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COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

servizio appalti e contratti  
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 

Prot. N. 8408  del  15.6.2021     
 

"Affidamento dei servizi di accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale" 

Avviso pubblico esplorativo per acquisizione di preventivi finalizzati ad affidamento diretto  ai  
sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a)   decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 
settembre 2020, n. 120  e   dell'art. 51 comma 1 lett. a)  del decreto legge 77/2021.  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In  esecuzione della  propria determinazione n. 28 del 15.6.2021  n.400 RG;, 

 
                RENDE NOTO 
 
che il Comune di Frattaminore, in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, 

economicità, efficacia e trasparenza, intende eseguire una indagine di mercato, al fine di verificare la 

presenza di professionisti interessati all’espletamento  del servizio  in oggetto il cui incarico verrà 

conferito tramite  affidamento diretto con Trattative  Dirette sul MEPA. 

 

Poichè  gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono 

contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni 

contrattuali intavolando anche con vari operatori trattative parallele, si intratterranno diverse trattative  

dirette sul MEPA al fine di individuare il miglior preventivo. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse  per  favorire la 

successiva acquisizione di preventivi da parte dei soggetti interessati in modo non  vincolante per il 

Comune; le manifestazioni d'interesse  hanno l'unico scopo  di comunicare  la disponibilità a trattare 

da parte degli operatori economici e pertanto non vincola in alcun modo il Comune  che sarà libero di  

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento  il procedimento avviato  senza che i soggetti  

richiedenti possano  vantare alcuna pretesa.  

 

 

Si forniscono al riguardo  le seguenti informazioni: 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio 21  

tel. 081.5058259-257 -   

sito web:  comune.frattaminore.na.it  

Contatti: Settore Tecnico Amministrativo – Servizio Appalti e contratti  

Responsabile del servizio: Dott. Simeone  Lupoli  -  tel. 081.5058259 -257   

RUP: Dott. Simeone Lupoli   

 
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO    
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Oggetto dell’affidamento è l’espletamento di servizi catastali da svolgere su fabbricati di proprietà del 

Comune di Frattaminore   come di seguito elencati :  

• Area mercato  e parcheggio - via Sant'Arpino; 

• Parco urbano - via Sergente Greco; 

• Casa comunale  ed edificio  già casa del custode  e biblioteca - via Di Vittorio  e via De Gasperi; 

• Campo sportivo  Don Carmine D'Angelo; 

• Alloggi  edilizia economica e popolare -via Nenni;  

• Biblioteca  e centro sociale  zona Peep  via Turati; 

• Autoparco per il ricovero degli automezzi  adibiti al servizio  di igiene urbana   

 

Determinazione a contrarre n. 28 del 15.6.2021  n.400 RG  assunta da Responsabile del servizio 

Appalti e contratti 

C.I.G. : ZE73221533 
 

Le attività  da svolgere per ciascun immobile sono quelle di seguito elencate: 

 

A. Area Mercato e parcheggio – via Sant’Arpino 

 

Tipo mappale (finalizzato all’introduzione in mappa del fabbricato); accessi al catasto per la richiesta dell’estratto 

di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo mappale con procedura PREGEO, presentazione e ritiro al catasto 

terreni; denuncia al catasto fabbricati attraverso procedura DOCFA, presentazione e ritiro: 

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 

1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti, frazionamento e inserimento in 

mappa). 

1 € 1.150,00 € 1.150,00 

2 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*edificio di servizio 

1  € 400,00 € 400,00 

 sommano € 1.550,00 

L'intera area mercatale e il manufatto di servizio insistono sulle particelle 334 e 408 foglio 3 C.T. 

N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale. 

 

B. Parco urbano – via Sergente Greco 

Tipo mappale (finalizzato all’introduzione in mappa del fabbricato); accessi al catasto per la richiesta dell’estratto 

di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo mappale con procedura PREGEO, presentazione e ritiro al catasto 

terreni; denuncia al catasto fabbricati attraverso procedura DOCFA, presentazione e ritiro: 

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 

1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti e inserimento in mappa). 

1 € 1.150,00 € 1.150,00 

2 stesura di DOCFA per la demolizione degli immobili 3 € 120,00 € 360,00 

3 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 1 € 400,00 € 400,00 
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compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*locale servizio (chiosco) 

 sommano € 1.910,00 

L'intera area e il locale di servizio insistono sulla particella 89 del foglio 4. 

