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COMUNE DI LATINA 

 

A V V I S O 

 

Oggetto: acquisizione in economia di un servizio di “assistenza/consulenza tecnica ed 

amministrativa fornita da  esperti nella gestione e rendicontazione dei programmi finanziati con i 

fondi europei” relativa agli interventi del “Piano Locale e Urbano di Sviluppo PLUS” 

 

Premesso: 

- Che la Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale - Direzione 

Regionale Programmazione Economica, Ricerca e Innovazione, con Determinazione n. B04308 

del 12.07.2012, allegata alla presente, ha approvato: 

1. la concessione del contributo di € 9.022.501,85 a valere sulle Attività V.1 e II.1 del  POR 

FESR 2007-2013, a favore del Comune di Latina, per la realizzazione del P.L.U.S. “Marina di 

Latina”; 

2. il Piano Finanziario per le annualità 2012-2015, rimodulato sulla base del finanziamento 

concesso; 

 

- gli interventi finanziati dalla Regione Lazio sono suddivisi tra interventi infrastrutturali e 

interventi immateriali di seguito specificati : 

- Intervento n. 1 “Passeggiata a Mare con Pista tra Capo Portiere e Capo Verde; 

- Intervento n. 2 “Riqualificazione e adeguamento normativo Impianto di pubblica 

illuminazione”; 

- Intervento n. 5 “Gestione ambientale dei rifiuti nella fascia costiera di Latina Lido”; 

- Intervento n. 6 “Parco attrezzato Vasco De Gama”; 

- Intervento n. 8 “Realizzazione di sistemi di fitodepurazione e di pista ciclabile”; 

- Intervento n. 9 “Realizzazione Rete Ciclabile all’interno del circuito della Marina di 

Latina”; 

- Intervento n. 22 “Progetto obiettivo Latina 2015 – Work experience”; 

- Intervento n. 23 “Progetto obiettivo Latina 2015 – Formare l’accoglienza”; 

- Intervento n. 24 “Progetto obiettivo Latina 2015 – Incentivi alle PMI”; 

- Intervento n. 25 “Latina da scoprire” 

 

- che il piano di esecuzione degli interventi (all. 1) prevede, per l’annualità 2013, un avanzamento  

delle attività che come da crono programma contempla un  utilizzo complessivo del contributo 

concesso pari ad €  4.356.288,00 (comprensivo delle somme relative al 2012) da rendicontare 

alla Regione Lazio nelle forme stabilite dal Disciplinare Regionale per la realizzazione di 

interventi integrati di sviluppo urbano 
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Tutto ciò premesso, il Comune di Latina in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2857 

del 31/12/2012 intende procedere all’affidamento del servizio specificato in oggetto mediante 

cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 del D.Lgs 163/2006. 

 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso nonché prestabiliti 

dalla normativa vigente possono richiedere di essere invitati a partecipare alla presente procedura 

di cottimo fiduciario presentando apposita domanda in carta semplice entro e non oltre le ore 12,00 

del 25/01/2013 indirizzata al Comune di Latina – Ufficio Progetti Unione Europea; 
 

La domanda di partecipazione, redatta conformemente allo schema allegato (all. 2) dovrà pervenire 

a mezzo del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata, tramite PEC all’indirizzo 

rapporti.istituzioni@pec.comune.latina.it  nonché a mano, debitamente sottoscritta dal titolare o 

legale rappresentante, in autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000, 

corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in 

busta chiusa, recante l’indicazione del mittente,  nonché la seguente dicitura :” Domanda relativa 

all’avviso per la selezione delle ditte da invitare alla procedura di cottimo fiduciario per 

l’affidamento del servizio di assistenza/consulenza tecnica ed amministrativa fornita da  esperti 

nella gestione e rendicontazione dei programmi finanziati con i fondi europei” relativa agli 

interventi del “Piano Locale e Urbano di Sviluppo PLUS” 

 

Il recapito del plico rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine farà fede la 

data e l’ora apposta dall’addetto alla ricezione presso l’ Ufficio Progetti Unione Europea in via 

Duca del Mare n. 19 – II Piano Palazzo Pegasol – 04100 Latina. 
Il termine è perentorio e, pertanto, non verranno presi in considerazione i plichi, che, per qualsiasi 

ragione risultino pervenuti oltre il termine di cui sopra. 

