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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA SUL M.E.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA RELATIVI AL “PROGETTO UPPER - PARCHI PRODUTTIVI URBANI PER
LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE E SERVIZI CONNESSI A SOLUZIONI BASATE SULLA
NATURA”- CUP B26F19000830001
Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferimento ed i potenziali soggetti interessati a partecipare alla procedura
da indire ex art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, come modificata dalla Legge n.108
del 29/07/2021, e che si svolgerà sul M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge n.296/2006, per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura relativi al “PROGETTO UPPER- PARCHI PRODUTTIVI
URBANI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE E SERVIZI CONNESSI A SOLUZIONI BASATE
SULLA NATURA” finanziato dall’Unione Europea a valere sull’iniziativa europea “Azioni urbane
innovative “ (Urban Innovative Actions), distinto nei seguenti lotti:


LOTTO 1 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELAZIONI SPECIALISTICHE,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA-



LOTTO 2 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO
TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO STATICO -



LOTTO 3 - VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO AL
RUP PER LA VALIDAZIONE -

L’indagine di mercato è unica ma distinta per i suddetti lotti dovendosi individuare 5 operatori
economici diversi da invitare per ciascun lotto;
E’ POSSIBILE MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ED ESSERE INVITATI A
PRESENTARE OFFERTA PER UN SOLO LOTTO.
Sul MEPA verranno avviate tre distinte RDO, una per ciascun lotto.
Nello specifico, e’ richiesta l’abilitazione sul M.E.P.A. nelle seguenti categorie merceologiche:
Per i lotti 1 e 3 è richiesta l’abilitazione nella seguente categoria merceologica :“Servizi
professionali- Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e
direzione lavoro per le opere di ingegneria civile e industriale”

Per il lotto 2
è richiesta l’abilitazione nella seguente categoria merceologica: “Servizi
professionali-architettonici, di costruzione, ingegneri, ispezione e catasto stradale”;
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la
Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
1.

OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO

LOTTO 1: L’affidamento ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria comprendente
l’incarico di progettazione definitiva, relazioni specialistiche, progettazione esecutiva, direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza relativo “PROGETTO UPPER- PARCHI PRODUTTIVI
URBANI PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE E SERVIZI CONNESSI A SOLUZIONI BASATE SULLA
NATURA”.
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nel capitolato prestazionale di incarico per il
LOTTO 1 (in particolare Art.2 – OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI” e Art.6 – TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI).
LOTTO 2: L’affidamento ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria comprendente
l’incarico di collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera, collaudo tecnico-funzionale degli
impianti e collaudo statico relativo relativo “PROGETTO UPPER- PARCHI PRODUTTIVI URBANI
PER LO SVILUPPO DI TECNOLOGIE E SERVIZI CONNESSI A SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA”.
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nel capitolato prestazionale di incarico per il
LOTTO 2 (in particolare Art.2 – OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI” e Art.6 – TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI).
LOTTO 3: L’affidamento ha per oggetto il servizio di architettura e ingegneria comprendente
l’incarico di verifica progetto definitivo, progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione
relativo relativo “PROGETTO UPPER- PARCHI PRODUTTIVI URBANI PER LO SVILUPPO DI
TECNOLOGIE E SERVIZI CONNESSI A SOLUZIONI BASATE SULLA NATURA”.
Tutte le specifiche del servizio sono contenute nel capitolato prestazionale di incarico per il
LOTTO 3 (in particolare Art.2 – OGGETTO DELL’INCARICO E DESCRIZIONE DELLE
PRESTAZIONI” e Art.6 – TERMINE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO E PENALI).
La determinazione a contrarre con gli allegati progettuali – capitolato prestazionale d’incarico per
ciascun lotto - è disponibile al seguente link:
http://trasparenza.comune.latina.it/web/albo/papca-g/-/papca/display/459927?
p_auth=M0RXp2i6&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_
WAR_jcitygovalbiportlet
La deliberazione di GM n.167/2021 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica è
consultabile al seguente link
http://trasparenza.comune.latina.it/web/albo/papca-g/-/papca/display/458222?
p_auth=M0RXp2i6&p_p_state=pop_up&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_
WAR_jcitygovalbiportlet
2.

