
COMUNE DI FORMIA
(Proaincia di Latitla)

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA

UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE

Avviso Pubblico di aggiornamento ed integrazione per la costituzione di un elenco (Short -
List) di candidati esperti per 1'affidamento di servizi di importo inferiore ad euro 100.000,00.

Aisensiepu glt effctti t)egh drtt. n" 91, conmur 2 c n" 57,.o 1ntd 6 rlel D.Lgs.n" 1632.0A6 e dell'r:Lrt. n" 267, connn l c2del

D.f .R. tf :A' 2u1ù. ,v'''.5'p'r r,o)t.h ,t'.tattt.

Premesso che:

- Il Dirigeùe dell'Llfficio di Piantficazione Llrbonistica di Questo Settore in dnta 08.01.2013 rendean nota tranLite

Alpisi Pubblica l;intenzione di procedere alkt cosfitrLzione di un elcnco fornruto secondo diect cùegoric (Short -
List). di professionisti esperti (tli cti all'art. no 90 c. 7, lett. d), e), fl, g) ed h) del D.Lgs n" 163/2006), per

l'nftiLlmrcùo di iucuiclù di iuLTtorto itfcriore LtLl euro 100.000,00 (ai sensi c per gli effetti tlcgli artt. tto 97, t. I t
rr'j,. c. 6drl D. Lgs. rr. 163/2006eort.x"267,c.1e2delD.P.t?.n.2072010es.nt.i).

Con Detcnuinaziorte Dirigetzialc x" 15 del 15.04.2013, si approunun ln castituzioue dell'elettco $lrctt - I'isl) di

cnnditlati esperti per l'nJfiinuLallta di serctizi di inporto inferiorc nLl euro 700.000,00 srdtliuiso itt dieu elenclù ,1t

professionisti, t'onrurti secotulo le dteci cntegtie preuiste dal batdo;

II RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA

RENDE NOTO

Che fermo restando l'elenco (Short - List) di cdndidati esperti per l'aflidamenLo di servizi dj
imporlo inferiole ad euro 100.000,00 apPr:ovato con Deteiminiione _Dirigcnziale n'45 elcì

15.'04.2013, Questo Settore intende riapiii'e il bando per procedere all'aggiornamento degli
elenchi ed all'integrazione di nuove categorie e figure professionali e pertanto:

Questo Settore intendt procedere all' aggiornamento dell'elenco (Short-I-ist) di canclidati espcrti

di cui all'articolo 90, comrna 1, lettere c1), e) i), g), ed h) clel D.I-gs n. 763/2006 (liberi profcssiorttsti

singoli o associati nelle frgure di ai nlln legge 23 trottembre '1939, n.1815 e sttcc. tnttd. int., soctetà tli

professiottisti, socictà tli ingegnerin, rnggnrppmrcnti tentporanei e consorzi stabih di sttcietà di prot'esstonisÌi

e tli società d'ingegneria) appartencnti a qualsiasi paese dell'U.E. in posscsso dei titoli profcssionali,
riconosciuti nel paese d'appartenenza, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali poter
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con{erire, ai sensi c1ell'art.91, cornma 2, del D.Lgs 763/2006, nel rispetto ciei principi cli non
discr iminaziorre, parità cli trattamento, propolzionalità e trasparenza, incarichi di importo stirnato
inleriore acl eulo 

.100.000,00 
nelle categorie come cli seguito riportate:

1) Pianificazioneurbanistica;
2) Ingegneria ambientale per interventi territoriali;
3) Impatto ambientale / Valutazione Ambientale Strategica;
4) Acustica tecnica e zoniz.zazionef Campi elettromagnetici;
5) Legislazione edilizia e urbanistica
6) Piani urbani del traffico;
7) Piani urbani dei parcheggi;
8) Geologia e uso del suolo
9) Collaudazioni strutturali e/o Tecnico-Amministrative;
1 0) l'rocedure catastali;
11) Rilievi Topografici;
-1.2) Perizie Agronomiche e Schede Vegetazionali;
13) Sicurezza Canlicri;
14) Verif ichy'progettazione impianti elettrici;