 

 

1. Oggetto dell'affidamento: Servizio di  “assistenza/consulenza tecnica ed amministrativa 

fornita da  esperti nella gestione e rendicontazione dei programmi finanziati con i fondi europei” 

relativa agli interventi del “Piano Locale e Urbano di Sviluppo PLUS”;  

2. Determina a contrarre: n. 2857 del 31/12/2012; 

3. Tipologia di affidamento: Affidamento in economia mediante cottimo fiduciario ex art.125 

comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a cura del dirigente  dell’ Ufficio Progetti Unione 

Europea; 

4. Finanziamento: Fondi del bilancio comunale, giusto provvedimento di Giunta n. 657/2012 del 

29/12/2012; 

5. Criteri di individuazione dei soggetti da invitare  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, qualora il 

numero delle domande pervenute risulti inferiore a 5 (cinque). La richiesta di invito, trasmessa dai 

soggetti interessati, non è vincolante per l’Amministrazione, la quale stabilisce, fin da ora, che il 

numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata di che 

trattasi non potrà, in ogni caso, essere superiore a otto (8). 

Qualora il numero di soggetti richiedenti l’invito sia superiore a tale soglia-limite, 

l’Amministrazione procederà al relativo sorteggio pubblico, finalizzato all’individuazione delle 

otto imprese partecipanti. Le operazioni di sorteggio saranno effettuate   in data  28/01/2013  alle 
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ore 9,00 presso la sede dell’ Ufficio Progetti Unione Europea in via Duca del Mare n. 19 – II 

Piano Palazzo Pegasol – 04100 Latina. 
 

L’amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di non procedere all’espletamento della 

procedura di cottimo fiduciario, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet 

istituzionale. 

6. Breve descrizione del servizio: 

L’affidatario del servizio, sulla base del crono programma approvato con Deliberazione di Giunta 

Municipale n. 411/2012 del 07/08/2012 e della documentazione di riferimento, visionabile  presso  

la sede dell’ Ufficio Progetti Unione Europea in via Duca del Mare n. 19 – II Piano Palazzo 

Pegasol – 04100 Latina  negli orari d’ufficio (9.00- 13,00) nello specifico, deve  garantire: 

• Supporto per la supervisione strategica e sull’andamento delle attività relative all’attuazione di 

ogni singolo Intervento con stesura di Relazioni mensili; 

• Supporto ai Responsabili del Procedimento circa la verifica della correttezza e completezza 

dell’iter amministrativo svolto in relazione ad ogni singolo Intervento finanziato, in conformità a 

quanto previsto dal “Disciplinare Regionale per la realizzazione di interventi integrati di sviluppo 

urbano” ed alle ulteriori eventuali direttive fornite dell’Autorità di Gestione del POR-FESR Lazio 

2007-2013;  

• Supporto al RUP del P.L.U.S. per il coordinamento dell’unità di Staff interna e alla 

programmazione di incontri con cadenza periodica; 

• Supporto per la verifica dei dati e delle informazioni da trasmettere alla Regione Lazio prodotte 

dai singoli Settori dell’Amministrazione; 

• Supporto per la verifica amministrativa e contabile dei S.A.L. con frequenza settimanale con 

riferimento al rispetto del crono programma di ogni singolo Intervento;  

• Supporto per la raccolta, organizzazione e archiviazione della documentazione e dei dati da 

trasmettere all’ Autorità di Gestione del POR-FESR Lazio 2007-2013 in ottemperanza agli 

adempimenti inerenti le attività di monitoraggio e di rendicontazione periodiche, da svolgersi 

secondo la seguente tempistica: 

- con cadenza quindicinale per il monitoraggio; 

- in relazione alle scadenze previste dal cronoprogramma degli Interventi per la rendicontazione; 

• Supporto, in collaborazione con i RUP dei singoli Interventi e con l’unità di Staff interna, alla 

predisposizione della documentazione da inviare telematicamente all’ Autorità di Gestione del 

