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COMUNE DI GAETA 
4,) U 	 (Provincia di Latina) 

DIPARTIMENTI Il e IV 
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE- URBANISTICA 

AVVISO PUBBLICO 

Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco (Short -List) di candidati esperti p(i 
l'affidamento di servizi di importo inferiore ad euro 100.000,00. 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. no 91, conima 2 c n° 57, comma 6 del D.Lgs.n° 16312006 e dell'art. no 267, comma I e 2 2' 
D.P.R. n° 20712012 e successive modificazioni. 

IL RESPONSABILE DEI DIPARTIMENTI Il E IV 
LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - URBANISTICA 

RENDE NOTO 

Questi Dipartimenti intendono procedere alla costituzione di un elenco (Short-List) d 
candidati esperti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e) f), g), ed h) del D.Lgs. n 
163/2006 (liberi professionisti singoli o associati nelle figure di cui alta legge 23 novembre 1939, 
n. 1815 e succ. mod. mt ., società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporam 
e consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria) appartenenti a qua1sias 
paese dell'U.E. in possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese d'appartenenza, 
abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici, ai quali poter conferire, ai sensi dell'art.91, 
comma 2, del D.Lgs 163/2006, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità d: 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, incarichi di importo stimato inferiore ad eun: 
100.000,00 nelle categorie come di seguito riportate: 
1) Pianificazione urbanistica; 
2) Ingegneria ambientale per interventi territoriali; 
3) Impatto ambientale! Valutazione Ambientale Strategica; 
4) Acustica tecnica e zonizzazione /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; 
10) Procedure catastali; 
11) Rilievi Topografici; 
12) Perizie Agronomiche e Schede Vegetazionali; 
13) Sicurezza Cantieri; 
14) Opere civili; 
15) Opere stradali 
16) Opere strutturali; 



1) Impianti tecnologici 
iSp Pratiche antincendio 
19) Collaudi 

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento degli incarichi professionali (nelle 
forme indicate all'articolo 90, comma 1, lettere d), e) f), g), ed h) del D.Lgs n. 163/2006), 
professionisti qualificati, in possesso di diploma di Laurea o di idoneo titolo di studio, 
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle categorie professionali individuate: 
Ingegneri, Architetti, Urbanisti, Geologi, Naturalisti, Agronomi, Periti Agrari e Periti 
Industriali, Geometri, iscritti ai rispettivi Albi, Ordini e/o Collegi Professionali, Tecnici 
competenti in acustica ambientale, iscritti negli appositi Elenchi Regionali ufficiali, nel 
rispetto delle modalità stabilite dalle norme vigenti; 
Gli incarichi saranno conferiti conformemente a quanto disposto dal regolament: 
comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 04/04/2014. 

I Requisiti per l'iscrizione 

Possono richiedere l'iscrizione nella Short List i cittadini italiani o appartenenti ad un 
degli Stati membri dell'Unione Europea, in possesso, alla data della presentazione delL 
domanda, dei seguenti requisiti: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. I cittadir: 
comunitari devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 Febbrai 
1994, n° 174; 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• non essere stati destituiti o dispensati dall'impieo presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati 
decaduti ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 Gennaio 1957, 
n°3; 

• non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come 
tale anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

• non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
• diploma di laurea (laurea specialistica, quadriennale o magistrale o titol: 

conseguito all'estero equipollente) o idoneo titolo di studio; 
• iscrizione al relativo albo professionale; 
• essere in possesso di esperienze professionali coerenti con le materie di cui albE 

categorie individuate nell'elenco alla pag.1 del presente avviso; 
• la veridicità delle professionalità e competenze indicate e delle informazioni 

contenute nel curriculum; 

Tali requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt. n° 46 "Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione" e 47 "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" ed ai sensi dell'art. n° 75  
'Norme Penali", del DPR n° 445 del 28 Dicembre 2000; 

Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito d'ammissibilità 1. 
buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. 

2. Domanda d'iscrizione 



La procedura di iscrizione alla Short List viene avviata su richiesta degli interessati che, 
attraverso autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le propria-
specifiche professionalità e competenze. 
I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List per solo tre categon 
individuate nell'elenco in premessa del presente avviso. 
La mancata indicazione delle categorie o l'indicazione di un numero di categori 
superiore alle tre ammesse comporta la non inclusione nell'elenco. 

