
COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

Settore Opere Pubbliche  

 

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE – AI SENSI DEL D. L.VO 163/2006 E SMI -  

PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE, AMMINISTRATIVE E DI 

CONTABILITA’ LAVORI CONNESSE ALL’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 

 

AVVISO PUBBLICO 

Visti: 

• Il decreto legislativo n. 163/2006 e smi ed in particolare gli artt.  90 comma 1, 91 comma 2 e 125 

comma 11; 

• Il DPR 207/2010 e smi 

• La determinazione dirigenziale n° 236 del 29.08.2014 con la quale è stata avviata la procedura ad 

evidenza pubblica; 

RENDE NOTO 

che il Comune di Formia intende procedere all’affidamento di un incarico professionale per il supporto allo 

svolgimento di attività tecniche, amministrative e di contabilità lavori connesse all’esecuzione di opere 

pubbliche. 

INVITA 

I liberi professionisti - aventi la qualifica di geometra - interessati alla candidatura per tale incarico 

professionale a presentare domanda di partecipazione. 

ART. 1  - OGGETTO DELL’INCARI CO 

Incarico professionale di supporto allo svolgimento di attività tecniche, amministrative e di contabilità lavori 

connesse all’esecuzione di opere pubbliche, in particolare: 

1. PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA NELLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE, 

2. CONTABILITA’ LAVORI PUBBLICI 

3. GESTIONE E CONTROLLO SU FINANZIAMENTI REGIONALI, STATALI, COMUNITARI 

ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico professionale è pari a mesi 4 - prorogabili - decorrenti dalla data della stipula della 

convenzione professionale con la quale sarà formalizzato l’incarico in parola. 



ART. 3 - IMPORTO DELL’INCARICO 

L’importo delle competenze professionali relativo all’incarico per la durata di cui sopra è pari ad € 12.000,00 

IVA ED ALTRI ONERI INCLUSO. 

La liquidazione avverrà mensilmente e dietro presentazione di regolare fattura. 

Il professionista incaricato dovrà garantire la presenza presso l’Ufficio Tecnico Comunale, con orari da 

concordarsi direttamente con il RUP e disporrà di mezzi attrezzature in uso all’Ufficio tecnico comunale. 

ART. 4 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E QUALIFICHE PROFESSIONALI RICHIESTE 

Il concorrente interessato alla presentazione della candidatura deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs 163/2006 dalla lettera a) alla m-quater) del comma 1;  

b) Diploma di geometra;  

c) Iscrizione all’Albo professionale 

d) Esperienza professionale, prestata per le competenze richieste dal presente Avviso, presso un 

Ente Pubblico, per almeno un quinquennio, anche non continuativo (contratto di lavoro a 

tempo determinato, incarico a convenzione, ecc.); 

e) Possesso dell’attestazione in corso di validità di cui al D. L.vo 81/2008 – Sicurezza nei Cantieri;  

f) Dichiarazione attestante l’assenza di contenzioso in corso con il Comune di Formia 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, con le modalità previste dall’art. 91 del D. L.vo 163/2006 e smi, previo espletamento di selezione 

pubblica demandata ad apposita Commissione nominata successivamente allo scadere del termine previsto 

per la presentazione delle istanze. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda (da presentare utilizzando l’allegato mod. A), deve essere presentata all’Ufficio protocollo del 

Comune di Formia e/o all’indirizzo pec: manutenzione@pec.cittadiformia.it  improrogabilmente entro le ore 

10,00 del giorno 12 settembre 2014. 

Farà fede la data e l’orario riportati sul timbro di acquisizione al protocollo comunale ovvero l’ora e data di 

invio della pec. 

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda, anche se aggiuntiva o sostitutiva 

della precedente. 