POR-FESR Lazio 2007-2013 per la rendicontazione delle spese, nel rispetto delle scadenze 

previste dal cronoprogramma di ogni singolo Intervento; 

• Collaborazione con il RUP del P.L.U.S. e con i RUP dei singoli Interventi circa il 

mantenimento dei rapporti con l’Autorità Autorità di Gestione del POR-FESR Lazio 2007-2013; 

• Collaborazione e supporto, ove necessario, per il superamento di eventuali impedimenti o ritardi 

nell’attuazione di ogni singolo Intervento; 

7. Durata dell’affidamento: 31.12.2013 eventualmente rinnovabile; 

 

8. Importo complessivo dell’affidamento: € 32.000,00 per onorario e spese (IVA esclusa); 
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9. Criterio di aggiudicazione: 

Il criterio di aggiudicazione da applicarsi sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo un punteggio così stabilito: 

 
Criteri Indicatori Punteggio 

Offerta qualitativa 

Valutazione dell’organizzazione del gruppo di lavoro messo a disposizione in relazione alle 

attività oggetto dell’avviso (si veda allegato “Criteri di valutazione” – punto 1.1) 

Max 20 punti 

Valutazione delle professionalità inserite nel gruppo di lavoro (si veda allegato “Criteri di 

valutazione” – punto 1.2) 

Max 20 punti 

1.Gruppo di 

lavoro e 

organizzazione 

Totale punteggio attribuibile Max 40 punti  

Completezza nella descrizione del processo operativo di produzione del servizio oggetto 

dell’avviso, attraverso la puntuale definizione dei target di riferimento e degli obiettivi 

prefissati per ognuna delle attività da compiere 

Max 35 punti 2. Organicità e 

completezza del 

progetto 

Totale punteggio attribuibile Max 35 punti  

                                                                                                                                    Totale offerta qualitativa               Max  75 punti                                                            

Offerta quantitativa 

Offerta 

economica  
Totale punteggio attribuibile Max  25 punti 

                                                                                                                                            Totale offerta quantitativa     Max 25 punti 

                                                                                                                                                                   Totale offerta  Max 100 punti 

 

10.  Requisiti di Partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i professionisti in possesso di partita IVA, imprese 

individuali e società. I soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di ordine generale 

   a)requisiti di legge previsti dall'art. 34 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) requisiti di ordine generale stabiliti, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento, nell'art.38 

del D.lgs. 163/2006 e s.m.i; 

c) se trattasi di società, iscrizione alla CCIAA dalla quale risulti che l'oggetto sociale dell'impresa svolge 

attività analoghe a quelle indicate nella presente procedura; 

d) se trattasi di professionisti, gli stessi devono presentare il proprio curriculum da cui risulti di aver svolto 

attività analoghe a quelle indicate nella presente procedura; 

e) le società devono essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva (DURC); 

f) i soggetti singoli o associati in raggruppamento Temporaneo d'Impresa devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Dlgs n. 163/06. In caso di raggruppamento, i requisiti 

dovranno essere posseduti da ciascun componente. Uno stesso concorrente non può far parte di più 

raggruppamenti, o partecipare in forma singola e contemporaneamente quale componente di un 

raggruppamento, a pena di esclusione di entrambi (concorrente e raggruppamento). 

Capacita' Tecnica E Professionale 

La capacità tecnica e professionale è comprovata dall'espletamento, nell'ultimo triennio (2010/2011/2012), 

di almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, tale requisito può essere provato 

da dichiarazione sottoscritta conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000, ovvero da altra 

documentazione idonea. 
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Capacita' Economica E Finanziaria 

La dimostrazione della capacità economico e finanziaria è comprovata da: 

- dichiarazione sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante della società ai sensi del D.P.R. 

445/2000, nella quale si attesti che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi (2010-2011-2012), per 

servizi analoghi a quelli oggetto di gara, sia pari complessivamente ad almeno €.32.000,00. 

 

 

11. Importo contrattuale e modalità di pagamento 

L’importo massimo non superabile per lo svolgimento del servizio, per onorari e spese, è pari ad € 

32.000,00 Iva esclusa. 

