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COMUNE DI LATINA 
SERVIZIO MOBILITA’ 

 
 

BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 
- Procedura aperta –  

 
 
 

BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI 
REVISIONE GENERALE DELLA NUMERAZIONE CIVICA SUL TERRITORIO COMUNALE 

DI LATINA 
 
 

 
1.Soggetto promotore: 
 
Il Comune di Latina, Piazza del Popolo n.1 – tel.0773.40081 – fax 0773.400831, in esecuzione del 
provvedimento di GM n.567 del 05/09/2003, indice gara di pubblico incanto per lo svolgimento del 
servizio di revisione generale della numerazione civica sul territorio del Comune di Latina. 
 
 
2. Riferimenti normativi: 
 
Decreto Legislativo 17.03.1995 n.157, come modificato dal D.Lgs n.65 del 25.02.2000, Categoria 
di servizio 27 “Atri Servizi” Numero di riferimento C.P.C. 
 
 
3. Luogo di esecuzione del servizio: 
 
Il servizio sarà svolto sul territorio del Comune di Latina. 
 
 
4. Durata del servizio: 
 
La durata dell’appalto deve intendersi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione 
del servizio fino al 30/12/2005. 
 
 
5. Richiesta documenti: 
 
La documentazione tecnica e amministrativa è visionabile presso il Servizio Mobilità del Comune 
di Latina in Via Romagnoli – Stazione Autolinee, al quale ci si potrà rivolgere anche per il rilascio 
di copie entro 06 giorni precedenti il termine di scadenza del bando. 
 
 
6. Svolgimento della gara: 
 
La gara è indetta per il giorno 27.11.2003 alle ore 9,00, in Latina Piazza del Popolo presso la sede 
Comunale – ufficio della Segreteria Generale. 



 
L’appalto è aggiudicato con criterio di cui all’art.23, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N.157/95, 
offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli elementi di giudizio e dei 
fattori di ponderazione indicati al successivo punto 13). 
 
L’offerta, redatta in lingua italiana con le modalità più sotto specificate e la relativa 
documentazione, potranno essere consegnate direttamente, previa debita affrancatura da parte 
dell’ufficio postale, oppure inoltrate a mezzo dell’Ente Poste Italiane per raccomandata o a mezzo 
agenzie di recapito autorizzate, in modo che pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Latina in Piazza del Popolo n.1 entro le ore 12,00 del giorno 26 novembre 2003. 
 
Il suddetto termine è perentorio ed inderogabile e non saranno prese in considerazione, per alcun 
motivo, le offerte che fossero pervenute a destinazione in ritardo, anche se aggiuntive o sostitutive 
di offerta precedente. 
 
L’apertura delle buste avrà inizio nell’ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente 
nella sala in cui si tiene la gara. 
La Commissione di gara procederà in seduta pubblica all’esame e all’apertura del plico n.1 e quindi 
alla verifica della correttezza e completezza della documentazione amministrativa prescritta. 
La Commissione, verificata al sussistenza delle condizioni di ammissibilità alla gara, proseguirà i 
propri lavori in seduta riservata per le valutazioni dell’offerta tecnica (plico2) da operare sulla base 
dei relativi coefficienti già predefiniti. 
La Commissione, successivamente, procederà in seduta pubblica sempre presso la sede del Servizio 
Mobilità, all’apertura dell’offerta economica (plico3). 
 
 
7. Importo posto a base d’asta: 
 
L’importo onnicomprensivo stimato a base d’asta dell’appalto è previsto in Euro 608.256  IVA 
esclusa. 
 
 
8. Cauzione: 
 
E’ prevista una cauzione provvisoria di importo pari a Euro 20.000 da costituirsi in uno dei seguenti 
modi: 
 
- deposito in contanti presso la Tesoreria Comunale; 
- fideiussione bancaria; 
- polizza fideiussoria da impresa assicuratrice debitamente autorizzata al ramo. 
 
Nel caso di fideiussione questa deve prevedere, obbligatoriamente e pena l’esclusione dalla gara, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale. 
La validità della fideiussione deve essere pari a 180 giorni con decorrenza dalla data ultima di 
ricevimento dell’offerta. 
 
 
9. Finanziamento: 
 
I costi relativi alla installazione ed aggiornamento della numerazione civica interna ed esterna 
saranno posti a totale carico dell’utente ai sensi degli artt.10 della legge 24 dicembre 1954 n.1228  
 



(ordinamento delle anagrafi della popolazione residente), 42 e 43 del D.P.R. 30 maggio 1989 
n.223. 
Il finanziamento è assicurato con fondi propri di bilancio. 
 
 
 
10. Soggetti ammessi alla gara: 
 
Possono partecipare alla selezione Ditte individuali e Imprese costituite in forme di società di 
persone, società commerciali o di società cooperativa, nonché raggruppamenti appositamente 
costituiti tra soggetti sopra menzionati. 
 