N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale. 

 

C. Stadio e parcheggio – via Sant’Arpino 

Tipo mappale (finalizzato all’introduzione in mappa del fabbricato); accessi al catasto per la richiesta dell’estratto 

di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo mappale con procedura PREGEO, presentazione e ritiro al catasto 

terreni; denuncia al catasto fabbricati attraverso procedura DOCFA, presentazione e ritiro: 

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 

1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti, frazionamento e inserimento in 

mappa). 

1 € 1.600,00 € 1.600,00 

2 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*edifici  di servizio (spogliatoi, locale deposito, 1 

infermeria, 1 locale caldaia )  

*tribune 

1  € 1.095,00 € 1.095,00 

 sommano € 2.695,00 

L'intera struttura, comprese le due tribune, insiste sulle part.lle 49, 328, 331, 334 e 408 del foglio 3 C.T., mentre il 

piazzale sulle part.lle 432,435 e 438. 

N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale. 

 

D. Casa Comunale e centro per anziani – via Di Vittorio e via De Gasperi 

Tipo mappale (finalizzato all’introduzione in mappa del fabbricato);accessi al catasto per la richiesta dell’estratto 

di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo mappale con procedura PREGEO, presentazione e ritiro al catasto 

terreni; denuncia al catasto fabbricati attraverso procedura DOCFA, presentazione e ritiro: 

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 

1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti, frazionamento e inserimento in 

mappa). 

1 € 1.800,00 € 1.800,00 

2 stesura di DOCFA per la demolizione degli immobili 1 € 120,00 € 120,00 

3 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

1 € 400,00 € 400,00 
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supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

* centro per anziani (ex casa custode e ex Biblioteca 

)  

4 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*tettoia per parcheggio 

1 € 400,00 € 400,00 

5 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*casa comunale stimato per circa 1.750 mq di 

superficie 

1  € 1.350,00 € 1.350,00 

6 Redazione di nuova voltura o voltura a rettifica 1 € 100,00 100,00 

 sommano € 4.170,00 

L'immobile insiste attualmente sulla particella 972 del foglio 5 del CT intestazione aliena. Nel costo di cui sopra è 

compresa anche la soppressione della part.lla 795 dove insisteva l'edificio scolastico demolito.  

N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale. 

 

E. Alloggi edilizia economica e popolare – via Nenni 

Tipo mappale (finalizzato all’introduzione in mappa del fabbricato); accessi al catasto per la richiesta dell’estratto 

di mappa e visure, rilievo e redazione del tipo mappale con procedura PREGEO, presentazione e ritiro al catasto 

terreni; denuncia al catasto fabbricati attraverso procedura DOCFA, presentazione e ritiro: 

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 

1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti, frazionamento e inserimento in 

mappa). 

1 € 1.300,00 € 1.300,00 

2 stesura di DOCFA per la demolizione degli immobili 3 € 120,00 € 360,00 

3 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*abitazioni 

6 € 400,00 € 2.400,00 

4 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari 

derivate. 

*parcheggio a raso 

1 € 460,00 € 460,00 

5 Stesura di  elaborato planimetrico per la 

dimostrazione, subalterni e modulistica secondo 

normativa *abitazioni 

1  € 300,00 € 300,00 
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6 Redazione di nuova voltura o voltura a rettifica 2 € 100,00 € 200,00 

 sommano € 5.020,00 

L'area, comprendente l'edificio e  l'antistante parcheggio,  insiste sulle part.lle 247 e 249 del foglio 4, CU .  

N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale..  

F. Biblioteca e centro sociale zona Peep via Turati  

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 

1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti, frazionamento e inserimento in 

mappa). 1 € 2.700,00 € 2.700,00 

2 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari derivate. 

*biblioteca superficie stimata mq. 482 1 € 820,00 € 820,00 

3 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari derivate. 

*centro sociale superficie stimata mq. 462 1 € 820,00 € 820,00 

4 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari derivate. 

*asilo (IN CORSO DI ULTIMAZIONE) superficie stimata 

mq. 610 1 € 820,00 € 820,00 

5 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari derivate. 

parcheggio a raso superficie ie stimata mq. 184 
1 € 496,00 € 496,00 

6 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari derivate. 

