
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/

AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA   DI “COLLAUDO
TECNICO AMMINISTRATIVO E IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO STATICO, COLLAUDO
TECNICO  FUNZIONALE  DEGLI  IMPIANTI  E  ATTESTATO  DI  CERTIFICAZIONE
ENERGETICA”  E DI “DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE” RELATIVI  ALL’INTERVENTO  DI
“RIQUALIFICAZIONE GARAGE RUSPI” - CUP B24H16001200001

  

Si avvisa che, con determinazione a contrarre n.2395 del 28.12.2020, come integrata e rettifi-
cata con determinazione n.129 del 02.02.2021 del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione. Pro-
grammazione europea, è stata avviata la procedura negoziata di cui all'oggetto, per l'importo a
base di gara di Euro  36.413,34  per il lotto n.1 e di Euro  106.311,65 per il lotto n.2.

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 n.120/2020 da espletarsi
in modalità telematica mediante RDO sul MEPA. 

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95
comma 3, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Invito degli Operatori economici: gli operatori economici da invitare mediante RDO sul MEPA, in
possesso dell’abilitazione nella categoria “Servizi Professionali – Architettonici, di costruzione, in-
gegneria e ispezione e catasto stradale”, verranno sorteggiati, nel rispetto del principio di rotazio-
ne,  in numero pari a 5 per ogni lotto, dall’elenco aperto di professionisti per l’affidamento di servi-
zi tecnici gestito sulla piattaforma di gare telematiche del Comune di Latina, come meglio specifi-
cato nella Determinazione di approvazione degli atti di gara n. 503 del 12/04/2021. 

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. 0773.652670/652014
e-mail: servizio.gare@comune.latina.it  pec protocollo@pec.comune.latina.it

                                        Il Dirigente
      Dott. Marco Turriziani
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