
COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI

prot. n. 19289
VII SETTORE

TECNICO AMMINISTRATIVO
Tel. 0815058259

pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE E SUCCESSIVO
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FRAZIONAMENTO UNITA' IMMOBILIARE

RIPORTATA IN CATASTO AL FOGLIO 4 P.LLA 814

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

Che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore
Tecnico Amministrativo N. 45 del 29.11.2016 N.900 RG, deve provvedere all'affidamento, tramite
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto b), dell'incarico professionale per il
frazionamento delle opere oggetto dell'ordinanza n. 30/2013 relativamente al fabbricato sito in
Frattaminore alla via Mazzini 30;

L'affidamento ha per oggetto tutte le attività connesse al frazionamento e variazioni della pianta
catastale e del c1assamento dell'unità immobiliare riportata in catasto al foglio 4 part 814 al fine di
identificare univocamente con appositi sub catastali le parti dell'immobile da acquisire al
patrimonio comunale.

L'incarico dovrà essere espletato nel termine di 15 giorni naturali, continui e consecutivi decorrenti
dalla data di conferimento, che avverrà con lettera spedita a mezzo pec. Su motivata richiesta il
suddetto termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni

L'incarico dovrà sarà espletato personalmente dal soggetto incaricato in piena autonomia, senza
vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dal responsabile del
procedimento .

I soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al Comune, entro 7
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all'albo pretorio, e, dunque, entro il 07.12.2016
apposita manifestazione d'interesse, contenente le indicazioni richieste con l'allegato modello.

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura:

a) L'incarico verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del
D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo rispetto all'importo stimato della parcella indicato
al successivo punto b)

b) L'importo stimato della parcella, omnicomprensivo di tutte le spese, IVA ed oneri Previdenziali
è di € 732,00. Il compenso sarà stabilito, sulla base dell'offerta presentata, nella determinazione
di affidamento dell'incarico.



REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea in Ingegneria o Architettura o
Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale ovvero di geometra;

b) Possesso della Partita IVA;
c) Iscrizione all'albo/ordine/collegio professionale;
d) Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

I soggetti interessati dovranno far pervenire richiesta di invito all'Ufficio Protocollo di questo
Comune e indirizzata al Settore Tecnico Amministrativo - Via Di Vittorio, 21, , a pena di
irricevibilità , a mezzo del servizio postale ovvero mediante consegna a mani, entro le ore
12,00 del giorno 07.12.2016 utilizzando il modulo all'uopo predisposto e scaricabile anche dal
sito web del Comune, in busta chiusa recante all'esterno la dicitura "Affidamento incarico
professionale per il frazionamento dell' unità immobiliare sita in via Mazzini 30"
Manifestazione d'interesse - La domanda e dichiarazione deve essere corredata, da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o vali dato come per
legge;
Ai soggetti che avranno presentato richiesta di invito a partecipare alla procedura verrà
successivamente inoltrata la lettera di invito; tale lettera sarà trasmessa all'indirizzo PEC che
dovrà essere obbligatoriamente indicato nella richiesta di invito. La lettera di invito sarà
inoltrata a tutti i soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse, se in numero
inferiore a dieci ovvero a cinque, da individuarsi mediante pubblico sorteggio, se in numero di
dieci o superiore a dieci. Si rende noto fin d'ora che, in caso sia necessario ricorrere al
sorteggio, esso verrà effettuato, in seduta pubblica presso la Casa Comunale il giorno
12.12.2016 con inizio alle ore 9,00 Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei
affinché gli operatori economici selezionati non vengano resi noti, ai sensi dell'art.53, comma 2 del
Codice. Se le manifestazioni d'interesse pervenute saranno in numero inferiore a 5 l'elenco sarà
integrato attingendo dagli elenchi tenuti presso i competenti ordini professionali secondo criteri di
rotazione e territorialità .

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica ne' proposta contrattuale ma
viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e
pertanto non vincola in alcun modo il Comune di Frattaminore che si riserva di interrompere o
sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio, nel sito web www.comune.frattaminore.na.it(
percorso: amministrazione trasparente ~ bandi di gara e contratti ).

Frattaminore, addì 30.11.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Allegato A - modello di DOMANDA

Al Comune di Frattaminore

Via Di Vittorio, 21

FRATTAMlNORE

Settore Tecnico Amministrativo

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI
FRAZIONAMENTO DELL' UNITA' IMMOBILIARE RIPORTATA IN CATASTO AL FOGLIO 4

P.LLA 814

Il sottoscritto .

Nato il a .

residente in ----------------------------------------------------------
alla via -n .--------------------------------------
codice fiscale n.-----------------------------------------------------
partita IVA n .

telefono .

telefax .

PEC: .

titolo di studio: -------------------------------------------------

Ordine di appartenenza e numero d'iscrizione: ------------------------------------
Anno di iscrizione al relativo albo:

Manifesta il proprio interesse di essere invitato alla procedura di affidamento dell'incarico per il
frazionamento dell'unità immobiliare sita in via Manzoni 30



A tal fine dichiara:

- Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. 19s 50/2016;

- Di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblicato in data _

Luogo e Data
IlProfessionista