VALORE DELL’AFFIDAMENTO

L’importo a base di gara ( al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA) è stabilito in:





LOTTO 1 - € 134.930,40
LOTTO 2 - € 13.166,31
LOTTO 3 - € 22.134,34

L’importo a base di gara per ciascun lotto è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della
Giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo
delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m.
17.6.2016), secondo lo schema di parcella pro-forma, relativa a tutte le prestazioni comprese
nell’incarico, allegato ai capitolati prestazionali di incarico per il lotto 1, per il lotto 2 e per il lotto 3.
L’importo effettivo del servizio risulterà applicando alla suddetta somma il ribasso offerto
dall’aggiudicatario.
3.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 con la
ripartizione dei punteggi di seguito indicata:
Offerta Tecnica punti 70
Offerta Economica punti 30
Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici non dovranno presentare alcuna
offerta, ma inviare solo una manifestazione di interesse.
4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art.46 del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
PER TUTTI I LOTTI
a) Requisiti morali
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
-

le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;

-

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

PER IL LOTTO 1 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELAZIONI SPECIALISTICHE,
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA ➢ Si richiede l’iscrizione e ABILITAZIONE sul M.E.P.A. nella seguente categoria
merceologica: “Servizi professionali- Progettazione, verifica della progettazione,
coordinamento della sicurezza e direzione lavoro per le opere di ingegneria civile e
industriale”
b) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:
-possesso di laurea in ingegneria o architettura e iscrizione presso l’ordine/albo
professionale di appartenenza;
- laurea in scienze geologiche e iscrizione presso l’ordine/albo professionale di
appartenenza;

- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
- possesso dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
ovvero, in caso di gruppo di lavoro:
-per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto: possesso di laurea in
ingegneria o architettura e iscrizione presso l’ordine/albo professionale di appartenenza;
-per il geologo che redige la relazione geologica: laurea in scienze geologiche e iscrizione
presso l’ordine/albo professionale di appartenenza;
-per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza:essere in possesso
dei requisiti di cui all’art.98 del D.Lgs.n.81/2008;
Tutti i professionisti del gruppo di lavoro per i quali sussistono gli obblighi formativi di
cui all’art.7 del D.P.R. n.137/2012 devono essere in regola con gli stessi.
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto dell’affidamento.
c) Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:
Avere un fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di invio della lettera
d’invito per un importo pari ad € 134.930,40 equivalente a 1 volta l’importo a base di gara.
Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da
un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell’esperienza maturata come
operatore economico del settore d’interesse.
d) Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di invio della lettera d’invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
CATEGORIE E ID. DEI LAVORI

IMPORTO

E.01 – Edilizia (ID lavoro analogo E.19)

€ 755.000,00

IA.03 – Impianti (ID lavoro analogo IA.04)

€ 100.000,00

S.03 – Strutture (ID lavoro analogo S.05-S.06)

€ 60.000,00

P.01-Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, € 100.000,00
agroalimentare, zootecnica, ruralità, forestale
(ID lavoro analogo P.02- P.03- P.04-P.05-P.06)
Considerato il carattere del progetto UPPER, che per sua natura coinvolge diverse discipline,
agendo su più livelli progettuali, integrando l’approccio architettonico con azioni di supporto ai
partners, viene richiesto il REQUISITO SPECIALE di possedere due esperienze di coprogettazione per la realizzazione di opere pubbliche, riferite agli ultimi dieci anni anteriori
alla data di invio della lettera d’invito, per un importo totale pari € 107.944,32 ovvero equivalente
a 0,8 volte il valore della prestazione a base di gara.

