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COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina) 

 
  
 

                 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00  PER LA 
REDAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE RELAZIONI GEOLOG ICA-

GEOMORFOLOGICA E AGRO-PEDOLOGICA E DI USO DEI SUOLI  
FINALIZZATA ALLA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DELLE P REVISIONI 

DEL P.U.C.G. DEL COMUNE CON LE CONDIZIONI DEL TERRI TORIO. 
 

IL DIRIGENTE 
 
IN ESECUZIONE DELLA PROPRIA DETERMINAZIONE N. 76 DEL  03.06.2010 e, 
 
Premesso  
- che il Comune di Formia è dotato di una relazione geologica e di uno studio 

vegetazionale acquisiti in atti con prot. 21879 del 20.07.2000, redatto ai sensi della 
deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 2649 del 18.05.1999 finalizzato alla 
vetrifica di compatibilità delle previsioni di una  variante generale al PRG, mai 
approvata; 

- che l’Attuale compagine di governo, in attuazione del proprio programma, intende 
dotare la città di un nuovo strumento urbanistico generale conformemente a quanto 
disposto all’art. 37 della L.R. n. 38/1999 – “norme sul governo del territorio”; 

- che pertanto, anche alla luce delle intervenute nuove disposizioni sia in materia 
urbanistica ed edilizia che di tutela dell’ambiente, si rende necessario provvedere 
all’aggiornamento di tali studi, oltre che di provvedere alle eventuali ulteriori indagini 
sulle aree e comprensori interessati  da  previsioni di diversa utilizzazione rispetto a 
quelle attualmente vigenti; 

 
RENDE NOTO 

 
Che secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6, del codice e con le modalità  
dell’art.91 del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006 e dell’art. 37 del regolamento generale 
dell’attività contrattuale del Comune di Formia, l’Amministrazione intende affidare a 
soggetti qualificati ed aventi titolo, associati nelle forme di legge, iscritti ai relativi albi 
professionali ed aventi i requisiti di ammissibilità previsti dalla legge e dal presente avviso, 
l’incarico per la redazione dell’aggiornamento della relazioni geologica-geomorfologica-
idrogeologica-sismica e della componente agro-pedologica e di uso dei suoli di supporto al 
Piano Urbanistico Generale Comunale (P.U.C.G.) 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Deve essere garantita la partecipazione di figure professionali in possesso dei seguenti 
titoli: 

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
Ufficio                                  URBANISTICA 
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- laurea quinquennale in scienze geologiche ed iscrizione al relativo ordine professionale 
– sezione A – per la redazione dell’aggiornamento  della relazione geologica-
geomorfologica-idrogeologica-sismica; 

- laurea quinquennale in scienze forestali e/o agronomiche ed iscrizione al relativo 
ordine professionale per la redazione dell’aggiornamento della relazione della 
componente agro-pedologica e di uso dei suoli. 

 
CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo  è fissato: 
a) in complessivi € 45.000,00 (euro quarantacinquemila) oltre IVA ed oneri di legge per 

quanto attiene all’aggiornamento generale a  alla redazione degli studi specifici di cui 
al presente avviso; 

b) in presuntivi € 20.000,00 oltre Iva (euro ventimila/00) per quanto attiene alla 
esecuzione delle indagini geognostiche e/o geofisiche, dei  prelievi, prove di 
laboratorio, assistenza e Direzione Lavori necessarie per la redazione della relazione 
conclusiva riferita alle specifiche zone individuate dalla proposta di variante al 
P.U.C.G. i cui valori unitari e relative specifiche tecnico-esecutive sono deducibili 
dalla tariffa dei prezzi approvata dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 
195 del 20.03.2007 – parte A – opere edilizie – capitolo 1. 