E' intenzione ddl'Ammimsh azione Comunale utiÌizzare la Short List per attività inetenti
l'aclcguamento clegli strumenti cìi pianificazione alle normative vigenh, preclisponendo stulii di
fattibilità, elabolazioni specifiche, eventuali analisi del territorio ftnalizzate al migliolamento cleila
fruibilità delle aree comunali e private, programmi d'intcr.vento, studi di setto,.e e quanto
necessario all'attività deì Settore, ne11'ambito de11e specifiche categor.ie;

Possot.lo par tecipale alla selezione pcr' ì'afficlamento clellli incarichi professionali (nelle for me
intlicate all'articolo 90, c:omma 1, lettere d), e) f), g), ed h) del D.Lgs n. 763/2006), professionisti
qualificati, in possesso di c'liploma di l,aurea o di idor.reo titoÌo cli sluclio, ciascuno nell'ambito
elelle proprie competenze e delle categolie professionali individuate: Ingegneri, Alchitettt,
Urbanisti, Geologi, Naturalistt, Agronomi, Peliti Agrari e Periti Inclustriali, Gcomeh'i, isclittr ai
risPettivl Albi, Ordini e/o Collegi Professionali, Tecnici competenti in acustlca ambientale, iscritti
negli apposili Elenchi Regionali ufficiali, nel rispetto delle modalità stabilite da11e norme vigenti;

I professionisti già inseliti negli elenchi pubblicati con Deterrninazione n'45/20-13, che non
intenclono apportarc mocliliche o variazioni alla loro candidatura non sono tenuti a ripreserìtale
c{omanda;

I p_rofessionisti Ie cui dornandL' sono state litenute non arnnissibili e pertanto non inclusi
nell'elenco applovato con Determlnazione n" 115/2013, possono presentare nuova domanda per
essele inclusi nell'elenco aggiornato.

TUTTO CIO' PREMESSO

1 . Requisiti per l'iscrizione

Possono richicclele l'iscriziotre ntlla Short l.ist i cittaclini italiani o appartenenti ad uno clegli Stati
mi:mbri clell'Unione Europcit, in possesso, alla data clclla presentazione della dornanda, clei
seguenti requisiti:
o cittadinanza italiana o di altlo Stato memblo dell'Unione Europea. I cittadini comunitari

devono possedere i requisiti di cui a1l'art. 3 de1 D.l).C.M. 7 Febbraio 1994, n" 774;
o godimento dei diritti civili e politici;
. non essere stah destituiti o dispensatr dalf impiego presso una Pubblica Amministrazione

per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127,
plimo comma, lettera d), r-ìel I).P.R. 10 Cennaio 1957 , n" 3;

. non avere carichi pi.ndenti r. non avel ri1.ro1131,, c:onclanne penali (iltendenclo come tale:
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anche guella che segue al cosicl.lettLr patteggiamento);
non aver sulrito condanne che corn]rortilìo l'interclizionc cìai pubblici ulfici;
diploma di laurca (laurea specialistica, quadriennale o magistrali' o titolo consÈgu1t.

all'estero equipollente) o icloneo titolo cli stuclio;
isclizione al rcÌativo albo professionale;
essere in possesso di espcrienze professionali coerenti con le rnaterie di cui alle categoriÈ

indiviciuate ne11'elernco a1la pag.1 del presente avviso;
Ia vericlicità delle professionalità e cornpetenze inclicate e c1e1le informazioni contenute nel

cutriculum;

Tali requisiti clevono essere dichrarati ai sensi degìi artt. n" 46 " Diclinrazione sost[tutit't dt

certit'icazione" e 47 " Dichiarazione sostittLtiun di otto di notorietìt" ed ai sensi dell'art. n" 76 "Norttrt'

Pennli". del DPR n' 445 de1 28 Dicembre 2000;

Per i candiclati c{i nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito cl'ammissibilità la buona
conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

2. Domanda d'iscrizione

l.a proceclura di iscrizione alla Sholt List viene avviata su richiesta clegli intelessati che, attraverso

autòcertificazione e sotto Ia propria responsabilità, indicano 1e proprie specifiche professionalità e

aomf('t('nle

categorie indìvicluate ncll'elenco in premessa del presente avviso.
ta indicazione dclle catesorie o I

