
COMUNE DI LATINA
S ER V IZ IO  D EC OR O,  QU A L IT A ’  UR BA N A  E  B EL L E ZZ A .  BE N I  C OMUN I

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL PARCO  SITO IN LATINA SCALO

DENOMINATO - “DON VINCENZO FAUSTINELLA”

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere
l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati
a partecipare alla procedura per la concessione in gestione del Parco sito in Latina Scalo
denominato “Don Vincenzo Faustinella”.  La gara sarà espletata mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando e  secondo quanto disposto con
Determinazione n. 122 del 28.01.2020.
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.
La stazione appaltante si  riserva inoltre  la  possibilità,  qualora dovessero pervenire  un
numero  elevato  di  manifestazioni  d’interesse,  di  selezionare  a  proprio  insindacabile
giudizio, un numero massimo di 10 concorrenti da invitare a produrre offerta. Si specifica
inoltre  che  si  procederà  alla  negoziazione  dell’offerta  anche  in  caso  di  una  sola
manifestazione d’interesse e all’aggiudicazione dell’appalto  anche in  caso di  una sola
offerta, se ritenuta congrua e valida.
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Oggetto dell’affidamento è la concessione in gestione dell’area destinata a parco pubblico
con tutte le strutture di pertinenza. 
L’area oggetto di concessione sviluppa una superficie complessiva di mq. 9.075 ed è così
costituita:

 parco verde   con percorsi pedonali in ghiaia battuta ed alberature autoctone a medio
fusto;  

 chiosco bar/ristoro   con all’interno servizi igienici per gli utenti;
 cavea semicircolare   a gradoni con sottostante spazio deposito ed antistante piazza per

manifestazioni all’aperto;
 area ludica   attrezzata con giochi per i bambini;
 pista di pattinaggio  ;
 campo da bocce  ;
 locale per il pozzo   a servizio dell’ impianto d’irrigazione;
 area parcheggio   con complessivi 13 posti auto.

La concessione è effettuata alle condizioni di cui al presente avviso, al capitolato d’oneri e
al disciplinare di gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 28.01.2020
esecutiva ai sensi di legge.
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La presente procedura di gara sarà gestita integralmente con modalità telematica
attraverso il portale Gare e Appalti del Comune di Latina. Pertanto i concorrenti  per
poter  partecipare  alla  gara  devono  obbligatoriamente  registrarsi  al  portale,
seguendo le istruzioni reperibili al link: 

https://comunelatina-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp     

L’iscrizione non è obbligatoria per la partecipazione alla manifestazione d’interesse.

2. DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione, tenuto conto delle opere necessarie per l’adeguamento delle strutture,
avrà  una  durata  di  anni  8  (otto),  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  consegna
dell’affidamento. 

3. CANONE DI CONCESSIONE E ALTRI ONERI 
Il  canone  annuo  da  pagarsi  al  Comune  posto  a  base  di  gara,  non  ribassabile e
comprensivo della detrazione dei costi dei lavori di ripristino, manutenzione del parco nel
suo complesso e messa a norma a carico del concessionario, è quantificato in € 3.800,00
(euro tremilaottocento/00), iva di legge esclusa.
 
Sono  inoltre  a  carico  del  concessionario  le  seguenti  utenze  e  relativi  oneri  di
adeguamento: 

 canoni  e  consumi  delle  utenze del  chiosco-bar  e  delle  restanti  strutture  (acqua
potabile,  scarico  acque,  energia  elettrica,  telefono,  ecc.)  impianto  di
videosorveglianza e illuminazione dedicata al chiosco; 

 gli oneri relativi allo smaltimento dei rifiuti; 
 oneri per i nuovi allacci delle utenze e qualsiasi adeguamento impiantistico interno

ed esterno necessario a rendere indipendenti i consumi delle utenze. 
Tutti gli ulteriori oneri indicati nel capitolato speciale d’Appalto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definiti dall’art. 45, comma
1 e 2, 47 e 48 del d.Lgs 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 requisiti generali di cui all’art. 80 del d.ls 50/2016 e s.m.i; 
 che rientrino in una delle seguenti categorie: 

- cooperative sociali di tipo B (di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) della Legge n. 381/1991 
- imprese sociali di cui al D.Lgs n. 112/2017; 
- operatori economici;
riservandone  l’esecuzione  nel  contesto  di  programmi  di  lavoro  protetti,  quando
almeno il  30% dei lavoratori (e dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni) sia
composto da lavoratori di cui al co. 2 dell’art. 112 del Dlgs 50/2016; 

5. MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare apposita documentazione (secondo le
modalità di seguito indicate) entro e non oltre, a pena di non ammissione, le

ore 13:00 del giorno 21.02.2020

La  documentazione,  di  cui  al  punto  8,  dovrà  pervenire,  mediante  posta  elettronica
certificata all’indirizzo PEC: servizio.decoro@pec.comune.latina.it. 

mailto:servizio.decoro@pec.comune.latina.it


Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Indagine  di  mercato  per  la  concessione  in  gestione  del  Parco  Don  Vincenzo
Faustinella”
Si  avvisa  che  non verranno prese  in  considerazione  e  saranno automaticamente
escluse  le  domande  inviate  in  formati  diversi  dal  pdf/a.  Le  domande  dovranno
essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico in
formato p7m.
Il recapito tempestivo della domanda rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente:
se, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse arrivare in tempo utile non sarà presa in
considerazione poiché pervenuta fuori termine. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il  criterio  di  aggiudicazione  è  quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 2,3 e 7
del  D.Lgs.  50/2016,  trattasi  di  procedura  a  “prezzo/costo  fisso”  con  attribuzione
esclusivamente  del  punteggio  tecnico,  i  cui  parametri  sono  specificati  nel  presente
Disciplinare.  
Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare
alcuna offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse. 

7. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Latina  all’indirizzo
www.comune.latina.it (albo on-line e sezione gare e appalti online). 

Gli allegati al presente avviso sono pubblicati sul sito internet: 
http://www.comune.latina.it/category/il-cittadino/avvisi-e-bandi-on-line/ 

8. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A PENA DI ESCLUSIONE 
La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, in carta libera dovrà
contenere: 
Generalità del titolare o Rappresentante Legale

b) gli estremi di identificazione dell’operatore economico - compreso numero di partita IVA
e il codice fiscale; 

c)  dichiarazione  di  appartenenza  ad  una  delle  seguenti  categorie  dell’operatore
economico: 

- cooperative sociali di tipo B (di cui all'art. 1 co. 1 lett. b) della Legge n. 381/1991; 

- imprese sociali di cui al D.Lgs n. 112/2017; 

- operatori economici.

che si impegnino, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il contratto con almeno il 30% dei
lavoratori (e dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni) di cui al co. 2 dell’art. 112 del
Dlgs 50/2016; 

d)  una  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  D.P.R.  445/2000  relativa  alle  condizioni  di
ammissione con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80, co. 1,2,4,5 del D.lgs 50/2016; alla dichiarazione dovrà essere allegata la
fotocopia leggibile del documento  di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
(art. 38, comma 3, D.P.R. 445/20000) e dovrà essere firmata digitalmente; 



e) il sottoscrittore della domanda di partecipazione dovrà autorizzare il Comune di Latina
al trattamento dei propri dati personali e di quelli dell’azienda che rappresenta, ai sensi del
d.Lgs 196/2003; 

f) dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara il
possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del d.Lgs 50/2016 e s.m.i. come segue: 

 essere  iscritto  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di  commercio,  industria,
Artigianato ed Agricoltura per l’attività inerente a quella della presente procedura ai
sensi dell’art. 83 comma 3 del codice; 

h) dichiarazione, per tutte le comunicazioni: 
 del domicilio eletto per tutte le comunicazioni;
 dell’indirizzo di posta elettronica certificata.

i)  Dichiarazione di  aver preso completa conoscenza dell’avviso di  cui  all’oggetto  e del
capitolato  dell’appalto  pubblicato  e  di  accettarne  integralmente  il  contenuto  senza
eccezioni né riserve; 

9. AVVALIMENTO 
Nel  caso  in  cui  l’operatore  economico  intenda  partecipare  alla  procedura  con
l’avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: 

 Dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di
partecipazione  per  i  quali  intende  ricorrere  all’avvalimento  e  specifica  l’impresa
ausiliaria; 

 Dichiarazione  sostitutiva  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  dell’impresa
ausiliaria, con la quale: 

attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art.
80 co. 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
di avvalimento; 

 si  obbliga  verso  il  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a
disposizione per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente; 

 attesta  che l’impresa ausiliaria  non partecipa alla  gara in  proprio  o associata o
consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice; 

10. CAUSE DI NON AMMISSIONE 

 cause di esclusione di cui all’Art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice; 

 cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs 6 settembre
2011, n. 159; 

 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  contrarre  con  la
Pubblica Amministrazione; 

 omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 

 mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite PEC ( vedi punto
5); 




