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COMUNE  DI  LATINA 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti 

 
 

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 

pubblicato sul Profilo del Committente www.comune.latina.it/category/il-comune/il-comune-gare-e-

appalti-online/ 

INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE EDILIZIA DELL’EX DEPOSITO SERBATOI 

IDROVORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE AL SERVIZIO 

DEL CENTRO DISABILI TAMERICI” – CUP B27B16000750001 

    

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 2212 del 11/12/2020 del Servizio Lavori Pubblici e 

Progettazione. Programmazione europea è stata avviata la procedura negoziata di cui all'oggetto, per 

l'importo a base di gara di Euro 335.048,24. 

Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del d.l. n. 76/2020 convertito con Legge 120/2020 da espletarsi in 

modalità telematica attraverso la piattaforma “Appalti e Contratti E-Procurement”.  

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo posto a base di gara. 

Operatori economici invitati: possono partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente gli 

operatori economici selezionati dalla stazione appaltante dall’elenco presente all’interno della piat-

taforma Appalti e Contratti E-Procurement” che risultino abilitati ed in possesso dei requisiti di 

qualificazione per i lavori da appaltare alla data di pubblicazione della procedura stessa.  

Si invitano gli o.e. già abilitati a verificare la validità della propria iscrizione all’elenco presente in 

piattaforma. (https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp). 

Il presente avviso non ha valore di indagine di mercato e pertanto non verranno prese in conside-

razione eventuali richieste di invito. 

Per informazioni: U.O.C. Appalti e Contratti – tel. 0773.652236/652014 

e-mail: servizio.gare@comune.latina.it  pec servizio.gare@pec.comune.latina.it  

 

                                               La Dirigente 

    Dott.ssa Daniela Ventriglia 
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