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AVVISO PUBBLICO

PROGETTO EUROPEO UPPER -  URBAN PRODUCTIVE PARKS FOR THE DEVELOPEMENT OF NBS
RELATED TECHNOLOGIES AND SERVICES (PARCHI PRODUTTIVI URBANI PER LO SVILUPPO DI
TECNOLOGIE  E  SERVIZI  CONNESSI  A  SOLUZIONI  BASATE  SULLA  NATURA)  -  PROGRAMMA
EUROPEO “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” - CUP B26F19000830001: AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PROPEDEUTICO  ALL'ESPLETAMENTO  DELLA  PROCEDURA
NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2
LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO
E  ASSISTENZA  TECNICA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO  UPPER  –  AFFIDAMENTO
SERVIZI WP 2 PROJECT MANAGEMENT”.

Il  presente  avviso  non  costituisce  invito  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento,  ma  è  finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di
operatori  economici  in  modo  non  vincolante  per  il  Comune  di  Latina,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

1) OGGETTO DELL’AVVISO E DELLA PRESTAZIONE

Si rende noto che il Comune di Latina intende realizzare mediante procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs.
50/2016 (attuata tramite RDO sul Mepa di Consip) l'affidamento del servizio di:

SUPPORTO  SPECIALISTICO  E  ASSISTENZA  TECNICA  PER LA  REALIZZAZIONE  DEL  PROGETTO
UPPER – AFFIDAMENTO SERVIZI WP 2 PROJECT MANAGEMENT”, per il  progetto UPPER (PARCHI
PRODUTTIVI  URBANI  PER  LO  SVILUPPO  DI  TECNOLOGIE  E  SERVIZI  CONNESSI  A  SOLUZIONI
BASATE SULLA NATURA) -  approvato nell'ambito del PROGRAMMA EUROPEO “URBAN INNOVATIVE
ACTIONS”.

In particolare l'affidamento riguarderà:

La gestione delle attività di Supporto al Project Management e di Monitoraggio e Valutazione del progetto
Upper (WP2 “Project Management”), consistenti prevalentemente in :

- supporto al Project coordinator per il coordinamento generale del progetto (partecipazione e, ove
necessario,  organizzazione  e  coordinamento  dei  meeting  di  progetto  previsti,  con  particolare
riferimento alla partecipazione alle riunioni di Steering Committee e agli altri incontri necessari per il
coordinamento tecnico, amministrativo e gestionale del progetto);

- supporto alla gestione progettuale tecnica nelle sue varie fasi, coordinamento con gli altri partner
progettuali nell’implementazione delle attività, supporto alla realizzazione delle attività tecniche del
Comune di Latina con riferimento alle tematiche di progetto e supervisione del workplan;

- supporto al team di lavoro alla redazione della documentazione legata alla rendicontazione tecnico -
amministrativa e finanziaria del progetto;

- stretta collaborazione con il Project Coordinator, il Financial Manager e il Communication Manager;

- gestione in collaborazione col team dedicato e definizione delle modalità di attuazione delle attività
progettuali;

- Attività di monitoraggio e valutazione del progetto, con redazione dell’apposita modulistica;

- Elaborazione di presentazioni in inglese rivolte ad un pubblico transnazionale;

- Supporto  alle  attività  di  capitalizzazione  del  progetto  (partecipazione  ad  eventi  nazionali  ed
internazionali).

Le prestazioni richieste fanno riferimento all’intera durata del progetto UPPER, avviato a settembre 2019 e
che terminerà ad Agosto 2021, fino alla certificazione della rendicontazione finale (durata contrattuale 23
mesi).
L’importo presunto a base d’asta per il  servizio in oggetto è di  euro  85.491,80 IVA esclusa.  Non sono
previsti oneri per la sicurezza.
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Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.
95 c. 6 del D. Lgs. 50/2016.

2) REQUISITI PER ADERIRE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE:

I soggetti interessati alla manifestazione d'interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Soggetti in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione (soggetti non
incorsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016);

b) Iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di cui trattasi (art.  83, comma 3 del Codice degli
Appalti);

c) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;

d) abilitazione al MEPA nell'iniziativa: SERVIZI "Servizi di supporto specialistico";

e) requisiti di capacità economica e finanziaria: aver conseguito, negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) un
fatturato complessivo per servizi analoghi aventi ad oggetto le prestazioni della presente procedura (Servizi
di assistenza tecnica e project management in progetti europei) non inferiore all'importo a base di gara, da
intendersi quale cifra complessiva nel periodo;