*parco superficie stimata mq. 670 1 € 330,00 € 330,00 

  sommano € 5.986,00 

L'intera area, comprendente la biblioteca, il centro sociale, l'asilo nido, il parco e il parcheggio, insiste sulle part.lle 

1188, 1170 e 1169 del foglio 1 C.T. 

N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale..  

 

G. Autoparco per il ricovero degli automezzi adibiti al servizio di igiene urbana 

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Totale 
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1 Rilievo con strumentazione adeguata, restituzione 

informatizzata e redazione del tipo mappale (fusione 

delle p.lle esistenti, frazionamento e inserimento in 

mappa). 1 € 1.150,00 € 1.150,00 

2 stesura planimetrica, definizione dei poligoni, 

compilazione modelli in procedura DOCFA, 

attribuzione rendita catastale e restituzione su 

supporto informatico delle unità immobiliari derivate. 

*autoparco stimato per circa 1.500 mq di superficie 1 € 640,00 € 640,00 

sommano € 1.790,00 

L' area insiste sulla part.lla 1131 del foglio 1 

 N.B.: gli onorari suddetti sono comprensivi di tutte le spese di tributi, cancelleria ecc nonché del tempo impiegato 

per la ricerca degli atti presso gli archivi.; sono escluse IVA e cassa previdenziale..  

Tutti gli elaborati redatti dovranno essere sottoposti a verifica di correttezza da parte degli uffici comunali 

preposti prima di essere trasmessi alle sezioni dell’Agenzia delle Entrate competenti. 

In assenza di una normativa di riferimento in ambito regionale, per il calcolo degli onorari è stato preso come riferimento: “ONORARI DI 

RIFERIMENTO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA” (Delibera del Consiglio Direttivo del Collegio 

Geometri e G.L. della Provincia di Reggio Emilia del 14/10/2010) 

 

3. QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’AFFIDAMENTO    
 

L’importo previsto come corrispettivo per l’espletamento dei servizi oggetto dell'affidamento  e posto 

a base d’asta è pari a € 23.121,00 (Euro ventitremilacentoventuno),  oltre  I.V.A. e oneri previdenziali. 

 

Il suddetto importo è determinato dalla somma  dei prezzi unitari  riguardanti  gli onorari previsti  per 

le singole attività  da svolgere su ciascun immobile  da accatastare come indicati  nelle tabelle  

riportate al precedente punto 2   

 

L’importo a base d’asta è da considerarsi comprensivo di ogni onere/spesa/tassa inerente 

l’espletamento dei servizi catastali, quali ad esempio oneri erariali e visure catastali, oltre a tutte le 

spese che l’operatore economico dovrà sostenere nell’eseguire il servizio, pertanto l’offerente, nel 

formulare il preventivo di spesa, dovrà tenere conto di tutti gli oneri necessari alla realizzazione 

completa del servizio richiesto. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 

106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente 

appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale. 

 

4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO - INIZIO SERVIZIO 
 

Le prestazioni oggetto dell’affidamento devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 90 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto che avverrà a mezzo 

di scambio di lettera commerciale ai sensi dell' art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare manifestazione d'interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;    
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• Possesso di abilitazione idonea all'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto 

dell'incarico (ingegneri, architetti, geometri periti ecc)  con   Iscrizione ai relativi  Albi o 

Collegi professionali  

• Possesso di Partita IVA; 

      ISCRIZIONE E ABILITAZIONE AL MEPA: 

• Gli operatori  economici che intendano  partecipare in forma singola   o eventualmente in RTI  

dovranno risultare alla data di scadenza  del termine  per la  presentazione  della 

manifestazione d'interesse abilitati al MEPA  al bando "Servizi Professionali- Architettonici, 

di costruzione, ingegneria, ispezione  e catasto stradale" in corso di validità.  

• In caso di costituendo RTI  ciascuno dei soggetti componenti  dovrà risultare  abilitato al 

bando MEPA suddetto. 

L'iscrizione e l'abilitazione al MEPA al bando di cui sopra è richiesta pena l'impossibilità di avviare 

sulla piattaforma la relativa procedura telematica di TD. 

Non è ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui all’art. 80 del Codice per i requisiti d’idoneità 

professionale (iscrizioni ad albi e  alla CCIAA). 

