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COMUNE DI FORMIA 
(Provincia di Latina) 

 
  
 

                 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE DI IMPORTO INFERIORE AD € 20.000,00  PER LA 
REDAZIONE DI REGOLAMENTI AFFERENTI L’ARREDO URBANO,  IL PIANO 

DEI CHIOSCHI E L’OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
 

IL DIRIGENTE 
 
IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. 168  del 16.06.2010  
 
Premesso  
- che il comune di Formia, intende dotarsi di specifiche regolamentazioni al fine di 

salvaguardare e migliorare la vivibilità della città, la tutela dell’ambiente, garantire 
l’ottimizzazione dei livelli di decoro urbano ed il miglioramento dei servizi 
particolarmente rivolti al godimento degli spazi pubblici della presenza turistica; 

- che per la redazione di dette attività si rende necessario il conferimento di specifico 
incarico a professionalità esterne all’AmmInistrazione che  dimostrino di possedere 
specifica competenza comprovata dall’esercizio della professione in dette specifiche 
tipologie discipline; 

- che il vigente regolamento, pur prevedendo la possibilità di conferire incarichi  con 
criteri di discrezionalità per importi inferiori a 20.000,00 euro, si ritiene opportuno 
avviare una fase di indagine al fine di ricercare quelle professionalità oggettivamente in 
possesso dei requisiti richiesti, quale condizione ottimale per l’ottenimento di servizi di 
elevata qualità; 

 
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, in base agli indirizzi di 
cui alla deliberazione della Giunta n. 168 del 16.06.2010, 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 dei seguenti regolamenti: 
- piano di localizzazione, sia su solo pubblico che privato, di chioschi di ristoro e per la 

somministrazione di alimenti e bevande; 
- organizzazione funzionale e disposizioni normative delle aree sede di mercato in loc.tà 

P.zza dell’Olmo, S. Giulio, Parcheggio Campo Sportivo e P.zza del Mercato (largo 
Paone); 

- regolamento per le insegne pubblicitarie, tendaggi, vetrine, bacheche, componenti tipici 
dell’arredo urbano quali, ad esempio isole ecologiche, panchine, lampioni, pannelli, 
gettacarte etec; 

- regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto; 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Deve essere garantita la partecipazione di figure professionali in possesso dei seguenti 
titoli: 
laurea quinquennale in ingegneria, architettura o urbanistica ed iscrizione al relativo albo 
professionale, sezione A. 
 
CONTENUTI MODALITA’ E TERMINI DELL’INCARICO 
 
Oggetto dell’incarico: redazione dei seguenti regolamenti: 
- piano di localizzazione, sia su solo pubblico che privato, di chioschi di ristoro e per la 

somministrazione di alimenti e bevande; 
- organizzazione funzionale e disposizioni normative delle aree sede di mercato in  loc.tà 

P.zza dell’Olmo, S. Giulio, Parcheggio Campo Sportivo e P.zza del Mercato (largo 
Paone); 

- regolamento per le insegne pubblicitarie, tendaggi, vetrine, bacheche, componenti tipici 
dell’arredo urbano quali, ad esempio isole ecologiche, panchine, lampioni, pannelli, 
gettacarte etec; 

- regolamento per le occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto; 
L’elaborazione dei regolamenti sarà costituita da una parte descrittiva e da una parte 
grafica, ove necessario in base alle esigenze e specifiche richieste del committente. 
Il lavoro sarà consegnato nei termini stabiliti dal contratto e prodotto in n. 3 esemplari 
originali in formato cartaceo oltre che in supporto informatico compatibile con quelli in 
uso del Comune. 
L’incaricato dovrà svolgere le proprie funzioni sulla base degli indirizzi e direttive 
impartite sia dal dirigente competente che dagli organi preposti dell’Ammi\2nistrazione 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i seguenti elementi: 
-     cartografia digitalizzata dell’intero territorio comunale aggiornata, nelle scale 1:5.000; 
-     carta tecnica regionale sc. 1:5.000; 
- ortofoto scala 1:5000; 
- Pianificazioni urbanistiche vigenti; 

 
 

CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo  è fissato in complessivi € 18.000,00 (diciottomila) oltre IVA ed oneri di 
legge, soggetto a ribasso, 
Le predette prestazioni non si esauriscono al momento della semplice adozione dei 
regolamenti, ma comprendono tutta l’attività necessaria ai fini della loro definitiva 
approvazione. 
Le modalità di corresponsione dei corrispettivi saranno regolate con la convenzione 
d’incarico che stabilirà 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 di quanto altro richiesto dalla normativa vigente in 
materia.  
 
TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Comune di Formia- via Vitruvio, 109 –04023 
FORMIA (LT) , RECANTE SULL’ESTERNO DELLA BUSTA CONTENITORE LA SEGUENTE 
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DICITURA: “Incarico per la redazione dei regolamenti afferenti l’arredo urbano, le 
occupazioni di suolo pubblico, razionalizzazione aree dei mercati nel comune di 
Formia”  dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 06 luglio 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, 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; 
- 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 della copia fotostatica del documento di identità; 
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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  l’importo 
come definito 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. 
. 
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) e trasmesso agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia 
di Latina attinenti alle professionalità di cui al presente avviso. 
 
Formia lì  21 giugno 2010 

  Il Dirigente 
     Arch. Roberto GURATTI 


