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Servizio Verifiche-Valutazioni Immobili

Prot. Civile - ICI

Prot. n. 3342

Feltre, 15 febbraio 2010
Avviso di selezione

per il conferimento dell’incarico professionale relativo al frazionamento di terreni 
in località Pasquer via Volturno di cui al Foglio 50

La richiesta di candidatura per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto deve essere presentata entro le 
ore 12,00 del giorno 12 marzo 2010.-

Requisiti di partecipazione e modalità di esecuzione dell’incarico:

1 possesso di comprovata esperienza professionale nel settore di interesse, risultante da curriculum con 
particolare  riguardo  ad  incarichi  analoghi  a  quello  in  oggetto,  svolti  nell’ultimo  triennio  nonché 
iscrizione nei rispettivi Albi Professionali;

2 dichiarazione di possedere adeguata attrezzatura per lo svolgimento dell’eventuale incarico;
3 oggetto dell’incarico: l’incarico riguarda il rilievo per il frazionamento delle aree di proprietà comunale 

su cui il Piano degli Interventi prevede la realizzazione di una strada in località "Pasquer" foglio n. 50 
mappali  293-87-290-93.-  L’incarico  comprende  tutte  le  prestazioni  professionali  necessarie  per 
l’aggiornamento degli atti catastali presso il Catasto Terreni in conformità alle vigenti procedure ed a  
quanto sarà a tal  fine richiesto dall’Agenzia del Territorio di  Belluno.- Per agevolare l’espletamento 
dell’incarico,  verranno messe a disposizione dell’incaricato gli  elaborati  grafici  (tavole cartacee)  del  
Piano degli  Interventi  in  adeguata  scala;  si  precisa  che ai  fini  della  presentazione della  richiesta  di  
candidatura per l’affidamento dell’incarico di cui al presente bando, la documentazione è consultabile  
presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre, Servizio LL.PP. durante le ore d’Ufficio;

Ad  espletamento  dell'incarico,  in  concomitanza  della  consegna  degli  elaborati  catastali,  dovrà  essere 
obbligatoriamente allegato, premesso che le aree frazionate e soggette a trasferimento di proprietà dovranno 
essere  identificate  (compatibilmente  con  diverse  disposizioni  dell'Agenzia  del  Territorio)  in  sede  di  
attribuzione provvisoria del numero esclusivamente con la lettera "b" mentre la lettera "a" identificherà la 
parte che rimane in carico alla Ditta originaria:

• una planimetria  in  adeguata scala  (leggibile)  in  cui  siano evidenziate  le  particelle che dovranno  
essere  acquistate  e/o  cedute  dal  Comune  con  i  rispettivi  numeri  mappali  originari,  lettera 
identificativa e corrispondente nuovo numero attribuito a seguito del frazionamento;

• una tabella comparativa da cui risultino i nuovi e i vecchi mappali, con tutti i relativi dati catastali,  
suddivisi in due colonne rispettivamente intestate alla vecchia proprietà (particelle che restano in 
carico alla Ditta originaria) e la seconda riportante quelle soggetto di trasferimento.-

4 tempi di svolgimento dell’incarico: l’incarico dovrà essere portato a termine entro 45 giorni dalla data 
di formale comunicazione di affidamento dello stesso salvo cause non imputabili al Professionista; per  
ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale di € 30,00

5 luogo di svolgimento dell’incarico: Comune di Feltre ed Agenzia del Territorio di Belluno;
6 offerta  economica:  dovrà  indicare  il  costo  onnicomprensivo  (onorario,  spese,  oneri  fiscali  e 

previdenziali) della prestazione (massimo previsto euro 2.000,00 tutto compreso),  con specificazione  
degli importi afferenti ad ogni voce sopra specificata e ad ogni altro eventuale onere posto a carico del  
committente; dovrà inoltre essere indicata la detrazione d’acconto del 20% sull’importo assoggettabile.-
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Documentazione da presentare :
• curriculum professionale;
• domanda di partecipazione corredata da offerta economica con specificazione delle varie voci,  come  

sopra indicato;
• dichiarazione di cui al superiore punto 2.-

Criteri di valutazione

L’offerta sarà esaminata secondo i seguenti criteri:
- curriculum professionale;
- offerta economica.-
L’Amministrazione si riserva di nominare apposita Commissione per la valutazione delle offerte.-
Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con particolare riferimento  
al “Regolamento recante la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi di studio, 
ricerca,  consulenza  e  collaborazione”  approvato  con  Delibera  di  Giunta  n.  86  del  28.03.2008,  come 
modificata dalla deliberazione di Giunta Municipale n. 20 del 30/01/2009.-
Il presente avviso, comunque, non vincola in alcun modo l’Amministrazione a dar corso all’affidamento 
dell’incarico.-
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, al Comune di Feltre,  
Ufficio Protocollo, Piazzetta delle Biade 1, 32032 FELTRE (BL), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 
12  marzo  2010  e  all’esterno  dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura:  “Offerta  per  esecuzione 
frazionamento di via Volturno”.
Le offerte che perverranno oltre la scadenza non saranno considerate valide.
Ulteriori informazioni sull’incarico potranno essere richieste all’ufficio Lavori Pubblici (tel. 0439/885320) in 
via Mezzaterra 11, sede dell’Ufficio Tecnico comunale.-

Il DIRIGENTE Sett. GESTIONE del TERRITORIO
(ing. Leopoldo Battistoni)