f) requisiti di capacità tecnica: almeno tre esperienze di gestione delle attività di Assistenza tecnica e Attività
di  Project  management  presso  Enti  Pubblici  nella  gestione  dei  progetti  europei  e  preferibilmente  del
programma Urban Innovative Actions,  negli  ultimi  3 anni (terminati  o in corso) per un valore  di  importo
complessivo non inferiore al valore dell'affidamento previsto (euro 85.491,80 IVA esclusa);

g) Conoscenza della lingua Inglese almeno corrispondente al livello C1.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) dovranno essere adeguatamente documentati e riferirsi alla/e persona/e
che sarà/anno incaricata/e di svolgere il servizio e dovranno essere evincibili dal Curriculum vitae relativo a
ciascuna risorsa professionale, predisposto in formato europeo e allegato in sede di offerta tecnica.

E' ammessa la partecipazione in forma di costituendo raggruppamento (RTI) con la precisazione che è fatto
divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, ovvero
di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento. In caso di
raggruppamento dei  concorrenti,  i  requisiti  di  ordine generale devono essere posseduti  da ciascuno dei
concorrenti partecipanti.

3) MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le ditte che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ed essere inviate alla procedura di
selezione,  dovranno  far  pervenire  tassativamente  a  mezzo  PEC,  entro  e  non  oltre  le  ore  13:00  del
28/10/2020 pena esclusione, la domanda di presentazione della candidatura utilizzando il Modello messo a
disposizione unitamente al presente avviso (Modello 1) all'indirizzo:

rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it e riportare quale oggetto della pec la seguente dicitura:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Procedura negoziata tramite Richiesta di offerta (RdO) sul MePA
per l'affidamento del servizio di “supporto specialistico e assistenza tecnica per la realizzazione del
progetto Upper – affidamento servizi WP 2 Project management”.

Il Modello 1 dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto digitalmente in forma semplice dal titolare o dal

legale rappresentante e dovrà essere accompagnato da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido
documento di identità del soggetto sottoscrittore.

A pena di  esclusione della  candidatura del  concorrente,  nella  manifestazione di  interesse in risposta al
presente avviso è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento all’offerta economica.

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale o di gara, ma
esclusivamente la ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al presente avviso.
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Saranno invitate alla procedura di gara, tramite RDO sul Mepa di Consip solamente le ditte in possesso dei
requisiti previsti nel presente avviso e che avranno manifestato interesse nei modi sopra indicati. L'Ente si
riserva la facoltà di effettuare il sorteggio in seduta pubblica nel caso le candidature pervenute siano più di
cinque.  Della  data  e  del  luogo  dell’eventuale  sorteggio  sarà  data  tempestiva  comunicazione  a  tutti  i
richiedenti a mezzo pec.

4) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del Committente a partire dal 13/10/2020 sul sito Internet del
Comune di Latina all'indirizzo: www.comune.latina.it nella sezione avvisi e bandi. 

5) ESCLUSIONE DELLE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Saranno  escluse  le  manifestazioni  di  interesse  pervenute  dopo  la  data  di  scadenza  precedentemente
indicata.

6) INFORMAZIONI

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti verranno presi in considerazione solo se formulati in italiano e in
forma scritta all’indirizzo Pec rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it con il seguente oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ‐Procedura negoziata tramite Richiesta di offerta (RdO) sul MePA
per l'affidamento del servizio di “supporto specialistico e assistenza tecnica per la realizzazione del
progetto Upper – affidamento servizi WP 2 Project management”.

Le risposte verranno pubblicate nelle stesse forme del presente Avviso.

Il termine per la presentazione dei quesiti è fissato alle ore 12,00 del 23/10/2020.

7) INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, si precisa
che Il Comune di Latina in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti per le finalità connesse alla
richiesta  di  preventivo  e  per  l'eventuale  successiva  stipula  del  contratto,  con  modalità  prevalentemente
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Il titolare del Trattamento è il Comune di Latina e Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio
LL.PP. e Progettazione – Programmazione Europea Dott. Ing. Angelica Vagnozzi. 

Il conferimento di dati al Comune è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con
l'elaborazione dell'istanza e/o la fornitura del servizio; i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario e
per  le  finalità  di  gestione  dell’avviso  pubblico;  i  dati  saranno  conservati  in  conformità  alle  norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non
nei  casi  specificamente  previsti  dal  diritto  nazionale  o  dell'Unione  europea  ed  indicati  nell'informativa
dettagliata. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola De Biaggio, funzionario P.O.dell’Ufficio Progetti UE -
email: paola.debiaggio@comune.latina.it.

Il Dirigente del Servizio 
      Lavori Pubblici e Progettazione – Programmazione Europea

Ing. Angelica Vagnozzi
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