
COMUNE di FORMIA
PROVINCIA di LATINA

COMANDO POLIZIA LOCALE Sezione 1° - Ufficio Dirigente

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (art. 36 -  c. 2 -  lett. B) del D. 
Lgs 50/2016) PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE EX NOVO E/O 
RIFACIMENTO DELL’ESESISTENTE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DI 
COMPETENZA COMUNALE PER L’ANNO 2016
CIG: Z901BFA8B4

Premesso che:
Il Comune di Foraiia in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 139 del 11/11/2016, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 
procedere alla gara per l’affidamento ad una impresa specializzata, da individuare mediante 
procedura negoziata tra almeno cinque operatori tra quelli che avranno fatto pervenire richiesta di 
invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e 
di seguito indicati.

1. Ente Appaltante: Comune di Formia Piazza Municipio, 1 Codice Fiscale: 81000270595 
Partita IVA IT00087990594 - PEC: polizialocale@pec.cittadiformia.it indirizzo internet: 
vmw.comune.formia.lt.it Codice NUTS: ITE44
2. Oggetto dell’appalto: Le prestazioni richieste possono essere così descritte:
>  Esecuzioni o ripasso su pavimentazioni stradali di qualsiasi genere in vernice spartitraffico 
rinfrangente bianca o gialla di passaggi pedonali, linee di arresto, strisce di mezzeria, frecce 
direzionali (es. scritte di stop, autobus, ...) demarcazione parcheggi, lettere per diciture, 
cancellazione di segnaletica esistente;
>  Il rifacimento di interi tratti di segnaletica orizzontale cancellata da interventi continui sul 
manto stradale eseguiti con appalti diversi dal presente (riasfaltatura di interi tratti);
> L’eliminazione della segnaletica non conforme perché superata in seguito a variazioni alla 
viabilità intervenute, mediante asportazione con fresatura della vernice esistente e copertura con 
vernice nera;
>  La verniciatura di segnaletica orizzontale di primo impianto in seguito a modifiche della 
circolazione, integrazione di quella esistente, o migliorie e cambiamenti di qualsiasi tipo richiesti 
dal r  Amministrazione ;



Procedura e Criterio: Procedura negoziata mediante richiesta di migliore offerta. L’affidamento 
dei servizio in oggetto avviene con corrispettivo a misura mediante ribasso percentuale sull’elenco 
dei prezzi della Regione Lazio approvato con Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412 pubblicata sul 
BURL n. 41 -  Suppl. 1 del 28/08/2012 senza ammissione di offerte uguali o in aumento rispetto a 
quanto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, c. 4 D. Lgs. 50/2016.

3. Importo presunto indicativo dell’appalto: l’importo presunto del servizio di stesura della 
segnaletica orizzontale è pari ad € 39.000,50 (trentanovemila/50) oltre IVA al 22% oltre ad €
780,01 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
Il valore posto a base di gara risulta il seguente;

Prestazioni Compenso anno 2016
Servizio di manutenzione 
segnaletica orizzontale soggetti 
a ribasso

39.000,50

Oneri della sicurezza 780,01
Totale 39.780,00

1
Iva 8.751,71
Totale Generale 48.532,22

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati 
all’affidamento. L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con la gara anche in 
presenza di richieste di partecipazione inferiori a cinque ditte. ------- —
Tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro 
il termine stabilito, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante 
lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo 
importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto 
utile.
Tutto ciò premesso, le condizioni generali del presente avviso di manifestazione di interesse a 
partecipare alla gara sono le seguenti:

4, Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d’interesse
Gli operatori economici ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’art. 45 D.Lgs.50/2016:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L.25 giugno 
1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 
n.l577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, 
n. 443;



c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi deH'articolo 2615-fór 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati 
che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo 
non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
N.B. I consorzi di cui alle lett. b) e c) sono tenuti ad indicare in sede dei offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è fatto  divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorziato. È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei 
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l ’art. 353c.p.__________________________________________

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di 
cui alle lett. a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615- 
ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, c. A-ter, D.L. 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
N.B. E consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e), anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l ’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare 
in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti._________

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
□  Essere iscritti nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura territorialmente competente ;
□  Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
□  Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
□  Requisito di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 83 c. 1 lett. b) D.lgs.50/2016 
relativo al possesso di due referenze bancarie e di una comprovata copertura assicurativa contro i 
rischi professionali;
□  Requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 c. 1 lett. c) D.lgs. 50/2016 
comprovato allegando un elenco di servizi più importanti eseguiti negli ultimi tre anni analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle dichiarazioni 
rese.



5. Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al 
presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Formia alla Sezione Bandi Avvisi e Gare 
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegandovi una copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore. La manifestazione di interesse dovrà pervenire 
all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 30 Novembre 
2016 - tramite PEC all’indirizzo polizialocale@pec.cittadiformiait: - ovvero tramite posta 
(raccomandata, assicurata o posta celere) o corriere privato, o attraverso la consegna a mani, fatta 
pervenire all’Usciere del Comune di Formia - CAP 04023 - Formia (LT), Via Vitruvio, 190 - Tel 
0771/778310-311.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle 
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione.
Laddove pervengano un elevato numero di manifestazioni dO’interesse la S.A. procederà al 
sorteggio pubblico di n. 5 operatori economici che avverrà il giorno 01 Dicembre 2016 alle ore 
10.00 presso i locali del Comando Polizia Locale ubicati in Piazzetta delle Erbe.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun 
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indermizzi o rimborsi di qualsiasi natura.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di 
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del sevizio, che dovranno invece essere 
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della 
successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invitò:
Si precisa altresì che il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale che, sulla base delle istanze pervenute, 
awierà una procedura negoziata tra i concorrenti idonei.
Il Comune si riserva altresì, di non dare seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 
del servizio.
6. Durata del servizio
L 'appalto ha la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo del servizio. Il servizio di 
stesura segnaletica andrà eseguito secondo un apposito cronoprogramma concordato con il 
Responsabile dell’Ufficio Segnaletica.
7. Subappalto
Si precisa che, ai sensi dell’art. 105 c. 4 , lett. A) D. Lgs. 50/2016, per il servizio oggetto del 
presente avviso non sarà autorizzato alcun subappalto.
8. Finanziamento del servizio e pagamenti



Il servizio oggetto del presente avviso di manifestazione di interesse è finanziato con fondi propri di 
bilancio dell’Ente di cui all’art. 208 C.d.S..
E previsto il pagamento dell’importo dovuto in unica soluzione. II pagamento della fattura sarà 
eseguito esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, nel rispetto dell’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 nel termine di 30 giorni dal ricevimento 
della fattura elettronica.

9. Formalizzazione dell’aggiudicazione
La formalizzazione dell’aggiudicazione avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, con sottoscrizione mediante firma digitale 
e trasmesse in modalità elettronica o con strumenti analoghi negli altri Stati Membri, ai sensi 
dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.
10. Trattamento dei dati.
Al sensi del D. Lgs. 196/203 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa cormesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

11. Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento è L’istruttore di Vigilanza Lgt. Treglia Gino.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate o telefonicamente al numero tel. 
0771/778310 -  311 o aH’indirizzo di posta elettronica polizialocale@pec.cittadiformia.it
II presente avviso e 1 allegata richiesta di partecipazione sono disponibili per l’accesso gratuito, 
illimitato e diretto a far data dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Formia alla voce “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi Avvisi e Gare”. 
Allegatì:
- Istanza di partecipazione su modello predisposto dal Comando Polizia Locale 
FORMIA, 11 Novembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