Il recapito della domanda di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’Amministrazione 

non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo la domanda di partecipazione medesima 

non sia recapitata in tempo utile. 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

Il plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e/o la pec, dovrà contenere, a pena 

esclusione, la seguente documentazione: 



a) Istanza di partecipazione redatta in carta semplice (utilizzare il mod. A allegato al presente avviso) con 

allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, ai sensi del DPR 

445/2000; 

b) Curriculum vitae debitamente sottoscritto, da cui risulti la formazione e le esperienze professionali  

complessivamente maturate, completo di ogni informazione necessaria per la valutazione della 

formazione e delle relative esperienze lavorative, con particolare riguardo all’oggetto del presente 

Avviso: 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione suddetta con le seguenti modalità: 

A. IN CASO DI PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE 

all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui lembi di 

chiusura dovranno essere inseriti la domanda di partecipazione (all. A) debitamente sottoscritta ed il 

curriculum vitae, anch’esso debitamente sottoscritto, unitamente a fotocopia del documento di 

riconoscimento valido. Il plico dovrà riportare, oltre al nominativo del soggetto partecipante, il 

seguente destinatario:  COMUNE DI FORMIA - PIAZZA MUNICIPIO SNC - 04023 FORMIA (LT) e sul 

frontespizio: 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE, AMMINISTRATIVE E DI CONTABILITA’ LAVORI CONNESSE 

ALL’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 

B. IN CASO DI PRESENTAZIONE VIA PEC 

Un unico file formato rar/zip avente ad oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO 

PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ TECNICHE, AMMINISTRATIVE E DI 

CONTABILITA’ LAVORI CONNESSE ALL’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE contenente la domanda di 

partecipazione (all. A) firmata digitalmente ed il curriculum vitae, anch’esso firmato digitalmente con 

allegato il documento di riconoscimento valido. (tutti in formato pdf). 

ART. 6 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E CRITERI DI SELEZIONE 

L’incarico sarà attribuito a seguito di selezione pubblica che consta di due fasi volte a valutare prima le 

esperienze professionali dei candidati e poi le loro capacità. 

La Commissione di gara attribuirà a ciascun candidato un punteggio complessivo massimo di 100 punti, quale 

risultante dalla sommatoria delle seguenti valutazioni espresse in punti: 

1. Valutazione curriculum vitae 

2. Valutazione capacità 

La 1° fase della selezione consta della valutazione effettuata dalla Commissione mediante comparativa dei 

curricula con particolare riguardo al controllo nell’esecuzione dell’opera pubblica, alla verifica della contabilità 

dei lavori, alla gestione e controllo dei finanziamenti pubblici; esperienze lavorative acquisite presso Enti 

pubblici per le competenze richieste dal presente Avviso; partecipazione ad aggiornamenti professionali e 

Seminari. 

Valutazione curriculum vitae = max 50 punti 



a) Curriculum vitae, facendo riferimento ad esperienze professionali nel settore Lavori Pubblici, con 

particolare riguardo al controllo nell’esecuzione dell’opera pubblica, alla verifica della contabilità dei 

lavori, alla gestione e controllo dei finanziamenti europei, statali e comunitari  - Da 0 a 25 

b) Esperienza lavorativa c/o Enti pubblici - 2 punti per ogni anno (frazione di anno in proporzione) in più 

oltre il quinquennio fino ad un massimo di 20;   

c) Aggiornamenti professionali e Seminari  - 0,5 punto per ogni corso fino ad un massimo di 5)  

La Commissione, relativamente al solo punto a), esprimerà un giudizio sintetico a cui verrà attribuito un 

punteggio in rapporto percentuale al punteggio massimo attribuibile secondo il sotto riportato schema: 

Giudizio Sintetico Punteggio: 

� Eccellente 100% del punteggio massimo 

� Ottimo 90% del punteggio massimo 

� Distinto 85% del punteggio massimo 

� Buono 80% del punteggio massimo 

� Più che discreto 75% del punteggio massimo 

� Discreto 70% del punteggio massimo 

� Più che sufficiente 65% del punteggio massimo 

� Sufficiente 60% del punteggio massimo 

� Quasi sufficiente 55% del punteggio massimo 

� Mediocre 50% del punteggio massimo 

� Scarso 40% del punteggio massimo 

� Insufficiente 20% del punteggio massimo 

� Non classificabile 0% del punteggio massimo 

 

Il punteggio complessivo sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri 

qualitativi. Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale relativamente alla 1° fase della selezione. 

Il punteggio minimo per accedere alla 2° fase viene fissato in 30 punti. 

La commissione pubblicherà sul sito del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it la graduatoria dei 

candidati relativamente alla prima fase della selezione, nonché comunicherà la data per lo svolgimento del 

colloquio. 