PER IL LOTTO 2 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E IN CORSO D’OPERA,
COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO STATICO ➢ Si richiede l’iscrizione e ABILITAZIONE sul M.E.P.A . nella seguente categoria
merceologica: “Servizi professionali-architettonici, di costruzione, ingegneri, ispezione e
catasto stradale”;
e) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:
-possesso di laurea in ingegneria o architettura;
-iscrizione presso l’ordine professionale di appartenenza da almeno 10 anni (art. 67 comma 2.
del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell’opera);
-essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
ovvero, in caso di gruppo di lavoro:
-per il professionista che svolga il collaudo statico si richiede l’iscrizione presso l’ordine
professionale di appartenenza da almeno 10 anni;
-per il professionista che svolga il collaudo tecnico-amministrativo si richiede l’iscrizione
presso l’ordine professionale di appartenenza da almeno 5 anni (art. 216 comma 3 D.P.R.
207/2010);
Tutti i professionisti del gruppo di lavoro per i quali sussistono gli obblighi formativi di cui
all’art.7 del D.P.R. n.137/2012 devono essere in regola con gli stessi.
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto
dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con
quelle oggetto dell’affidamento.
f) Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:
Avere un fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di invio della lettera
d’invito per un importo pari ad € 13.166,31 equivalente a 1 volta l’importo a base di gara.
Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da
un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell’esperienza maturata come
operatore economico del settore d’interesse.
g) Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di invio della lettera d’invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
CATEGORIE E ID. DEI LAVORI

IMPORTO

E.01 – Edilizia (ID lavoro analogo E.19)

€ 755.000,00

IA.03 – Impianti (ID lavoro analogo IA.04)

€ 100.000,00

S.03 – Strutture (ID lavoro analogo S.05-S.06)

€ 60.000,00

P.01-Paesaggio,

ambiente,

naturalizzazione, € 100.000,00

agroalimentare, zootecnica, ruralità, forestale
(ID lavoro analogo P.02- P.03- P.04-P.05-P.06)
PER IL LOTTO 3 - VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E
SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE ➢
Si richiede l’iscrizione e ABILITAZIONE sul M.E.P.A. nella seguente categoria
merceologica: “Servizi professionali- Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento
della sicurezza e direzione lavoro per le opere di ingegneria civile e industriale”
h) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 50/2016:
-possesso di laurea in ingegneria o architettura e iscrizione presso l’ordine/albo professionale di
appartenenza;
- essere in regola con gli obblighi formativi di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 137/2012;
- dotazione di un sistema di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi
accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
oppure:
-Organismi di ispezione di tipo A E DI TIPO C, accreditati UNI CEI ISO ( IEC 17020 ai sensi del
Regolamento (CE) 765/2008.
Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto dell’affidamento.
i) Requisiti economico-finanziari ex art. 83, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 50/2016:
Avere un fatturato globale medio annuo per i servizi di architettura e ingegneria relativo ai
migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti alla data di invio della lettera
d’invito per un importo pari ad € 22.134,34 equivalente a 1 volta l’importo a base di gara.
Tale requisito è richiesto in relazione alla peculiarità del servizio che necessita di essere svolto da
un concorrente avente una certa solidità economica a comprova dell’esperienza maturata come
operatore economico del settore d’interesse.
j) Requisiti tecnico – professionali ex art. 83, comma1, lett. c), d.lgs. n. 50/2016:
Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la
data di invio della lettera d’invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella
successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta
l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per
categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.
CATEGORIE E ID. DEI LAVORI

IMPORTO

E.01 – Edilizia (ID lavoro analogo E.19)

€ 755.000,00

IA.03 – Impianti (ID lavoro analogo IA.04)

€ 100.000,00

S.03 – Strutture (ID lavoro analogo S.05-S.06)

€ 60.000,00

P.01-Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, € 100.000,00
agroalimentare, zootecnica, ruralità, forestale
(ID lavoro analogo P.02- P.03- P.04-P.05-P.06)

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
In caso di società di professionisti o di altre figure associative i requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale devono essere posseduti personalmente dal professionista individuato per
lo svolgimento dell’incarico.
In caso di associazione temporanea, non ancora formalmente costituita, deve essere resa
dichiarazione di impegno a costituire, in caso di affidamento dell’incarico, associazione
temporanea nelle forme di legge;
In caso di associazione temporanea già formalmente costituita deve essere allegato l’originale o la
copia autentica dell’atto costitutivo del raggruppamento.
In caso di RTI tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo devono
essere abilitati sul MEPA nella medesima categoria merceologica richiesta per il lotto di interesse.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire esclusivamente per PEC (Posta
Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it entro le ore 13:00 del giorno
19 NOVEMBRE 2021 la propria manifestazione di interesse utilizzando il modulo allegato al
presente avviso contenente le informazioni e le dichiarazioni da rendere.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in unico file PDF e firmata digitalmente.
Dovrà essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità
del sottoscrittore.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI AL PROGETTO UPPER”.
5.

Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno successivamente
riportate nella documentazione messa a disposizione sul MEPA.
6.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE DI MERCATO

L’istruttoria delle manifestazioni di interesse ricevute nei termini sarà effettuata per ciascun lotto
dopo la scadenza del termine di presentazione delle stesse, nel rispetto del principio di rotazione
di cui all’art.36, comma 1, del D. Lgs.n.50/2016 e alle LINEE GUIDA ANAC n.4.
Il principio di rotazione:
- si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei
casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto un servizio
rientrante nella medesima fascia di importo – (art. 36 comma 2 lett b) e nella medesima tipologia
di prestazioni da affidare;
- comporta il divieto di invito nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico
invitato e non affidatario nel precedente affidamento.
- non si applica, come previsto dalle LINEE GUIDA ANAC n.4 – punto 3.6 – qualora non si operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Qualora, al netto delle manifestazioni di interesse eventualmente pervenute dal contraente uscente
e dagli operatori invitati e non affidatari nel precedente affidamento, le manifestazioni di interesse
dovessero essere più di 5 si procederà al sorteggio degli operatori da invitare nel numero di 5, con
modalità idonee a garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Qualora, al netto delle manifestazioni di interesse eventualmente pervenute dal contraente uscente
e dagli operatori invitati e non affidatari nel precedente affidamento, le manifestazioni di interesse
dovessero essere meno di 5 si procederà al sorteggio degli operatori da invitare nel numero
mancante attingendo nell’ordine alle manifestazioni di interesse degli operatori invitati e non
affidatari nel precedente affidamento e successivamente, se necessario a raggiungere il numero
minimo di 5, alla manifestazione di interesse del contraente uscente, sempre con modalità idonee a
garantire la segretezza dei nominativi sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Esclusivamente nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero essere meno di 5, incluse
quelle pervenute dal contraente uscente e dagli operatori invitati e non affidatari nel precedente
affidamento, l’Ufficio Appalti e Contratti procederà mediante RDO APERTA sul MEPA.
In caso di RDO APERTA sul MEPA la rotazione non si applica, come previsto dalle LINEE GUIDA
ANAC n.4 – punto 3.6 – non essendovi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione.
I risultati dell’indagine di mercato, compresi i nominativi degli operatori economici sorteggiati e
tutti gli atti relativi all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse e alle operazioni di sorteggio,
sono riportati in uno o più verbali che verranno pubblicati sul sito internet (sezioni
“Amministrazione Trasparente” e “Gare e Appalti on line”) solo dopo la scadenza del termine per
la presentazione delle offerte.
E’ fatto divieto di partecipare alla selezione in più di un’associazione temporanea e/o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
7.

-

CAUSE DI NON AMMISSIONE
invio della manifestazione di interesse oltre il termine e con modalità differente da quella
indicata al paragrafo 5 del presente avviso;

-

omissione dei documenti e/o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso;

8.

AVVERTENZE

- Durante l’istruttoria verrà data applicazione all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’articolo
83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
-Il possesso dei requisiti dichiarati nella manifestazione di interesse verrà accertato
dall’Amministrazione nel corso della procedura di gara.
9.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE

Il presente avviso è pubblicato a far data dal 4 novembre 2021 sul sito internet del Comune di
Latina (Albo Pretorio e Sezioni “Amministrazione trasparente” e “Gare e Appalti on line).
10. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 27 aprile
2016, n. 2016/679/UE, così come recepito dal D.Lgs.n.101/2018 del 10.08.2018, esclusivamente
nell’ambito della procedura di affidamento di cui al presente avviso.
11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.50/2016 ss.mm.ii., è l’ Arch.
Diva Stamegna.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

Per informazioni e chiarimenti : UOC Appalti e Contratti – Dott.ssa Barbara Ascani Tel. 0773
652670. - Email: servizio.gare@comune.latina.it

Il Dirigente
Arch. Paolo Cestra
________________________