Le predette prestazioni non si esauriscono al momento della semplice adozione dello 
strumento, ma comprendono tutta l’attività necessaria ai fini della definitiva approvazione 
dello strumento urbanistico. 
Le prestazioni di cui sopra si intendono riferite all’intero iter di approvazione del P.U.C.G. 
e pertanto comprendono tutti gli aggiornamenti che si renderanno necessari al fine di 
rendere  lo studio perfettamente coerente con le definitive scelte di carattere urbanistico. 
Le modalità di corresponsione dei corrispettivi saranno regolato con la convenzione 
d’incarico che regolerà inoltre la specifica disciplina delle prestazioni e tutti gli elementi   
necessari per un efficace svolgimento dell’incarico medesimo nell’interesse e secondo gli 
intendimenti dell’Amministrazione e quanto altro richiesto dalla normativa nazionale 
vigente in materia, di supporto  alla pianificazione urbanistica per la relativa approvazione 
degli organi preposti. 
L’importo di cui al precedente punto b) deve intendersi presuntivo e, pertanto, potrà subire 
variazioni in riduzione o in aumento in relazione al numero delle zone interessata dalla 
variazione di destinazione d’uso determinate in sede di redazione del progetto di variante 
urbanistica. 
 
CONTENUTI MODALITA’ E TERMINI DELL’INCARICO 
 
L’aggiornamento e lo sviluppo del lavoro dovrà contenere quanto integralmente previsto 
nella deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18.05.1999 n. 2649 ad oggetto “ linee 
guida e documentazione per l’indagine geologica e vegetazionale. Estensione 
dell’applicabilità della legge 02.02.1974 n. 64”, tenuto conto di quanto disposto all’art. 37 
della L.R. 22.12.1999 n. 38 e s.m.i. 
Il raggruppamento di cui al presente avviso, inoltre, dovrà scrupolosamente attenersi, 
ottemperandovi, alle condizioni e prescrizioni dettate dal competente servizio della regione 
Lazio in sede di specifico rilascio de parere di competenza ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 89 del DPR 380/2001.  
Il lavoro sarà consegnato nei termini stabiliti dal contratto e prodotto in n. 2 esemplari 
originali in formato cartaceo oltre che in supporto informatico compatibile con quelli in 
uso del Comune. 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i seguenti elementi: 
-cartografia digitalizzata dell’intero territorio comunale aggiornata, nelle scale 1:5.000; 
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carta tecnica regionale sc. 1:5.000; 
ortofoto scala 1:5000; 
-relazione geologica – geomorfologia e studio vegetazionale in atti con prot. 21879 del 
20.07.2000, in formato cartaceo e in supporto informatico. 
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Formia- Piazza Municipio,1 –
04023 FORMIA (LT) , RECANTE SULL’ESTERNO DELLA BUSTA CONTENITORE 
LA SEGUENTE DICITURA: “Incarico per la redazione delle relazioni geologica-
geomorfologica  e agropedologica e di uso dei suoli di supporto al PUCG. del Comune di 
Formia (LT)” dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 05 AGOSTO 
2010, in busta chiusa, sigillata, tramite raccomandata  con il servizio postale o con 
consegna a mano presso il protocollo del Comune. 
Le domande pervenute fuori termine non saranno prese in considerazione. 
In relazione a ciò il Comune si esime da ogni responsabilità circa i termini di consegna. 

 
DOCUMENTAZIONE DA INCLUDERE NELLA RICHIESTA 
 
La richiesta, redatta in carta semplice, deve contenere: 
- Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, titoli di studio ed estremi di 

iscrizione all’Albo professionale, nome e sede dello studio professionale, iscrizione 
all’albo professionale in relazione alle specifiche professionalità richieste, numero  
telefono, numero fax ed eventuale indirizzo e-mail del richiedente; 

- nomina del capogruppo quando trattasi di raggruppamento temporaneo o indicazione 
del legale rappresentante del Consorzio  o della Società. 

