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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI UNA PROPOSTA PER 

L’ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE. 

 
PREMESSA 

L'avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di 

soggetti  potenzialmente  interessati  e  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per 

l’Amministrazione; la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare al 

Comune la disponibilità ad essere invitato a presentare eventuale migliore offerta 

per l'affidamento di incarico professionale. 

Con   il   presente   avviso   non   è   indetta   alcuna   procedura  di   affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi validi per eventuali attività di affidamento; si tratta di 

un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti (geometri, 

ingegneri, architetti, agronomi e comunque liberi professionisti abilitati ad eseguire 

lavori catastali) da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

che rispondano ai requisiti dettati dalle norme e presentino proposte fattibili per 

l’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva di individuare successivamente i soggetti idonei, sulla 

base  della  completezza  e  dei  contenuti  della  documentazione  richiesta  e 

comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 

Il Comune di Alia deve procedere all’accatastamento dell’immobile di proprietà 

comunale denominato “ Centro Direzionale” sito in c.da Chianchitelle fg.14 

particella 1440 – 1442. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Gli interessati dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 16 Agosto 2017 al 

seguente indirizzo: 

Comune di Alia, 

Settore 4 Urbanistica - Edilizia 

Via Regina Elena n. 1, 

90021 Alia 

a  mezzo  raccomandata  del  servizio  postale,  ovvero  a  mano  presso  l’ufficio 

Protocollo del  Comune, un  plico chiuso, sigillato   e controfirmato  sui lembi di 

chiusura, sul quale dovrà apporsi l’esatta denominazione del mittente, nonché la 

seguente dicitura:  “  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA FORMULAZIONE DI  

UNA PROPOSTA PER L’ACCATASTAMENTO DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE”. 

Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente. 

All’interno del predetto plico dovranno essere inserite: 
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a) la dichiarazione di interesse; 

b) la relazione descrittiva dell’intervento proposto 

c) l’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 80 del 

D.L.gs 50/2016 e s.m.i. 

d) offerta economica relativa all’intervento; 

e) documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

f) dichiarazione di disponibilità ad effettuare la prestazione entro tempi brevissimi ( 

max giorni 20) dalla data di affidamento. 

Il Comune di Alia si riserva di chiedere ulteriori informazioni sulle manifestazioni di 

interesse presentate  per l'affidamento  dell’incarico professionale. 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è pubblicato ai soli fini di ricerca di mercato, non costituisce 

fonte di obbligazione, neanche di natura precontrattuale e non vincola 

l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile facoltà di non dar corso alla 

procedura e/o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, 

senza che questi possano far valere pretesa alcuna, né richiedere il rimborso di 

alcuna spesa sostenuta per la partecipazione. L’amministrazione sarà tenuta al 

segreto rispetto alle offerte ricevute. 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati sarà, in ogni caso, effettuato nel  rispetto della vigente 

normativa in materia di riservatezza. 

VALIDITA’ DELL’OFFERTA 

Decorsi centottanta giorni (180 gg.) dalla data di presentazione dell’offerta, gli 

offerenti potranno, previa formale comunicazione, svincolarsi dalla stessa. 

INFORMAZIONI 

Il   Responsabile   del   procedimento   è   la   dott.ssa   Maria   Grazia   Genuardi   – 

responsabile settore 4 Urbanistica Edilizia. 

Per informazioni relativi alla presente procedura rivolgersi all'ufficio Urbanistica Tel. 

091 – 8210911 email : urbanisticaalia@libero.it 

Il presente avviso, ai fini della massima diffusione  è inserito sul sito istituzionale 

dell’Ente www.comune.alia.pa.it 
  Alia lì, 26 luglio 2017 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 4 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 

(Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI) 
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