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CONSORZIO LAGO DI BRACCIANO 

Sede Legale:presso Provincia di Roma - Via IV Novembre,119/a - 00187 Roma 
Sede Operativa: Via Lungolago Argenti (ex Idroscalo degli Inglesi) N°11 – 00062 Bracciano(RM) 

Sede Amministrativa: Via L. Pianciani  N° 22  -  00185  Roma 
P. IVA 04150411009    Cod.Fiscale 80090390586 

 
 
Avviso pubblico per l’affidamento di un incarico per la progettazione 
preliminare di circa 3 km di pista ciclabile lungo la strada Circumlacuale  del 
lago di Bracciano per il tratto dal Km 8 della via Settevene Palo e fino al bivio 
con la SP 12 b  e sulla via Trevignanese fino al confine con il Comune di Roma 

 
Questo Ente, visto il protocollo d’intesa del 4 maggio 2013 tra il Consorzio lago di Bracciano, il  
Parco Regionale di Bracciano e Martignano ed Comuni,  interessati  alla realizzazione degli 
interventi in  oggetto intende conferire a liberi professionisti, singoli o associati, l’incarico per la 
progettazione preliminare, ai sensi dell’articolo 91 del Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006  
del seguente intervento: 
 
Servizi da affidare: 
 
“Progettazione preliminare  di circa 3 km di pista ciclabile lungo la strada circumlacuale  del 
lago di Bracciano per il tratto dal Km 8 della via Settevene Palo e fino al bivio con la SP 12 b  e 
sulla via Trevignanese fino al confine con il Comune di Roma.” 
 
Importo presunto dei servizi da affidare: 
 
Importo complessivo competenze professionali presunto, pari ad 1.500,00 euro 
(millecinquecento/00 euro) esclusa I.V.A. ed eventuali contributi previdenziali 
 
Importo complessivo del progetto: 
 
Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali possono presentare la domanda di 
affidamento dell’incarico entro le ore 13,00 del giorno 8 giugno 2015  
all’ufficio Protocollo di questo Ente, in apposito plico chiuso, recante l’intestazione dell’intervento 
per il quale hanno interesse all’affidamento. 
 
   Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum professionale, anche sintetico, nel quale sono 
indicati i principali incarichi di Progettazione e Direzione dei Lavori svolti nei cinque anni 
precedenti la pubblicazione del presente avviso, inerenti le categorie di opere da progettare o 
dirigere.  
 
   Le istanze dovranno contenere i dati personali del professionista, se singolo, o dei singoli 
professionisti, se associati o temporaneamente raggruppati, e cioè: 
 

- dati anagrafici; 
- l’indicazione del titolo studio posseduto con relativo indirizzo di studio; 
- la data di conseguimento della laurea o del diploma; il numero e l’anno di iscrizione 

all’Ordine Professionale Provinciale; 
- il codice fiscale e la partita IVA; 
- l’indirizzo del domicilio professionale; 
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- il recapito telefonico, di fax e di posta elettronica; 
- dichiarazione di inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano 

decadenze o divieti o sospensioni dall’Albo Professionale; 
- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità od impedimenti di qualsivoglia natura a 

svolgere l’incarico; 
- l’impegno da parte dei richiedenti a redigere il progetto in conformità e nel rispetto delle 

norme vigenti; 
- dichiarazione di accettazione di eventuali incarichi congiunti con altri tecnici individuati 

dall’ Ente. 
 
 Per quanto attiene la capacità tecnica, alla domanda di partecipazione il concorrente deve 
allegare, debitamente sottoscritto con timbro professionale, curriculum professionale, nel quale 
verranno messe in rilievo esclusivamente le esperienze del richiedente nel campo della 
progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e/o private, con esplicita indicazione dei 
progetti prodotti e/o in corso per una Pubblica Amministrazione o soggetti privati (in 
quest’ultimo caso, se richiesto dal R.U.P., dovrà essere prodotta attestazione di avvenuta 
approvazione e/o esecuzione delle opere) e di quant’altro ritenuto utile a segnalare la propria 
capacità professionale, con riferimento alle categorie di opere da progettare. 
 
    In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci, oltre al richiamo a responsabilità nelle 
sedi giurisdizionali idonee, l’amministrazione provvederà al deferimento del (dei) professionista 
(i) all’Ordine Professionale di appartenenza e lo (li) escluderà da future procedure di 
affidamento di incarichi. 
 