Tale pubblicazione è considerata forma di comunicazione ai candidati circa i risultati della selezione per la loro 

ammissione, o eventuale esclusione, alla 2° fase.   

La 2° fase riguardante la valutazione delle capacità, consisterà in un colloquio, che si svolgerà presso la sede 

comunale. 

Valutazione capacità  = max 50 punti 

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti: 

a) La conferenza dei Servizi 

b) Il Responsabile del Procedimento 

c) La programmazione dei Lavori Pubblici 

d) La progettazione 

e) La verifica e validazione del progetto 

f) L’affidamento dei lavori 



g) L’esecuzione dei lavori pubblici 

h) Il collaudo dei lavori 

 

La Commissione valuterà esprimendo un giudizio sintetico che determinerà un punteggio in rapporto 

percentuale al punteggio massimo attribuibile secondo il sotto riportato schema: 

Giudizio Sintetico per valutazione capacità: 

� Eccellente 100% del punteggio massimo 

� Ottimo 90% del punteggio massimo 

� Distinto 85% del punteggio massimo 

� Buono 80% del punteggio massimo 

� Più che discreto 75% del punteggio massimo 

� Discreto 70% del punteggio massimo 

� Più che sufficiente 65% del punteggio massimo 

� Sufficiente 60% del punteggio massimo 

� Quasi sufficiente 55% del punteggio massimo 

� Mediocre 50% del punteggio massimo 

� Scarso 40% del punteggio massimo 

� Insufficiente 20% del punteggio massimo 

� Non classificabile 0% del punteggio massimo 

 

Il punteggio complessivo sarà calcolato, eseguendo la somma dei punteggi attributi ai singoli parametri 

qualitativi.  Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore finale relativamente alla 2° fase della selezione 

 

La valutazione complessiva finale di ciascun concorrente sarà pari alla sommatoria dei punteggi ottenuti per i 

due parametri di valutazione, mediante l’attribuzione di un punteggio massimo pari a 100/100.  
 
I dati relativi alla graduatoria finale così formulata saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Formia 

(www.comune.formia.lt.it). 

Tale pubblicazione è considerata forma di comunicazione ai candidati circa i risultati finale della selezione.   

Il conferimento dell’incarico in parola comporta per il professionista l’impegno a non assumere ulteriori 

incarichi a favore di soggetti affidatari relativi a progettazione e/o esecuzione di contratti pubblici, 

limitatamente al periodo di svolgimento dell’incarico stesso. 

E’ facoltà dell’Amministrazione di procedere all’affidamento dell’incarico in parola anche in presenza di 

un’unica candidatura, se ritenuta valida. 

ART. 7 – FORME DI PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto con le seguenti modalità di pubblicità: 

� albo pretorio on - line dell’Ente; 

� sito internet dell’ente sez. concorsi; 

� Collegio Provinciale dei Geometri; 

ART. 8 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Non saranno valutate le domande di partecipazione: 



- presentate da soggetti non in possesso dei requisiti indicati all’art. 4) del presente avviso; 

- sprovviste di allegato curriculum vitae e professionale del richiedente datato e firmato; 

- sprovviste di firma e di copia del documento di identità in corso di validità; 

- che non rispettino i termini di scadenza di presentazione del presente avviso. 

 ART. 9 – INFORMATIVA AI SENSI DEL  D. L.VO 196/2003 

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati è il Comune di Formia. 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e smi si informa che: 

a) L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato in ordine all’eventuale 

conferimento; 

b) Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con 

modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; 

c) I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione 

pubblica, pena esclusione dalla stessa.  

ART. 10 -  ALTRE INFORMAZIONI 

Codice CIG assegnato alla presente procedura: ZC21092823 

Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente avviso o alle modalità di presentazione della 

domanda gli interessati si potranno rivolgere: 

Al Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del Settore Lavori Pubblici arch. Marilena Terreri  

tel. 0771/778303 fax 0771/778435  

mail: terreri@comune.formia.lt.it;  pec manutenzione@pec.cittadiformia.it 

L’avviso è disponibile sul sito del Comune di Formia www.comune.formia.lt.it 

Formia, 29 agosto 2014 

                 Il Dirigente 

        F.to Arch. Marilena Terreri 

 


