi-
cate col codice Qdl.01 e maggiorate del 20% per collaudo in corso d’opera.

pt. 2 a
I compensi spettanti al Professionista comprendono tutti gli oneri e le spese, nessuna esclusa, che lo
stesso deve sostenere per svolgere i compiti assegnati e riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo
nel Disciplinare di incarico di Direzione lavori dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di ese-
cuzione nell’ambito degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI
CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI IN DUE LOTTI DISTINTI (LOT-
TO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – SUD/OVEST) appaltati ai sensi dell’art. 54 del D.lgs 50/2016 di
cui il servizio di Pronto Intervento è parte integrante. 
Per maggiore comprensione delle principali attività svolte nell’appalto si pubblica unitamente alla pre-
sente sul sito internet del Comune di Latina nella sezione Avvisi e Bandi, il Capitolato speciale d’appalto
parte Tecnica e parte Amministrativa dell’Accordo Quadro di cui sopra.

pt.2 b
Come  disposto  nell’art.  4  –  Oneri  e  obblighi  a  carico  del  Professionista,  qualora,  nell’esecuzione
dell’opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e
nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti
al progetto [...]sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquo-
te e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizio-
ni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara. 
Nello svolgimento del ruolo di Direttore dei lavori e di e coordinamento per la sicurezza in fase di ese -
cuzione, il Professionista potrà avvalersi di propri collaboratori e/o assistenti. Resta inteso che il Comu-
ne di Latina è completamente estraneo riguardo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista ed i suoi
eventuali  collaboratori  e/o  assistenti:  gli  oneri  ad  essi  relativi  sono  a  completo  e  totale  carico  di
quest’ultimo. In tutti i casi, il Professionista è unico referente e responsabile nei confronti del Comune
di Latina.
Il Comune di Latina si riserva comunque la possibilità di costituire un Ufficio della Direzione Lavori
procedendo alla nomina di eventuali Direttori operativi ricorrendo al personale tecnico interno alla Sta-
zione Appaltante.

pt. 2 c
Come meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto degli INTERVENTI DI MANUTENZIO-
NE DELLE STRADE COMUNALI CON SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUDDIVISI
IN DUE LOTTI DISTINTI (LOTTO 1 – NORD/EST E LOTTO 2 – SUD/OVEST pubblicato sul
sito internet del Comune di Latina nella sezione Avvisi e Bandi unitamente alla presente, le attività svol -
te riguardano principalmente la bitumatura di tratti stradali, (intesa come ripristino del tappetino esi -
stente), la ripresa di buche, l’installazione o la sostituzione di opere di protezione stradale (guard-rail),
lavori vari di manutenzione su marciapiedi e rete di raccolta delle acque meteroriche oltre che al rinver -
dimento della segnaletica orizzontale, l’adeguamento della segnaletica verticale o la sua realizzazione su
tratti di nuova bitumatura. Non è prevista la realizzazione di nuovi tratti stradali. Alla luce di quanto
premesso tali lavori sono da ricondurre alla classificazione prevista per la Categoria Infrastrutture per la
mobilità – Manutenzione – V.01 Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria

QUESITO n. 3
In merito alla procedura in oggetto si richiede il seguente chiarimento:
- a pag. 4 dell'avviso di gara si legge: 
C. 1 per il lotto prestazionale 1A e 2A - Avere un fatturato per i servizi di architettura e ingegneria di
cui all'art. 3, letterea 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 nei migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili  antecedenti alla data di pubblicazione del presente avviso per un importo pari €
48.920,96 equivalente al doppio del valore stimato del contratto.
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Si chiede se per "fatturato" si intenda il "fatturato globale per servizi di ingegneria, così come previsto
dall'articolo richiamato, o se lo stesso faccia riferimento alle "fatture emesse nella classe e categoria di ri-
ferimento (V.01) per i migliori 3 anni degli ultimi 5. Il riferimento alla categoria sembra un refuso, in
quanto la specifica sulla classe e categoria di solito viene richiesta per il raggiungimento del requisito
tecnico. Infatti sulla stessa pagina, il requisito economico per il lotti 1 B e 2 B viene correttamente pro -
posto C.2

Risposta quesito n. 3 
L'Avviso di manifestazione di interesse prot.  53454/2020 del 13/05/2020 che rettifica e sostituisce
l’avviso prot. 40737/2020 del 15/04/2020 contiene un refuso in riferimento al possesso del requisito
previsto al pt. 3. C  dell'avviso stesso.  
Il fatturato richiesto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti è da intendersi “globale” per
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre eser -
cizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al
doppio dell’importo a base di gara. 
Alla luce di quanto premesso il Modello A - ISTANZA PER INDAGINE DI MERCATO è stato ret-
tificato ed integrato.

