
 
COMUNE  DI  LATINA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROGETTAZIONE 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
DI “VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RILIEVI, 
RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA) RELATIVI ALL’INTERVENTO  
“LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO G. GIULIANO”. 
 
Determina a Contrarre n. 1385/2020 del 11/08/2020 

 
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere l’assetto del 

mercato di riferimento ed i potenziali soggetti interessati a partecipare alla procedura da indire ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. b) e commi 3 e 4 del D.L. n. 76/2020, che si svolgerà sul MEPA (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l’affidamento dei SERVIZI DI INGEGNERIA E 
ARCHITETTURA DI “VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, 
RILIEVI, RELAZIONI SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA) RELATIVI ALL’INTERVENTO  
“LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO G. GIULIANO”. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la Stazione 

appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
�’affida�e	t� ha per �ggett� �’effettua�i�	e de� servi�i� di �Verifica Vu�	erabi�it� Sis�ica� Pr�gett� di 
fattibi�it� tec	ic� ec�	��ica� Ri�ievi� Re�a�i�	i specia�istiche (ge���gica� ge�tec	ica)” de��’i	terve	t� ��av�ri 
di recuper� e �essa i	 sicure��a press� �a scu��a di 1# grad� G� Giu�ia�	”$ 

�e presta�i�	i da eseguirsi i	 re�a�i�	e a� prese	te i	caric� d�vra		� rispettare �e 	�r�e di cui a� D$�gs$ 	$ 
50(2016� da� D$P$R$ 207(2010 per �a parte a	c�ra vige	te a� D$,$ 	$ 49 de� 07(03(2018 a� D$ �gs$ 	$ 81(2008� 
da��a �$ 5(11(71 	$ 1086 per �a parte i	 vig�re� da��a �$ 2(2(1974 	$ 64� da� D$ �gs$ 18(4(2016 	$ 5� da� D$,$ 
11(01(2018 – 2TC 2018� da� D$P$R$ 	$ 380(2001 e tutte �e 	�r�e di riferi�e	t� app�icabi�i� e si d�vra		� 
app�icare i criteri di s�ste	ibi�it� e	ergetica e a�bie	ta�e di cui a��’art$ 34 de� D$ �gs$ 	$ 50(2016 e a� D$,$ 

11(10(2017� c��e �eg�i� esp�icitat� 	e� re�ativ� capit��at� presta�i�	a�e. 

I� servi�i� avr� durata da��a stipu�a�i�	e de� c�	tratt� i	 f�r�a te�e�atica su� ,EPA fi	� a��’appr�va�i�	e 
de� pr�gett� pre�i�i	are da parte de��a Sta�i�	e Appa�ta	te (c��prese tutte �e attivit� c�	te�p�ate 
	e��’appa�t� es$ re�a�i�	i specia�istiche)$ 

2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
L'importo posto a base di gara ammonta ad €  76.428,29. 

L’importo effettivo del servizio risulterà applicando al suddetto importo il ribasso offerto dall’aggiudicatario 

e sommando oneri previdenziali e IVA come per legge, se dovuti. 

3.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76/2020, l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del prezzo più 

basso con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del D. Lgs. n. 50/2016, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, 

ma solo inviare una manifestazione di interesse. 
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4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura di gara l’operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Abilitazione al MEPA 
Sara		� i	vitati  a partecipare a��a gara  g�i �perat�ri che a��a data di avvi� de��a RD� risu�tera		� abi�itati 
a� ,EPA 	e��a Categ�ria �erce���gica �Servi�i Pr�fessi��a�i – Pr�getta�i��e� Verifica de��a 

pr�getta�i��e� c��rdi�a�e�t� de��a sicure��a e dire�i��e dei �av�ri per �e �pere di I�geg�eria Civi�e e 

I�dustria�e”  

b. Requisiti morali 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- 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. 

b. Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016: 
L’operatore economico dovrà: 

1. essere in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura; 

2. essere in possesso di laurea in geologia; 

3. essere in possesso iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza;  

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

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

c. Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016: 
Avere un Fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai migliori tre degli 

ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di invio della lettera d’invito per un importo pari ad €  
152.856,58 equivalente al doppio del valore stimato del contratto. 

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 nel settore d’interesse. 

d. Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016: 
Avere espletato servizi di ingegneria e di architettura negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di invio 

della lettera d’invito, relativi ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce il servizio 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 (€ 835.104,48), 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’affidamento. 

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

50/2016. 

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. 

5.  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I s�ggetti i	teressati ad essere i	vitati d�vra		� far perve	ire esc�usiva�e�te per PEC (P�sta E�ettr�	ica 
Certificata) a��’i	diri��� ��pp$�a	ute	�i�	i@pec$c��u	e$�ati	a$it e�tr� �e �re 13$00 de� qui�dicesi�� gi�r�� 

a dec�rrere da� gi�r�� successiv� a��a data di pubb�ica�i��e de� prese�te avvis�� �a pr�pria �a	ifesta�i�	e 
di i	teresse uti�i��a�d� i� ��du�� a��egat� a� prese�te avvis� c�	te	e	te �e i	f�r�a�i�	i e �e dichiara�i�	i 
da re	dere$ I� ��du�� d�vr� essere s�tt�scritt� c�	 fir�a �eggibi�e ed app�sta per estes� e d�vr� essere 



a��egata �a f�t�c�pia �eggibi�e de� d�cu�e�t� di ric���sci�e�t� i� c�rs� di va�idit( de� s�tt�scritt�re$ I� 
��du�� c��pi�at� e s�tt�scritt� u	ita�e	te a��a f�t�c�pia de� d�cu�e	t� di ric�	�sci�e	t� d�vra		� essere 
sca	si�	ati i	 u	 u	ic� fi�e i	 f�r�at� PDF$ 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE SERVIZIO DI 
“VULNERABILITÀ SISMICA, PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, RILIEVI, RELAZIONI 
SPECIALISTICHE (GEOLOGICA E GEOTECNICA) RELATIVO A LAVORI DI RECUPERO E MESSA IN 
SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA DI 1° GRADO G. GIULIANO”.  