-    specifica dichiarazione che tutti i dati forniti dal professionista  corrispondono a verità. 
Alla richiesta di partecipazione devono essere obbligatoriamente allegati, a pena di non 
accoglimento della richiesta medesima, i seguenti documenti in carta semplice: 
1) - Curriculum professionale sotto forma di dichiarazione con allegato copia di    

documento di identità; 
 

Il curriculum deve contenere almeno i seguenti dati essenziali: 
-  dati anagrafici e fiscali e recapiti; 
-  titolo di studio, votazione università e data di conseguimento; 
-  qualifica professionale (libero professionista, dipendente) 
-  numero e data di iscrizione professionale; 
-  eventuali speciali abilitazioni; 
-  incarichi professionali completi di ogni riferimento e livello di assolvimento, distinti 

tra pubblici e privati;  
2) dichiarazione resa da ciascun singolo professionista o legale rappresentante: 
- che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dall’albo 

professionale e, quindi, il conseguente divieto all’esercizio dell’attività professionale; 
- di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione previste dal DPR 554/99, art. 52 

(come introdotto dall’art. 1 del DPR  412/2000); 
- di non trovarsi in alcune delle condizioni di esclusione dall’art. 10 della L. 575/1965 e 

s.m.i. (norme antimafia) e che non sussistono a proprio carico e procedure in corso, 
dirette o indirette,  per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della 
criminalità di cui alla L. 1423/1956; 

- di possedere (o non possedere) i requisiti  di cui all’art. 98 del D.L.gs 81/2008 e s.m.i.; 
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 90 del D.Lgs 163/2006; 
- di essere consapevole delle conseguenze penali derivanti dalla resa di dati non veritieri; 



SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA 
Orario di ricevimento pubblico, Mar. 16.00 – 18.30, Gio. 10.00 – 13.00 - Tel. 0771/778347 – 0771/7781 

4

- di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 per 
l’espletamento  della presente procedura amministrativa; 

 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 
Saranno escluse le richieste: 
-prive della dichiarazione di cui al punto 2) del precedente punto; 
-prive del curriculum o carenti delle informazioni richieste; 
-contenenti informazioni non veritiere; 
-prive ella copia fotostatica del documento di identità; 

 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
 
L’ufficio incaricato provvederà a redigere l’elenco generale delle istanze pervenute con 
l’indicazione di “ammissione” e di eventuale “non ammissione”: 
Previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli ammessi, nel rispetto del 
principio  di non discriminazione, parità di trattamento, professionalità e trasparenza, 
l’Amministrazione formulerà contemporaneamente richiesta di offerta ad almeno cinque 
soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 
L’incarico sarà conferito al soggetto che avrà offerto le condizioni più vantaggiose secondo 
il prezzo più basso; 
L’offerta dovrà essere espressa in termini di percentuale di ribasso e riguarderà sia 
l’importo relativo al punto “a”) sia i prezzi unitari della tariffa regionale indicata  al punto 
“b”) come descritti nel precedente articolo riferito al CORRISPETTIVO. 
Per tutto quanto non richiamato nel presente avviso si fa espressamente rinvio alle vigenti 
disposizioni in materia di conferimento di incarichi  regolati dal D.Lgs 163/2006. 
L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire garanzia fideiussoria  del 10% 
dell’importo contrattuale. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà provvedere 
espressamente la rinuncia al   beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, il responsabile del 
trattamento dei dati è l’arch. Roberto Guratti – Dirigente - tel. 0771/778327,  

 
     RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m. i. il responsabile del procedimento è l’arch. Roberto 
Guratti - Dirigente- tel. 0771-778327. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo Pretorio del comune e sul sito internet del Comune 
(www.comune.formia.lt.it) a trasmesso agli ordini e Collegi Professionali della Provincia 
di Latina attinenti alle professionalità di cui al presente avviso. 
 
Formia lì  09.07.2010 
 

  Il Dirigente 
     Arch. Roberto GURATTI 