QUESITO n. 4
Nell'avviso di indagine di mercato, al pt. 8, è indicato quanto da inoltrare per la partecipazione. 
Si riscontra che è necessario redigere la domanda/dichiarazione di cui al modello A contente quanto
esplicitamente indicato. Non si fa cenno al DGUE, che invece risulta presente nella schema di modello
A tra gli allegati. Chiedo se sia necessario o meno in questa fase. 
Inoltre chiedo, qualora un professionista intenda partecipare a tutti i lotti se sia sufficiente inoltrare alla
pec serivizo.decoro@pec.comune.latina.it un'unica richiesta di partecipazione con indicata, all'interno
del  modello  A,  la  volontà  di  partecipare  ai  4  lotti.

Risposta quesito n. 4
Con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 28/04/202 è stata approvata la parziale rettifica dell’Avvi-
so della presente Manifestazione  unitamente al Modello A - ISTANZA PER INDAGINE DI MER-
CATO. L’Avviso rettificato e pubblicato con prot  53454 del 13/05/2020 dispone al pt. 8 la trasmissio-
ne del DGUE compilato in ogni sua parte a pena di esclusione.
Al pt. 4 Modalità di presentazione della candidatura è espressamente indicato che le offerte possono es-
sere presentate per tutti i 4 lotti prestazionali (1 A, 2 A, 1B, 2B) a garanzia della concorrenza, fermo re-
stando che il concorrente che si aggiudicherà un lotto sarà escluso dall’aggiudicazione dei lotti successi -
vi e che DOVRÀ ESSERE TRASMESSA UNA DOMANDA PER OGNI CANDIDATURA PRO-
POSTA.

QUESITO n. 5
Con riferimento all'Istanza per Indagine di mercato per l'affidamento degli incarichi di Direzione lavori
e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e di Collaudo tecnico amministrativo - Lotto
prestazionale 1A e 2 A si chiede:
1 - Se alla domanda deve essere allegato anche il DGUE;
2 - Se alla domanda deve essere allegato il Curriculum Professionale e se si di quali soggetti nel caso di
Società di Ingegneria?
3 - Se sia corretta la tabelle dei requisiti Economici finanziari a pag 3 del Modello A uguale a quella dei
requisiti tecnico - professionali?

Risposta quesito n. 5 pt.1 
Con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 28/04/202 è stata approvata la parziale rettifica dell’Avvi-
so della presente Manifestazione  unitamente al Modello A - ISTANZA PER INDAGINE DI MER-
CATO. L’avviso rettificato e pubblicato con prot 53454 del 13/05/2020 dispone al pt. 8 la trasmissione
del DGUE compilato in ogni sua parte a pena di esclusione.

Risposta quesito n. 5 pt.2 
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Con Determinazione Dirigenziale n. 678 del 28/04/202 è stata approvata la parziale rettifica dell’Avvi-
so della presente Manifestazione  unitamente al Modello A - ISTANZA PER INDAGINE DI MER-
CATO. La richiesta del Curriculum Vitae allegato alla domanda di partecipazione di cui l'allegato A
Facsimile di Domanda di partecipazione costituisce un refuso e che pertanto non rientra tra la docu-
mentazione da allegare a pena di esclusione di cui all'art. 8 dell'Avviso di Indagine di mercato per l'affi-
damento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 co 2 lett. B dei servizi tecnici de quo.

Risposta quesito n. 5 pt.3
L'Avviso di manifestazione di interesse prot.  53454/2020 del 13/05/2020 che rettifica e sostituisce
l’avviso prot. 40737/2020 del 15/04/2020 contiene un refuso in riferimento al possesso del requisito
previsto al pt. 3. C  dell'avviso stesso.  
Il fatturato richiesto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti è da intendersi “globale” per
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del codice, espletati nei migliori tre eser -
cizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al
doppio dell’importo a base di gara. 
Alla luce di quanto premesso il Modello A - ISTANZA PER INDAGINE DI MERCATO è stato ret-
tificato ed integrato.

Il Rup 
Arch. Elena Micheli

Il Dirigente
Arch. Micol Ayuso
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