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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-eappalti-online/

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL M.E.P.A. 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
LOTTO 1 CIG 9047678C12
LOTTO 2 CIG 9047728557
LOTTO 3 CIG 9047739E68
Si avvisa che con determinazione a contrarre n.1461 del 07.09.2021, come integrata e rettificata con determinazione n.1723 del 19.10.2021, del Servizio Lavori Pubblici e Progettazione. Programmazione Europea, è stata avviata la procedura negoziata di cui all'oggetto, distinta nei seguen-

ti lotti:
LOTTO 1 – PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELAZIONI SPECIALISTICHE, PROGETTAZIONE
ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA- per l'importo a
base di gara di Euro 134.930,40
LOTTO 2 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D’OPERA, COLLAUDO
TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI E COLLAUDO STATICO -per l'importo a base di gara
di Euro 13.166,31

LOTTO 3 - VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO
AL RUP PER LA VALIDAZIONE - per l'importo a base di gara di Euro 22.134,34
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, come modificato dall’art.51 della Legge n.108/2021, da espletarsi in modalità telematica attraverso la piattaforma del M.E.P.A.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 lett.b), del D.Lgs.n.50/2016.
Operatori economici :
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Per il LOTTO N.1, vengono invitati, mediante RDO APERTA sul MEPA, gli operatori economici
abilitati nella 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 N.2, mediante RDO sul MEPA vengono invitati gli operatori economici individuati,
nel rispetto del principio di rotazione e previo sorteggio, tra quelli che hanno manifestato interesse
a seguito di indagine di mercato di cui all’avviso pubblico prot.n. 169758 del 04.11.2021, rettificato
con avviso pubblico prot.n.175029 del 12.11.2021, abilitati nella categoria merceologica: “Servizi
professionali-architettonici, di costruzione, ingegneri, ispezione e catasto stradale ”;
Per il LOTTO N.3, mediante RDO sul MEPA vengono invitati gli operatori economici individuati,
nel rispetto del principio di rotazione e previo sorteggio, tra quelli che hanno manifestato interesse
a seguito di indagine di mercato di cui all’avviso pubblico prot.n. 169758 del 04.11.2021, rettificato
con avviso pubblico prot.n.175029 del 12.11.2021, abilitati nella categoria merceologica :“Servizi
professionali- Progettazione, verifica della progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavoro per le opere di ingegneria civile e industriale”.
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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