SERVIZIO OPERE PUBBLICHE
Servizio Verifiche-Valutazioni Immobili
Prot. Civile - ICI
Prot. n. 21727

Feltre, 23 ottobre 2009

Avviso di selezione
per il conferimento dell’incarico professionale relativo all’accatastamento delle variazioni eseguite
presso l’edificio comunale adibito a centrale idroelettrica/vasca acquedotto/abitazione sita in Comune
di PEDAVENA, via Vecellio di cui al Foglio 10 m/n 308 sub. 1-2 catasto Fabbricati.
La richiesta di candidatura per il conferimento dell’incarico di cui in oggetto deve essere presentata entro le ore 12,00
del giorno 16 novembre 2009.Requisiti di partecipazione e modalità di esecuzione dell’incarico:
1
2
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4
5
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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 nonchè iscrizione nei rispettivi Albi
Professionali;
dichiarazione di possedere adeguata attrezzatura per lo svolgimento dell’eventuale incarico;
oggetto dell’incarico: l’incarico riguarda l’ accatastamento delle variazioni eseguite presso l'edificio di proprietà
comunale, adibito a centrale idroelettrica/vasca dell'acquedotto/abitazione sito in Comune di PEDAVENA, via
Vecellio catastalmente censito al Catasto Fabbricati al foglio n. 10 mappale n. 308 subalterni 1-2.- Il
riaccatastamento si rende necessario in quanto l’edificio è stato oggetto di interventi per costruzione di una
microcentrale idroelettrica inserita nell'acquedotto comunale del "Toro"; dovrà inoltre essere accatastato l'adiacente
box in lamiera ubicato a sera dell'edificio.-L’incarico comprende tutte le prestazioni professionali necessarie per
l’aggiornamento degli atti catastali in conformità alle vigenti procedure (NCT tipo mappale, NCEU pratica
DOCFA, planimetrie urbano, schede ecc.) ed a quanto sarà a tal fine richiesto dall’Agenzia del Territorio di
Belluno, in particolare per la determinazione della rendita dell'impianto produttivo idroelettrico ai sensi dell'art.
1/quinquies del DL n. 44/2005.- Per agevolare l’espletamento dell’incarico, verranno messe a disposizione
dell’incaricato gli elaborati grafici (tavole cartacee) dell’edificio e le vecchie planimetrie NCEU; si precisa che ai
fini della presentazione della richiesta di candidatura per l’affidamento dell’incarico di cui al presente bando, il
progetto è consultabile presso il Settore Gestione del Territorio del Comune di Feltre, Servizio LL.PP. durante le
ore d’Ufficio;
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
luogo di svolgimento dell’incarico: Comune di Feltre, Pedavena ed Agenzia del Territorio di Belluno;
offerta economica: dovrà indicare il costo onnicomprensivo (onorario, spese, oneri fiscali e previdenziali) della
prestazione (massimo previsto euro 1.900,00 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.-

Documentazione da presentare :
• curriculum professionale;
• domanda di partecipazione corredata da offerta economica con specificazione delle varie voci, come sopra
indicato.Criteri di valutazione
L’offerta sarà esaminata secondo i seguenti criteri:
curriculum professionale;
offerta economica.-
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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 16/11/2009 e
all’esterno dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta per riaccatastamento fabbricato centralina acquedotto di
PEDAVENA”.
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)