Nel caso in cui la PEC non sia intestata al soggetto che presenta l’istanza, la stessa dovrà essere firmata 

digitalmente. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in files PDF e firmata digitalmente con estensione 

p7m.   

Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso un indirizzo 

diverso da quello indicato. 

Restano ad esclusivo rischio dell’operatore economico le eventuali difficoltà riscontrate nell’inviare la 

documentazione nei termini stabiliti dal presente avviso. 

La manifestazione di interesse e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000 devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o da un 

procuratore. 

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nella documentazione 

messa a disposizione sul MEPA dall’Amministrazione aggiudicatrice.  

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
L’istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle stesse. 

Nel caso in cui dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 (dieci) si 

procederà, previo avviso pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Latina), nella sezione Avvisi e 

Bandi, al sorteggio degli operatori da invitare nel numero di 10 (dieci), 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, nonché nel rispetto del 

principio di rotazione degli inviti e con modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla 

scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui, invece, all’esito dell’indagine di mercato pervenga un numero di manifestazioni di interesse 

inferiore a 10 (dieci), nonché nel caso in cui si riducano ad un numero inferiore a 10 i soggetti da invitare a 

seguito dell’applicazione del principio di rotazione degli inviti di cui all’art. 36 c. 1 del D. lgs. 50/2016 e 

dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, si procederà all’integrazione del numero di operatori economici da 

invitare sorteggiandoli da quelli iscritti al MEPA nella categoria merceologica “Servizi Professionali – 

Progettazione, Verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per le opere 

di Ingegneria Civi�e e I	dustria�e”$ 

Il principio di rotazione: 
- si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in 

cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto un servizio tecnico 

professionale rientrante nella medesima fascia di importo – superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 
214.000,00 – e nella medesima categoria di prestazioni da affidare;  

- comporta il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico invitato e 

non affidatario nel precedente affidamento. 

I risultati dell’indagine di mercato, compresi i nominativi degli operatori economici sorteggiati e tutti gli atti 

relativi all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse e alle operazioni di sorteggio, sono riportati in uno o 

più verbali che verranno pubblicati sul viene pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Latina), 



nelle sezioni: Albo Pretorio, Avvisi e Bandi, Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, solo 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.   

7. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A PENA DI ESCLUSIONE 
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana preferibilmente utilizzando l’apposito 

modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato 1) e dovrà contenere: 
a) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 relativa alle condizioni di ammissione con la quale 

il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, commi 1, 2,  4 e 5 del 

D.Lgs. 50/2016; alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia leggibile del documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000) e dovrà essere 

firmata digitalmente; 
b) gli estremi di identificazione dell’operatore  economico – compreso numero di partita IVA e il codice 

fiscale; 
c) il sottoscrittore della domanda di partecipazione dovrà autorizzare il Comune di Latina al trattamento 

dei propri dati personali e di quelli dell’azienda che rappresenta, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 
d) una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara il possesso 

dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiesti al punto 4 del presente avviso; 
e) dichiarazione, per tutte le comunicazioni: 

- del domicilio eletto per le comunicazioni 
- dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 

f) dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e dei capitolati 

prestazionali di incarico per ciascun lotto di interesse e di accettarne integralmente il contenuto senza 

eccezioni né riserve; 
g) nel caso in cui l'operatore economico intenda partecipare alla procedura con l'avvalimento, a pena di 

esclusione,  dovrà allegare alla domanda: 
- dichiarazione sostitutiva con cui il candidato indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i 

quali intende ricorrere all’avvalimento e indica l’ausiliaria; 
- dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’ausiliaria, con la quale: 

• attesta il possesso, in capo all’ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 co. 1, 2, 4 e 5 del 

Codice e il possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avvalimento; 
• si obbliga verso il candidato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato; 
• attesta che l’ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 

45 del Codice. 

8.  CAUSE DI NON AMMISSIONE 
- invio della manifestazione di interesse oltre il termine e con modalità differente da quella indicata al 

paragrafo 5 del presente avviso; 
- omissione dei documenti e/o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso. 

9.  AVVERTENZE 
- Durante l’istruttoria verrà data applicazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, 

comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse verrà accertato dall’Amministrazione 

nel corso della procedura di gara. 
 

10. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso, e tutti gli allegati, è pubblicato sul profilo del Committente (Comune di Latina), nelle 

sezioni: Albo Pretorio, Avvisi e Bandi, Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti.  

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 

Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE., esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al 

presente avviso.  



12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è l’Arch. 

Ombretta Zampa. 

Per informazioni: 
Servizio Lavori Pubblici e Progettazione - PEC: llpp.manutenzioni@pec.comune.latina.it 

Arch. Ombretta Zampa tel. 0773.652419 (lun-mar-mer),  e-mail ombretta.zampa@comune.latina.it  

Geom. Arnaldo Trovalusci tel. 0773.652413 (lun-mar-ven), e-mail arnaldo.trovalusci@comune.latina.it 
 
Latina 19 agosto 2020 

 

 

Il Dirigente 
Ing. Angelica Vagnozzi 