La domanda di iscrizione deve pervenire entro il giorno 25.06.2014, secondo le seguent 
modalità: 
1 a mezzo raccomandata A/R in busta chiusa, al seguente indirizzo: "COMUNE DI 

GAETA - DIPARTIMENTI I! e IV - Piazza XIX Maggio 10 - 04024 GAETA (LT)", far. 
tede la data del timbro dell'ufficio postale accettante (purché comunque pervenute n,i 

Comune di Gaeta entro quindici giorni dalla scadenza del 25.06.2014); 
2) consegnata a mano presso il protocollo del Comune, in busta chiusa; 

) a mezzo posta certificata "P.E.C" al seguente indirizzo: comunedigaeta©pec.gedea.it ; 

Sulla busta e nell'oggetto della domanda di iscrizione, dovrà essere riportato il mittente e 
k seguente dicitura: "DIPARTIMENTI Il e IV - Domanda di inserimento nella SHORT -LIST 

:ndidati esperti per l'affidamento di SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ad Euro 

X.B.. LAmministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della 
domanda dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa della stessa Amministrazione, né per la 
JkT%ffsione di eventuali comunicazioni inviate ai concorrenti, dovute a errata o imprecisa 
ihaiione del recapito nella domanda, disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a 
t10 di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

La domanda di iscrizione, redatta secondo l'allegato rnod. A, deve contenere (a pena d 
esclusione) i seguenti documenti: 
l Domanda per l'iscrizione nella Short List, firmata dal richiedente, redatta in cart. 
semplice e contenente le autocertificazioni di cui al punto 1) (vedi modello A in allegato); 
2) Curriculum vitae, firmato dal richiedente, con autocertificazione di cui al punto i 
(vedi modello A allegato); 
3) Copia (fotocopia o immagine digitale) fronte - retro di un documento d'identità in corsi: 
di validità (art. 38 del DPR n° 445 del 28 Dicembre 2000); 

La mancata indicazione nel Curriculum Vitae, di tutte le informazioni richieste e delle 
esperienze lavorative coerenti con il profilo richiesto, ed in particolare la mancata 
indicazione della durata delle esperienze professionali in materia darà luogo all'esclusione 
d'ufficio dei candidati. 

N.B.: In riferimento alle domande pervenute tramite PEC le stesse prevedono la firma digitale (sE 

presentate in altro formato - PDF - dovranno comunque essere sottoscritte dal professionista 
comunque allegato documento d'identità); 

Nel caso cli dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, tale fattispecie deve essere dichiarata Co; 

Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà (art. 47 D.P.R. n. 445/2000). 



Selezione delle domande e Formazione della Short - List 

L'esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificarne la completezza e ad 
inserire quelle ammissibili nella Short List. 
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti, per categoria ed in 
ordine alfabetico nella Short -List, non essendo prevista la predisposizione di 
graduatoria di merito. 
Si specifica infatti, che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione ± 
punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in riferimento all'ampiezza, alle 
frequenza ed al numero degli incarichi già svolti. 
L inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere 
incarichi professionali. 
Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e 
rmteresse al conferimento di eventuali incarichi. 
I Dipartimenti Lavori Pubblici- Ambiente - Urbanistica si riservano la possibilità di 
verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i 
documenti giustificativi. 

.L Validità, aggiornamento ed esclusione della Short - List 

L elenco formato presso questo Comune sarà sempre aperto all'iscrizione degli operatori 
economici dotati dei requisiti richiesti e verrà periodicamente aggiornato con cadenza 
annuale a seguito di indizione del bando per l'aggiornamento; 

I soggetti interessati prendono atto che l'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato 
allatto della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni 
diverse, la cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto 
m essere. 

5.Compensi e corrispettivi 

I corrispettivi degli incarichi, qualsiasi sia il soggetto cui essi sono conferiti, saranno 
determinati sulla base del D.M. 31/10/2013 n° 143. Per prestazioni non comprese nei 
predetti Decreti si procederà con onorari a vacazione, a quantità ed a discrezione sulla 
base di accordo tra le parti. 

6. Affidamento 

L'inclusione del professionista nell'elenco cli cui al presente avviso è presupposto per la 
partecipazione alle selezioni per l'affidamento degli incarichi ai soggetti di cui all'art. 9 
del D.Lgs. n. 163/2006, il cui compenso presunto sia stimato inferiore ad euro 100.000,00. 
Questa Amministrazione procederà, infatti, con successive selezioni, in applicazione 
dell'art. n. 91 del D.Lgs n 163/2006, all'individuazione del/dei soggetto/i cui affidare 
l'incarico, attingendo dagli elenchi in base alle competenze professionali possedute con 
riferimento alle esperienze indicate nel curriculum, in relazione alle professionalità 



richieste dalla specifica prestazione, nell'ambito dell'attività del Settore, garantend: 
rotazione. 
Costituisce elemento preferenziale l'esperienza documentata di attività professionak 
svolta in attività analoghe. 
L'individuazione dei professionisti per le selezioni per l'affidamento degli incarichi sarà 
operato sulla base dei titoli di studio conseguiti, delle specializzazioni possedute e delle 
esperienze indicate nel curriculum professionale. 
Qualora, per determinate categorie di incarichi professionali, nella short-List non siano 
presenti competenze, ovvero siano presenti in numero insufficiente, ovvero siano presenti 
consulenti che, in base ai curricula presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti 
necessari a garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà a ulteriore ricerca 
di competenze idonee con le modalità di legge e secondo quanto disposto dal vigente 
regolamento sui contratti. 