Saranno ammessi alla gara i soggetti con i seguenti requisiti: 
 
a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio come esercente attività di 

servizi in quanto attività prevalente rispetto alla fornitura delle piastrelle di numerazione civica 
e aggiornamento cartografia. Nel caso di raggruppamento temporaneo di più imprese 
concorrenti, tale documentazione deve essere prodotta da tutte le ditte del raggruppamento. 

b) Che abbiano un fatturato d’impresa per servizi di numerazione civica presso i Comuni 
assimilabili a quelli oggetto della gara, negli ultimi due esercizi 2001 – 2002 per un importo di 
almeno Euro .1250.000,00 (IVA esclusa). Nel caso di raggruppamento temporaneo di più 
imprese concorrenti, tale importo fatturato dovrà essere posseduto almeno del 50% dalla ditta 
mandataria, il restante cumulativamente dal raggruppamento. 

c) Che abbiano esperienza maturata in almeno 10 servizi assimilabili (censimento e fornitura e 
posa in opera della numerazione civica e aggiornamento della cartografia comunale) a quelli 
oggetto del presente appalto e, più precisamente, abbiano svolto tali servizi sull’intero territorio 
comunale per conto di altri comuni, di cui almeno 1 con popolazione non inferiore a 100.000 
abitanti capoluogo di provincia per importo non inferiore a Euro500.000,00 e aver svolto o di 
avere in corso d’opera un comune con popolazione pari o superiore al Comune di Latina 
capoluogo di provincia per la rilevazione generale di tutta la numerazione esterna ed interna. 

N.B.: Non saranno considerati servizi prestati in data antecedente l’anno 1998. 
 
d) Che abbiano eseguito lavori di revisione e/o aggiornamento della toponomastica in almeno un 

comune capoluogo analogo al Comune di Latina per un importo non inferiore e Euro 100.000. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di più imprese tale requisito deve essere posseduto da 
almeno una ditta. 

e) Che non presentino condizioni ostative all’assunzione di appalti pubblici per forniture di beni e 
servizi. Nel caso di raggruppamento temporaneo di più imprese concorrenti, tale 
documentazione deve essere prodotta da tutte le ditte del raggruppamento. 

f) Che abbiano un capitale sociale almeno pari a Euro 180.000; nel caso di A.T.I. tale capitale 
deve essere detenuto per almeno il 50% dall’impresa capogruppo, il restante cumulativamente 
dal raggruppamento 

g) Che siano in possesso della certificazione della serie ISO 9000 relativamente al settore della 
numerazione civica. Nel caso di raggruppamento temporaneo di più imprese concorrenti, il 
requisito citato dovrà essere posseduto da tutte le imprese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. Modalità di presentazione dell’offerta: 
 
La documentazione costituente l’offerta deve essere racchiusa in un plico principale, sigillato con 
ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione sul frontespizio del nominativo 
del mittente e la scritta: “Offerta per servizio numerazione civica nel Comune di Latina”. 
 
In tre plichi, contenuti nel plico principale,debitamente sigillati e controfirmati dal legale 
rappresentate dell’Impresa sui lembi di chiusura, vanno inclusi separatamente: 
 
- nel plico n.1 : i documenti 
- nel plico n.2 : l’offerta tecnica (Curriculum, Progetto e Organizzazione del Servizio) e relativi 

allegati; 
- nel plico n.3 : l’offerta economica. 

 
 
Documenti da includere nel plico n.1: 
 
Il concorrente deve produrre tutti i documenti elencati nei punti seguenti, a pena di esclusione: 
 
1.1 Domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta; nel caso 

di concorrente costituito in A.T.I. 
1.2 Dichiarazione resa ai sensi dell’art.47 del DPR 445/00 attestante di aver preso visione, di 

conoscere e quindi di accettare incondizionatamente i contenuti del capitolato speciale d’appalto 
e di tutto quanto possa influire sulla determinazione del prezzo; 

1.3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art.12 del D.Lgs n.157/95 come modificato dall’art.10 D.Lgs. 
n.65/2000; 

1.4 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che descriva quanto richiesto nel precedente punto 
10 lettera b), c), d), e) ed f); 

 
Nel caso di A.T.I. o di consorzi di concorrenti la dichiarazione unica sostitutiva deve essere 
rilasciata da ogni singolo soggetto o raggruppato, per i punti 1.2, 1.3, 1.4. 
 
Il dichiarante, oltre ad attestare espressamente in ogni dichiarazione di cui ai punti precedenti, di 
essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere può incorrere nel reato 
previsto dall’art482 C.P., deve allegare copia fotostatica di un documento d’identità in corso di 
validità. 
 
