
AVVISO PUBBLICO 
 
rivolto a tecnici liberi professionisti interessati a presentare curriculum professionale al fine 
di essere invitati alla procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico per la redazione del 
“ PIANO URBANO DEL TRAFFICO” 
  

********************* 
Premesso che : 
- L’Amministrazione Comunale intende dotarsi di uno strumento pianificatore della viabilità 

comunale al fine di portare a soluzione alcune problematiche attualmente presenti nel tessuto 
urbano; 

- Pertanto intende affidare l’incarico per la redazione del Piano Urbano del Traffico previsto 
dall’art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

- Tale Piano dovrà essere elaborato in conformità alle “Direttive per la redazione, adozione, ed 
attuazione dei piani urbani del traffico” emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici (suppl. 
ordinario Gazzetta Ufficiale del 24.06.1995); 

                                                             
IL DIRIGENTE 

 
Visto il D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 e s. m. ed i.; 
Visto il D.L.vo 12 aprile 2006 n.163 e s. m. ed i.; 
 

RENDE NOTO 
 
questo Comune intende conferire a tecnici liberi professionisti (con laurea in Ingegneria, 
Architettura) e ad altri soggetti in forma singola o associata, l’incarico per la redazione del Piano 
Urbano del Traffico (P.U.T.). 
 
L’Importo presunto della prestazione a base di gara ammonta ad € 33.335,35 oltre I.V.A, spese e 
compensi accessori, e quindi per un totale di € 40.000,00. 
 
Gli interessati in possesso dei necessari requisiti professionali sono invitati a presentare l’istanza di 
partecipazione corredata dal proprio curriculum professionale al Comune di Formia nella forma di 
seguito descritta. 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE , PENA L ’ESCLUSIONE,  ALLA DOMANDA  
L'istanza, redatta in carta semplice dovrà essere corredata dal curriculum professionale e da una 
dichiarazione sostitutiva , con firma autenticata o, in alternativa, senza autenticazione di firma 
ove la dichiarazione sia presentata unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di 
validità, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto richiedente: 
a) dichiara il titolo di studio in suo possesso; 
b) attesta i requisiti di ordine generale, l’assenza di misure di prevenzione e condanne o decreti 

penali ai sensi art. 38, comma 1, del D.lgs 163/06; 
c) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui agli artt. 51 e 52 del DPR 21 dicembre 1999 

n.554; 
d) dichiara la regolarità contributiva, riferita all’albo di appartenenza; 
 
Il curriculum professionale da allegare all’istanza, regolarmente firmato e timbrato in ogni sua 
pagina,  dovrà, tra l’altro, contenere i seguenti dati: 
- indicazione completa dei dati personali utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di 

iscrizione al relativo Ordine Professionale; 
- dichiarazione in ordine alla ubicazione dello studio professionale, del personale, delle 

collaborazioni disponibili in ordine alle prestazioni professionali specialistiche afferenti ad altre 
competenze professionali necessarie all’espletamento dell’incarico, dell’attrezzatura di 
supporto; 



- numero degli eventuali Piani Urbani del Traffico e/o degli studi effettuati per la redazione del 
piano urbano del traffico all’interno dei comuni della Regione Lazio con indicazione del 
committente, oggetto, importo, stato di esecuzione e anno di incarico; 

- indicazione della eventuale conoscenza del territorio ed in particolare quello dei Comuni della 
Provincia di Latina; 

 
MODALITÀ DI  SELEZIONE  
La selezione dei 5 (cinque) professionisti (o associazione di professionisti) da invitare a presentare 
successiva offerta economica, se presenti o superiori a tale numero, sarà effettuata dal 
Responsabile del Procedimento sulla base della valutazione dei curricula presentati attestanti la 
professionalità dei candidati.  
Particolari elementi di merito valutativo verranno assegnati al professionista che: 
� è in possesso di laurea in Ingegneria dei Trasporti e mobilità; 
� presenta all’interno della propria struttura organizzativa un dipendente con competenze 

specifiche per l’incarico di cui trattasi, giovani laureati, neolaureati ecc. 
� ha redatto Piani Urbani del Traffico per Comuni facenti parte della Regione Lazio; 
� ha conoscenza generale del territorio dei Comuni della Provincia di Latina con  riferimento 

particolare al sud-pontino. 
 
L'istanza corredata da tutta la documentazione sopra descritta dovrà, pena l’esclusione, essere 
posta in apposita busta con la indicazione del mittente e dell'oggetto: "Affidamento incarico 
Piano Urbano del Traffico”. Il plico, così formato, dovrà pervenire al protocollo generale di questo 
Comune – Piazza Municipio – 04023 FORMIA  (LT), sotto pena di esclusione dalla gara, 
esclusivamente per mezzo del servizio postale raccomandato o di posta celere o a mezzo dei 
servizi privati di recapito postale, inderogabilmente entro le ore 12,00 del giorno  05 febbraio 
2010.  
Non saranno prese in considerazione le istanze: 
- pervenute dopo la scadenza (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo generale del Comune); 
- con documentazione incompleta; 
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 
 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL ’INCARICO 
- L’affidatario resta obbligato all'osservanza delle disposizioni di cui al D.L.vo 12 aprile 2006 

n.163 e successive modificazioni e integrazioni, delle norme del Regolamento Generale 
approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ove non espressamente abrogate, nonché di 
tutte le leggi  comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia. Resta, altresì, obbligato 
all’osservanza delle Direttive emanate dal Ministero dei LL.PP. in data 12 aprile 1995 (G.U.146 
del 24.06.1995) e successive modificazioni e precisazioni. 

- Lo stesso professionista svolgerà l’incarico in conformità alle indicazioni ed agli indirizzi 
impartiti dall’Amministrazione Comunale tramite il Responsabile del Procedimento.  

- I rapporti tra soggetto affidatario ed Amministrazione saranno regolati da apposito disciplinare 
d’incarico. 

 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA  
Il presente è pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune Piazza Municipio – 04023 FORMIA 
(LT), ed è disponibile presso il  Settore Polizia Locale – Urbana e Rurale del Comune di Formia 
(LT) tel. 0771/778312 nonchè reperibile sul sito internet www.comune.formia.lt.it.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Rosanna Picano 
Piazzetta delle Erbe – 04023 Formia (LT) – tel 0771778312  
 
Nota Bene:  



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar seguito al presente avviso, senza 
incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o risarcimento danni, neanche ai sensi 
degli articoli 1337 e 1338 del codice civile. 
Ai sensi della D. lgs 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall’Ente per 
finalità connesse alla gara ed eventualmente alla successiva stipula e gestione di 
contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il R.U.P.  
 
Formia, ………………………. 
 
                                                                                                        IL  DIRIGENTE 
                                                                                               Dott.ssa Rosanna Picano 
 