[,a dornanfla c1i iscrizionc deve pcrvenire entro il giorno 01 aprile 20L4, orc 13,00, sccondo Ie

segut-.nti modalità:
1\ a nezzo raccomandata A,/R in busta chiusa, al seguente inditizzo'. "COMUNtr DI IjORMIA -

SETTOIì.E URtsANISTICA ED EDILIZIA - via Vitruvio 1.90 - 04023 FORMIA (LT), iar'à

fcde la ciata del timbr.o clell'ufficio postale accettante (purchè comunque pervenute al

Comunc di Formia entlo quindici giorni cialla scadenza del 01.04.2014);

2) consegnala a mano presso il protocollo clel Comune, in busta chiusa;
3) a nezzo posta certificala "I'.t.C" al seguentc rndirir-z'ol. plotocollo@pec'cffi;

Sulla busta e nell'oggetto c1ella don-rancla cli isclizione, dovr'à essele riportato il mittente e la
seguente dicitura: " Lll.FIClO PIANILICAZIONÈ URBANIS1ICA - Dontanda di ittseritttetto tutlht

.SHORl , l.,lST di cnnditlnti esTterti per l'ffidnnrcnto di SERVIZI DI IMPORTO /NIERIORF ad Erro
100.000,00" ;

N.B. L'Amministrazione non assurle alcuna responsabilità per la mar.ata ricezione della domanda dovuta a tlisguicli

postali non irnputabili a colpa della stessa Amr'ì-rinistrazio[e, né per la dispersione di eventuali coDìunicazioni inviiìte ai

co11correnti. dovute a errata o ilnprecisa indicazionc del recapito nella dolnanda, clisguicli Postali o telegrafi.i o

comu!1que imputabjli a fatlo di lcrzi,.aso forruito o forza maggiolc.

La domanda di iscrizione deve contenere (a pena di esclusione) i seg.,uenti documcnti:
1) Domancla per I'iscrizione nella Short l,ist, firmata clal lichieclente, redatta in calta semplict'

e contenente le autocertifìcazioni di cui al Lrunto 1) (vecli nrodello A in allegato);
2) Curriculum vitae. firmato dal richiedènte, con autocertificazione di -ui al punto 1) (vecli
modello A allegato);
3) Copia (fotocopia o immagine digitale) trontc-- rctro di un documento cf identità in corso di
validila (alt. lx (l;ì flPR n''li5 del lR [)it'cmblr'2000) ;
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La mancata irrclicazione nel Curriculum Vitae, di tutte Ìe informazioni richieste e de11e esperienze
lavorative coerenti con il profilo richiesto. ecl in particolale Ia mancata indicazicne .lella durata
delle esl,elierrze pr'(,Éeb5ir)nali in matelia clar'à luo96 all'esclusione cl'ufficio dei canclidatr.

N.B.: In riferimento alle douraude pcrvcnute hamite PEC le stessc prevedono Ia firma digitale (se presentate
in altro formato - PDF - dovranno comunque essere sotloscritte daÌ professionista e comunque allegato
clocumento d'identità);

Nel caso cli dipenclenti di Pubbliche Amministrazioni, tale Iattispccic deve essere drchiarata con
l)ichiarazione Sostitutiva cìell'Atto di Notorietà (art.;17I).P.R. n..1,15/2000).

l. Selezione delle domande e Formazione della Short - List

L'esamc delle domande è esclusivamente linalizzalo a verificarne la completezza e ad inserile
quelle amrrussibili neila Short List.
I candidah che risulteranno in possesso dei requisiti sararuro inseriti, per categoria ed in ordine
alfabetico nclla Sholt -List, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito.
Si specifica infath, che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concor suale cr

paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o aìtre
classificazioni di melito, neanche ir.r lifelimento all'ampiezza, alla frequenza ed al numelo clegli
incarichi già svolti.
L'inserimento nell'elenco non compolta alcun dilitkr cla parti: del1'asprlante a.l ottenere incarichi
professionali.
Infatti la clomanda cli partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e f interesse al
con{erimento di cvcntuali ini:arichi.
I-'ufficio di Urbanistica si riselva la possibilità di velificare la vt-.r'idicità dei clati indicati nci
cunicula e cli richiedere in qualsiasi ùromento i docurnenti grustificativr.

l. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short - List

L'elenco formato prcsso qucsto Comunc sar'à sempre aperto all'iscrizione degli operatori
econonrici dotati dei requisiti richiesti e verrà periodicamente aggiornato con cadenza annuale a

seguito di indizione clcl bando per 1'aggiolnamento;
I soggettr che hanno plesentato la loro candidatura sono tenuti ad aggiornare il ploprio profilo in
corìscguenza di variazione, moclifica, integrazione intervenuta in ordrne alla propria candiclatura.
I soggetti già ir-rseriti nell'elenco, che intendono moclificale l'inscrimento nelle categorie
professionali, possono ripresentale la clomancla dichiarando di voler aggiornare le categoric di
iscrizione, in sostituzione delle precedenti (fanno comunque fedc lc categorie indicate con l'ultima
domanda).
I soggeth non inseriti nell'elenco approvato ncl 2013, che hanno ptesentato domanda per
l'inserime nLo nella Shor!List successivarnente alla formazione cli quest'ultìmo, sono tenuti a
ripresentare clomanda secondo le prescrizioni indicate nel bando di aggiornamento.
Non verranno plese in considerazione le domanc-le presentate successivamente all'elenco
approvato nel 2013 e non lisponclenh ar requisrh di amrnissibilità prevrsti dal presente banclo.

I soggetti interessati prendono atto che l'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all'atto
della richiesta di iscrizione e quanto cliversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la
cancellazione dalla Short l-ist e f interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.

5. Compensi e corrispettivi

l corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conJeriti, saranno detcrminati
sulla base clella legge n. .143/49 del Decrcto de1 Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 clel 26 aprile 2001. Pcr prcstazioni non comprese nel
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Decleto del \Ii.istero cìella..Giustizia clel l aprile 2001 si proceclerà con onorari a vacazione, aquanhtà ecl a cliscrezione suila ['ase cli accorclotra le parti. Tuth i compensi saranno va]utati a.chcsulla base del D.L.223/2006 ar.t.2, sui minimi tariffari.'

6. Affidamento

l,'it-rclusione del professionista ntll,elttnco cli cui al r

partecipazione,rr" ser",i.,,.,i i",:,,J;;;;il.'.j"i,ll.,X'",.lJn"i"J:"";J.:#ì,:"ffii:L5;t:-,Hj:
n 163/2006, il cui compenso presunto sia stirnato inJeri.r.e ad euro 100.000,01). euestaAmministrazione proceclcrà, infatti, cor.r successive serczioni, in appricazione crell,art. n. qt deiD Lgs n 163/2006, all'inclividuazione clel/c1ei soggetto/i cui afficlar.à l'incarico, attingenrlo daglielenchi in base alle competenz€ professionari poli"a"i" .". .ir".i-à",.';il-;;;;;r" indicatenel cufriculum, in relazione a[e professionahà richieste dalla specifica pr".rrri."",- 

"ayambitodell'attività de1 Settore, garantenclò rotazione.
Co'stifuisce. elemento prreferenziale l'esperienza documentata cli attività professionale svolta inattività analoghe.
L'indrviduazione dei professionistt per le selezioni per l'afficlamento clegli incarichi sarà operatosulla base c{ei titoli di studio conieguiti, clelle specializzazioni posseclute e cleÌh espedcnzeindicate nel curriculum professionale.
Qualora, per cleterrninatc cateSorie di incarichi professionali, nella short-List non siano prresenhcompetenze, ovvero siano prcsenti in numero rnsufficiente, ovvero siano presenti consulenti che,in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisitr necessari a garantirel'esecuzione delle prestazioni richieste, si proceclerà u r'lt"rior" ricerca cii competenze idonee con lcmodalità di legge e secondo quanto clispoito cìal vigente regolamento sui contratti.

