
PARTE TERZA
AVVISI E BANDI

AVVISI

COMUNE DI BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - VIII Settore LL.PP.-Ambiente-Sicurezza - Estrat-
to Avviso Pubblico per Conferimento dell’incarico a professionisti esterni per l’accatastamento di tutti gli im-
mobili del patrimonio realizzato ed ultimato facenti parte dei comparti di Villa Regina e di Passanti.

SI RENDE NOTO

Che questo Ente intende procedere all’accatastamento degli immobili facenti, parte del patrimonio immo-
biliare del Comune realizzati ai sensi del Titolo VIII Legge 219/81 su questo territorio.

Gli incarichi prevedono la realizzazione del tipo mappale plano altimetrico, rilievo e rappresentazione grafi-
ca delle unità immobiliari, acquisizione dati metrici e calcolo delle superfici catastali, rilievo di tutti i dati per le
elaborazioni DOCFA, compilazione modelli, collaborazione al gruppo di lavoro interno per le elaborazioni
DOCFA, elaborazioni informatiche, sottoscrizione e presentazione della documentazione all’Agenzia del Terri-
torio, ritiro della documentazione c/o l’Agenzia del Territorio, consegna dell’elaborato anche in file formato DXF
o simile agli uffici comunali, e tutte gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’inserimento in mappa e l’ac-
catastamento degli immobili, anche aventi caratteristiche speciali.

Gli incarichi saranno affidati a professionisti o gruppi di professionisti per i singoli comparti di Villa Regina
e di Passanti; il termine per la esecuzione dell’incarico è stabilito in gg.180, decorrenti dalla data di stipula del di-
sciplinare.

Possono partecipare all’avviso pubblico tecnici diplomati o laureati, abilitati all’esercizio della professione,
iscritti nei relativi albi professionali, ed abilitati all’espletamento delle prestazioni di cui si tratta ai sensi del DM
finanze n. 701/1994;

I concorrenti potranno essere:

a) professionisti singoli, o associati nelle forme di cui alla legge 23/11/1939, n°1815, e s.m.i.;

b) società di cui all’art.17, comma 1, lettere e - f,

c) raggruppamenti tra i soggetti di cui sopra, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., che dovranno
avere le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico.

Gli interessati possono presentare domanda di affidamento entro le ore 12,00 del sedicesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio del comune e sul BURC, e cioè entro il giorno
16.08.2005;

L’istanza deve essere contenute in apposito plico chiuso con ceralacca, consegnato, anche a mano, all’Uffi-
cio Protocollo del Comune di Boscoreale, sito in Piazza Pace, recante il nome del mittente e l’intestazione
dell’incarico “Selezione di soggetti per le attività di accatastamento delle opere di cui al titolo VIII L.219/81", e
corredate della documentazione indicata nell’avviso pubblicato all’albo pretorio.

L’affidamento dell’incarico è regolato da opportuno disciplinare, e avverrà mediante valutazione dei curri-
cula.

Il corrispettivo (onorario e spese) complessivo per il servizio, è determinato in euro 70.244,00 per l’incarico
riguardante il comparto di Villa Regina, ed in euro 51.975,00 per l’incarico riguardante il comparto di Passanti,
compreso oneri previdenziali obbligatori, oltre IVA nell’aliquota di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente dell’VIII Settore, geom. Sergio de Prisco.
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L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e richiedere informazioni è il seguente: Servi-
zio attività completamento Piano Napoli, Viale Le Corbusier, Palazzina Uffici - Boscoreale - tel.
081.8574.302/306/307 - fax 081.8574.310.-

Il Dirigente del Settore
Geom. Sergio de Prisco
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