
COMUNE  DI  LATINA
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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/

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO,
BONIFICA PULIZIA E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’

POST INCIDENTE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LATINA. 
CIG8794042109 

  

Si avvisa che con determinazione dirigenziale del Servizio Polizia Locale n.130 del 02.02.2021,
come integrata e rettificata con determinazione n.1250 del 26.07.2021, e con determinazio-
ne dirigenziale n.1513 del 17/09/2021 del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Ap-
palti e Contratti, è stata avviata la procedura negoziata di cui all'oggetto, per l'importo a base di
gara di Euro  159.836,07.

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 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministra-
zione (MEPA).

Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 7,  del Codice, per cui gli operatori economici competeranno
solo in base a criteri qualitativi.

Operatori economici  :  si procederà  mediante RDO aperta sul MEPA alla quale saranno invitati
tutti gli operatori abilitati   nella categoria merceologica “  Servizi di pulizia delle strade e servizi in-
vernali  ” di cui all’allegato 23   – Capitolato tecnico pulizia strade e servizi invernali.

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  

                                        Il Dirigente
          Arch. Paolo Cestra
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