    Si fa presente espressamente quanto segue: 
 

• possono presentare istanza Ingegneri, architetti e geometri (questi ultimi 
esclusivamente per le attività di collaborazione); 

• possono presentare istanza anche raggruppamenti temporanei di tecnici (ingegneri, 
architetti, geometri). In tal caso l’eventuale incarico sarà conferito in forma congiunta 
con specifica unica ed in solido; 

•  l’Amministrazione potrà, eventualmente, conferire incarico congiunto anche a più 
tecnici che hanno prodotto singole istanze; 

•  il professionista o il raggruppamento temporaneo di professionisti che presenteranno 
domanda di partecipazione al bando potranno essere incaricati per il solo intervento 
previsto nel presente avviso; 

•  l’importo presunto del compenso per la prestazione professionale è stimato, in un 
importo al di sotto dei 1.500,00 euro (millecinquecento/00 euro) esclusa I.V.A. ed 
eventuali contributi previdenziali; 

•  l’affidamento dell’incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione di apposito 
disciplinare predisposto da questo Ente; 

• i progetti dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni di cui al D.P.R. 
207/2010 , eventualmente integrate e modificate dal responsabile del procedimento in 
relazione all’importanza e alla tipologia del lavoro. 

     
Si rende noto che ai sensi dell’art. 91 del D. L.vo n. 163/2006, l’affidamento dell’incarico in 
oggetto, avverrà previa istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento, di individuazione, 
tra i partecipanti, i soggetti in possesso di idoneo curriculum per lo svolgimento dell’incarico e tra 
questi, l’incarico sarà conferito al soggetto che avrà formulato il ribasso maggiore. 
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Qualora i professionisti partecipanti , formuleranno identico ribasso, il R.U.P. procederà ad 
effettuare la scelta, nel rispetto dei seguenti principi generali: 
 

a) di non discriminazione; 
b) di proporzionalità, tra l’importo del lavoro oggetto di incarico e gli importi dei lavori svolti 

dal professionista, allorché il curriculum, anche se di importo inferiore, sia comunque tale da 
garantire una corretta esecuzione della prestazione professionale specifica;  

c) formazione specifica e specialistica o esperienza professionale specifica, maturata nella 
progettazione e direzione lavori nell’ambito della stessa classe di appartenenza dell’opera da 
progettare, con riferimento alle classi di lavori previste dalla tariffa professionale;  

d) di garanzia del rispetto del principio di non subappaltabilità della prestazione intellettuale; 
e) di rotazione; 
f) di favorire l’inserimento di giovani professionisti, congiuntamente a professionalità in 

possesso di idoneo curriculum; 
g) di comparazione dei curriculum professionali. 

Si rende inoltre noto che: 
- questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, fermo restando che, 

qualora proceda all’affidamento medesimo, è obbligato a prendere in considerazione le 
manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico presentate in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso, tenendo conto di quanto sopra specificato; 

- i professionisti incaricati, sono obbligati a fornire la documentazione originale attestante il 
possesso dei requisiti dichiarati e di ogni ulteriore certificato richiesto dal responsabile del 
procedimento; 

- nel caso di professionisti che partecipano in raggruppamento, il possesso del requisito 
curriculare deve essere posseduto almeno dal capogruppo; in questo caso dovranno essere 
specificate le competenze ed i ruoli degli altri professionisti; 

- l’avvenuto affidamento dell’incarico, sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo 
Pretorio dell’atto determinativo. 

Saranno escluse le proposte: 
- pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione 

dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente; 
- senza curriculum; 
- con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 
- effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

- che riguardino tecnici che abbiano in corso conflitti di interesse con l’Amministrazione o 
altri motivi di incompatibilità. 

 
   Il presente avviso viene pubblicato fino al giorno  8 giugno 2015 all’Albo Pretorio e sul sito 
internet www.consorziolagodibracciano.it 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al RUP P.N. Sira Lucchetti 
negli orari di ufficio, al N°  0699805462 cell.  3465038893 fino al giorno antecedente il termine 
fissato per la presentazione delle domande. 
 
Bracciano li, 19 maggio 2015  
 

                                                             F.to  Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                          P.N. Sira Lucchetti 