1.5  Certificato di iscrizione nel Registro ordinario delle Imprese come esercente attività di servizi o 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00. Nel caso di raggruppamento 
temporaneo di più imprese concorrenti, tale documentazione deve essere prodotta da tutte le 
ditte del raggruppamento; 

1.6  Certificazione della serie ISO 9000 relativamente al settore della numerazione civica. Nel caso 
di raggruppamento temporaneo di più imprese concorrenti, il requisito citato dovrà essere 
posseduto da tutte le imprese. 

1.7  Documento attestante l’assolvimento della prestazione di una cauzione provvisoria di importo 
pari a Euro 20.000 da costituirsi in uno dei modi indicati al precedente punto 8. 
 
La cauzione provvisoria del soggetto risultato aggiudicatario verrà trattenuta fino alla formale 
stipula del contratto di appalto, mentre agli altri concorrenti sarà restituita immediatamente. 

 
 
 
 



Progetto e Curriculum da includere nel plico n.2: 
 
Nel plico n.2 andranno inclusi il progetto ed il curriculum, elaborati tenendo conto degli indirizzi di 
cui all’art.2 del “Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Revisione generale della 
numerazione civica sul territorio comunale”, sottoscritti in ogni pagina in forma leggibile dal 
titolare o dal legale rappresentante della Ditta concorrente. 
 
 
Offerta economica da includere nel plico n.3: 
 
L’offerta economica, da includere nel plico n.3, nel quale non possono essere inclusi altri 
documenti, a pena di esclusione dalla gara, deve essere redatta in conformità a quanto segue: 
Offerta economica redatta su carta legale, sottoscritta per esteso e con firma leggibile dal legale 
rappresentante dell’impresa, espressa in cifre e in lettere, dalla quale risulti il ribasso unico 
percentuale praticato sui prezzi unitari di cui al punto 3 lett.B del “Capitolato Speciale d’Appalto”. 
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all0importo base. 
Le offerte congiunte devono riportare la sottoscrizione di tutti i soggetti che compongono il 
raggruppamento e devono specificare le parti di servizio che saranno assunte da ogni singolo 
soggetto raggruppato. 
 
 
12. Validità dell’offerta: 
 
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza 
fissata per la ricezione delle offerte. 
 
 
13. Criteri di aggiudicazione: 
 
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.23 comma 1 lett.B) del D.Lgs. 17.03.1995 n.157 e s.m.i. 
osservando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei 
seguenti parametri valutativi e correlati pesi ponderali: 
 
 
A- PROGETTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: MASSIMO 40/100 PUNTI 
La Commissione articolerà la suddivisione di tale punteggio tenendo conto degli elementi 
progettuali indicati all’art.2) del “Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Revisione generale  
della numerazione civica sul territorio comunale”. 
 
A1 – STRUMENTI, RISORSE, KNOW-HOW: MASSIMO 30/100 PUNTI 
 
 
B – PREZZO DEL SERVIZIO: MASSIMO 30/100 PUNTI 
 
Per offerta economica si intende l’entità del corrispettivo richiesto al Comune (offerta segreta) 
applicata alla base d’asta. 
Per il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica, si procede adottando la formula: 
a : b = x : 30, ove a rappresenta la migliore offerta e b l’offerta formulata dal concorrente esimo. 
 
 
La Commissione articolerà la suddivisione di tale punteggio tenendo conto degli elementi 
progettuali indicati all’art.2) del “Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di Revisione generale 
della numerazione civica sul territorio comunale”. 



14. Altre disposizioni relative all’appalto: 
 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti: 
 

A) la cui offerta sia pervenuta oltre il termine prescritto nel presente bando, anche se aggiuntiva 
o sostitutiva di offerta precedente; 

B) I cui plichi siano pervenuti privi di sigilli e di controfirme su tutti i lembi di chiusura e in 
condizioni che possano dare adito a qualunque dubbio sulla riservatezza dell’offerta o sulla 
sua integrità; 

C) la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste nel presente bando e nel 
capitolato d’appalto; 

D) la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione prescritte nel presente bando e nel 
capitolato in misura tale da renderne inattuabile od incerta la valutazione; 

E) la cui offerta manchi, anche soltanto in parte, della documentazione richiesta; 
F) la cui offerta non contenga in modo esauriente gli elementi necessari per la valutazione di 

cui al punto 13; 
G) che abbiano presentato più di un offerta, o modifiche all’offerta presentata, anche se in data 

antecedente al termine di presentazione; 
 
L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso che nessuna delle offerte 
pervenute risulti accettabile. 
 
La gara potrà essere aggiudicata anche nel caso in cui sia pervenuta anche una sola offerta ritenuta 
valida e meritevole di accettazione. 
 
Non è ammessa facoltà di presentare offerta per una parte del servizio in questione. 
 
 
15. Responsabile del Procedimento: 
 
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Mobilità 
Estratto del presente bando è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. il 26.09.2003. 
 
 
 
 
 
 
 
         Il Dirigente 
        Dott.Ing.Lorenzo Le Donne 
 
 
 
Latina, … 