. Tutela della privacy 

Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento, 
forniscono dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito 
di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati 
personali"). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di Gaeta compete l'obbligo di 
fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti 
ai fini della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l'eventuale 
conferimento dell'incarico di collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi 
di legge. 
Dati sensibili 
I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come "sensibili" ai sensi 
dell'articolo 4 del D.Lgs. n.196/2003. 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di 
altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. 
Per il conseguimento delle finalità indicate al punto 1, il Comune di Gaeta, potr' 
comunicare tali dati, sia direttamente che tramite la loro messa a disposizione, secondo i 
casi e le modalità previste dal Regolamento: 

• a soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti de1I'' 
quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; 

• ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 
• al personale del Comune di Gaeta che cura il procedimento; 



• ai soggetti che operano con il Comune di Gaeta per scopi istituzionali (revisori, 
consulenti legali, etc.), nonché a dipendenti del titolare 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.m.i.; 

Si informa che in adesione ai principi di trasparenza e di pubblicità degli atti, il Comune di 
Gaeta 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. 
Relativamente 'ai suddetti dati, all'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui 
all'articolo 7 del citato D.Lgs. n.196/ 2003. 
Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003, con la presentazione della 
candidatura, l'interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati personali 
secondo le modalità indicate precedentemente. 

8. Pubblicità e informazioni 

Del presente Avviso sarà data pubblicità a mezzo'. 
1) Albo Pretorio comunale; 
2) Sito internet comunale istituzionale; 
3) Comunicazione ad albi e collegi professionali della Provincia di Latina. 
L'esito del presente bando e la pubblicazione degli elenchi aggiornati sarà reso noto con le 
stesse modalità sopra richiamate. 
Gli interessati, per eventuali informazioni e/o chiarimenti, potranno contattare il 
Dipartimento Territorio - Urbanistica ed Edilizia del Comune di Gaeta, Tel. 0771.469405 
oppure recarsi presso gli uffici del Dipartimenti nei seguenti giorni: il Martedì dalle ore 
15,30 alle ore 17,30 ed il Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
Il presente avviso è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Gaeta. 
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Gaeta secondo le 
modalità di cui al punto 2 del presente avviso. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gaeta, il responsabile del trattamento dei 
dati è la sig.ra Stefania Viola, Istruttore Amministrativo dell'Ufficio Urbanistica. 
Responsabile del procedimento: il Dirigente - arch. Roberto GuraHi. 

Gaeta, 29.06.2014 

Il rigente 
Arch. R rtti\\ 



MODELLO A: Domanda di iscrizione nella SHORT-UST 

Spett.le Comune di Gaeta 
Dipartimenti TI e IV 
Piazza XIX Maggio n° iO 
04024 - Gaeta (LT) 

OGGETTO: Domanda di inserimento nella SHORT - LIST di candidati esperti per l'affidamento 
di servizi di importo inferiore ad Euro 100.000,00". 

Il sottoscritto/a ................................nato/a .................................il ........................... 
C.F ................... .. ............. residente a ...............................in via ...................... n°...... tel. 

...ceil .........................fax...........................e-mail ................................................ 
CHIEDE 

di essere iscritto nell'elenco di candidati esperti formato presso questo Dipartimento del Comune 
di Gaeta per le seguenti categorie individuate nel presente Avviso (INDIVIDUARE MASSIMO 
TRE CATEGORIE): 
(inserire il numero corrispondente alla categoria scelta e la denominazione della categoria) 
n° ................................. 
n°.................................. 
n°.................................. 

A tal fine, ai sensi degli artt. n° 46 e 47 del DPR n° 445 del 28 Dicembre 2000 e consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 Dicembre 2000: 

DICHIARA 
(indicare i requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1) dell'Avviso pubblico: 

• cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea. I cittadini comunitari 
devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 Febbraio 1994, n° 174; 

• godimento dei diritti civili e politici; 
• non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, 
primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 Gennaio 1957, n° 3; 

• non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tal. 
anche quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

• non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici; 
• diploma di laurea (laurea specialistica, quadriennale o magistrale o titolo conseguito 

all'estero equipollente) o idoneo titolo di studio; 
• 	iscrizione al relativo albo professionale di ..................al n°............. 
• essere in possesso di esperienze professionali coerenti con le materie di cui alle categorie 

individuate nell'elenco alla pag.1 del presente avviso; 
• la veridicità delle professionalità e competenze indicate e delle informazioni contenute nei 

curriculum; 

Allega alla presente istanza: 
- Copia del documento di identità in corso di validità; 
- Curriculum Vitae; 

Luogo...................Data.................... 
FIRMA 