7. Tutela della privacy

§otoLo. 
ch9 presentano Ia propria candidatura, ai fini indicaLi nel presente regolamento, fornisconodati ed inJormazioni, anche iotto forma documentare, c1-re rientr.ano ,-,ett,ui-,uiù di àppticarion"del D.Lgs. n, "196/2003 ("Codice in materia di protezione clei dah personali.,).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Fornìia.o-p"1" l,obbligo di for.nire leseguenti informazioni riguardanti 17 loro rtttlizzo.
Finalità del trattamento
ln relazionc alle finalità clel trattamento dei dati_fornitj si precisa che essi vengono acquisiti ai lìnidella successiva iscriziont' i. appositi erenchi cla uiirjrrur. p", l,".,nr,r"tour" càr..,rc.imer,rt..,rlell'incarico di collabo,azione, ortrà che in aclempimento di precisi obblighi cri regge.Dati sensibili
Ì dah forniti non rientrano normalmentc tra i clati classi{icab i come ,,sensibili,,, ar sensidell'articolo ,1 del D.l.gs. n.196/2003.
Modalità del trattamento dei dati
II trattamento dei dati verrà efl'ettlato in moclo cla garantire la sicurezza e la riservatezza e pohàesscre atfuato mecliante sl,ri.ìcnti manuali, informaìici e telcmatici idonei a memo.izzar.li, gestir.lie hasmetterli. lali clati potlanno essere ancrre abbinati a quelli di ott.i rogg"iti i, bu* u..it".iqualitahvi, quantitativi e temporali cli volta u.r volta indivicluati.
Categorie cli soggctti ai quali i clati possono essere comunicati

l,:1.]li l"_I.:i",: non sol:.................sogge1ti a-drffusione, salvo quanto cti seguito inclicato.r-er consegulmento delle linalità indicate al punto 1, il Comune"di Forrnia, potrà comunicare talidati' sia direttamente che tramite la loro messa a <lisposizion", s"corrdo i casi à le modalità previsteclal Regolamento:
o a soggettì istibuzionali con lo scopo cli controllo e a banche dati nei confronti delle quali Iacomunicazione clei dati è obbligatoria;
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. ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;

. al personale del Comune di Formia che cura il procedimento;

. ai soggetti che operano con il Comune di Forrnia per scopi istituzionali (revisori, consulenti
legali, etc.), nonché a dipendenti del htolare del trattamento in qualità di incaricati;

. ad altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti
connessi, che richiedano l'accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n.
241. / 1990 e s.rn.i.;

Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, il Comune di Formia
renderà pubblici gli elenchi approvati dei propri consulenti e collaboratori sul sito istituzionale; e

che indicherà l'oggetto, la durata ed il compenso degli incarichi.
Reiativamente ai suddetli dati, alf interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del
citato D.Lgs. n.196/ 2003.
Ai sensi delfarticolo 13 del citato D.Lgs. n.196/ 2003, con ia presentazione de1la candidatura,
l'interessato acconsente espressamente a1 trattamento dei dati personali secondo le modalità
indicate precedentemente.

8. Pubblicità e informazioni

Del presente Awiso sarà data pubblicità a rrLezzo'.

1) Albo Pretorio comunale;
2) Sito intemet comunale istituzionale;
3) Comunicazione ad albi e collegi pro{essionali della Provincia di Latina.

L'esito del presente bando e 1a pubblicazione degli elenchi aggiornati sarà reso noto con le stesse
modalità sopra richiamate.
Gli rnteressati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare il Settore
Urbanistica ed Edilizia del Comune di Formia, Tel.0771.7781, - 0771.778347 - 077L.778325 oppure
recarsi presso g1i stessi uffìci nei seguenti giorni: il Lunedì, dalle ore 10,00 a1le ore 12,00, il Martedì
dalle ore 16.00 alle ore 18,00 ed il Giovedì, dal1e ore 10,00 alle ore 13,00.
II presente awiso è disponibile sul sito internet istituzionale de1 Comune di Formia.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Formia secondo le modalità
dicui al punto 2 del presente avviso.
Titolare de1 trattamento dei dati è il Comune di Formia, i1 responsabile del trattamento dei dati è
l'arch. Monica Corrao, Funzionario dell'Ufficio Ulbanistica.
Responsabile del procedimento: il Dirigente - arch. Sisto Astarita.

Formia, 03.03.2014
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