Fermo restando che i pagamenti saranno effettuati compatibilmente con la disponibilità di cassa, detto 

importo sarà fatturato dall’Affidatario nel modo seguente: 

a)  Erogazione pari al 10 % dell’importo contrattuale approvazione da parte dell’amministrazione del piano 

di lavoro di cui al punto 8.2 del presene avviso; 

b) Erogazione delle quote sino all’80% del corrispettivo convenuto, con cadenza mensile. Detto importo 

sarà fatturato dall’affidatario in 10 canoni mensili posticipati, di uguale valore, pari ad €………, iva 

esclusa 

c) Saldo pari al 10% dell’importo convenuto, a conclusione delle attività del servizio oggetto del presente 

bando ed a seguito della specifica valutazione finale dell’attività svolta a cura del responsabile del 

procedimento 

 

12. Varie 

Tutte le comunicazioni afferenti tale procedura (a titolo esemplificativo: integrazione dei requisiti, 

differimento delle sedute pubbliche, integrazioni e correzioni al presente avviso, ecc.), saranno rese note 

mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Latina, all’indirizzo 

www.comune.latina.it  sezione Bandi e Avvisi. E’ fatto onere, pertanto, ai concorrenti interessati di 

consultare periodicamente il suddetto sito internet. 

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale avverrà prima della stipulazione del 

contratto. 

 

 

Pubblicazione avviso 

Il presente avviso viene pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di Latina e nel sito internet istituzionale, 

all’indirizzo www.comune.latina.it. Per eventuali comunicazioni in merito nonché per prendere visione dei 

documenti afferenti alla procedura è possibile rivolgersi alla Dott.ssa Virna Gardin tel. 0773/652715  email: 

virna.gardin@comune.latina.it 

 

Privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente  

per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi informatici. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latina . Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 

circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 

 

 

                                                                                 Il Dirigente  
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Allegato 

 

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI UN SERVIZIO DI “ASSISTENZA/CONSULENZA TECNICA ED 

AMMINISTRATIVA FORNITA DA ESPERTI NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI PROGRAMMI 

FINANZIATI CON I FONDI EUROPEI”RELATIVA AGLI INTERVENTI DEL “PIANO LOCALE E URBANO 

DI SVILUPPO” 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 

1.1 Breve descrizione dell’organizzazione del gruppo di lavoro messo a disposizione in relazione alle attività 

oggetto del Servizio elencate al punto 6 dell’Avviso (max 1 pagina formato A4) -  max 20 punti 

 

1.2 Valutazione dei curricula delle figure professionali che verranno messe a disposizione per il servizio 

secondo la seguente griglia di valutazione - max 20 punti: 
 
N. 

criteri

o 

Criteri Descrizione Punteg

gio 

max 

n. 

subcrit

erio 

Subcriteri Punteg

gio 

max 

 

 

 

1.2.a 

Almeno 3 anni di esperienza in 

attività di coordinamento operativo 

di progetti di controllo finanziario 

sui programmi o progetti 

cofinanziati dall’Unione Europea, 

nonché con specifiche competenze 

in materia di sistemi di gestione e 

controllo, procedure 

amministrative e contabili  
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1.2.b 

Almeno 2 anni di esperienza in 

attività di gestione 

amministrativo/contabile di 

progetti cofinanziati dall’Unione 

Europea a valere sui Fondi 

strutturali 
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1.2 Qualificazione 

ed esperienza 

delle figure 

professionali 

che verranno 

messe a 

disposizione per 

il servizio 

Valutazione curricula   

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

1.2.c 

Almeno 1 anno di esperienza in 

attività di gestione 

amministrativo/contabile di 

progetti cofinanziati dall’Unione 

Europea a valere sui Fondi 

strutturali 
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N.b. Si procederà alla valutazione di massimo n. 3 curricula: ogni curriculum potrà essere valutato con 

riferimento ad una sola delle tipologie 1.2.a, 1.2.b, 1.2.c, prendendo un considerazione quella più 

favorevole.   

I curricula valutabili dovranno essere sottoscritti dagli interessati con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

 