 

6. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
 

Affidamento diretto ai  sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del   decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 
convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120   come di recente modificato dall'art. 51 comma 1 
lett a)  del D.L. 77/2021,  da effettuarsi   tramite trattativa diretta   sul MEPA. 

 La stazione appaltante,  per il tramite della piattaforma MEPA,  intavolerà 2  trattative dirette parallele 

con  2 diversi operatori  economici,  individuati tramite apposito sorteggio tra  le manifestazioni di 

interesse pervenute.  La stazione appaltante quindi,  tramite TD sul MEPA,  inviterà singolarmente i 

due operatori economici  a formulare il proprio preventivo/offerta entro un termine  prestabilito ed a 

trasmettere  eventuali ulteriori  dichiarazioni/documentazione riguardanti il possesso dei requisiti e 

l'impegno  allo svolgimento del servizio;  alla scadenza del termine fissato,  accetterà  tra le  due , solo  

la TD  che presenterà il  maggior ribasso percentuale sul prezzo proposto come base e pari ad € 

23.121,00 e rifiuterà l'altra.   

L'affidamento avverrà dopo la  verifica dell'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 

50/2016 e del possesso dei requisiti prescritti.   

 

7. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 

Il soggetto interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, allegato 

al presente avviso, sottoscritta e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.frattaminore@asmepec.it, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00  del 
giorno 25.06.2021. 
Tale richiesta, pena l'esclusione, dovrà essere firmata  dal professionista interessato ovvero dal legale 

rappresentante nel caso di Società di professionisti o di Ingegneria,  dal  capogruppo mandatario in caso 

di Raggruppamento già costituito ovvero da tutti i componenti nel caso di RTP ancora da costituirsi con 

allegato c opia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In alternativa è ammessa la 

sottoscrizione della maniefstazione di interesse con firma digitale. Qualora la richiesta sia firmata 
digitalmente non è necessario allegare il documento di identità 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di 

scadenza all’indirizzo di destinazione. Faranno fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta 

elettronica certificata. 

La richiesta di preventivo  sarà rivolta  tramite TD a 2 professionisti in possesso dei requisiti richiesti.   Se 
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il numero delle manifestazioni d'interesse pervenute sarà superiore a 2, l'individuazione dei professionisti 

da invitare avverrà tramite pubblico sorteggio. 

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 29.06.2021  con inizio alle ore 10,00.  
Si avverte fin d'adesso che qualora non fosse possibile procedere alle operazioni di sorteggio nel giorno 

sopra stabilito, la nuova data sarà comunicata attraverso pubblicazione di apposito avviso sul profilo del 

committente www.comune.frattaminore.na.it, nella sez. Amministrazione trasparente Bandi di Gara e 

Contratti. 

Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei affinché i soggetti  selezionati non vengano resi 

noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice.  

L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare la procedura e non procedere all'affidamento 
del servizio  senza che i concorrenti possano  avanzare  alcuna pretesa. 
 

Il presente avviso viene  pubblicato all'albo pretorio online, nel sito ministeriale 

www.serviziocontrattipubblici.it e nel sito istituzionale www.comune.frattaminore.na.it.  alla sezione 

amministrazione trasparente   dove è scaricabile anche il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  

 
8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le manifestazioni 

di interesse: 

- pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso; 

- pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere ovvero ad indirizzo pec diverso da 

quello indicato  al precedente  punto 7; 

- prive del modello A o prive della sottoscrizione con le modalità indicate al punto 7; 

- con documentazione recante informazioni non veritiere; 

 

Costituisce altresì motivo di esclusione il mancato possesso dell’iscrizione al MEPA in corso di validità e 

l’abilitazione alla categoria prevista, richiesta, in caso di partecipazione in forma associata o raggruppata, 

per tutti i soggetti.  

Si raccomanda i soggetti interessati di verificare che tutte le dichiarazioni fornite all’atto dell’iscrizione, 

siano state regolarmente aggiornate con cadenza semestrale, come previsto nelle regole della e-

procurement. Il mancato rinnovo delle dichiarazioni comporta la sospensione dell’iscrizione e la 

conseguente non ammissione.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica né preventivo, pena 

la non ammissione alla procedura. 

 
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 196/2003 s.m.i. esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

Frattaminore 15.6.2021 

                                          Il Responsabile del Servizio 

                                              (dott. Simeone Lupoli)  

                F.to digitalmente 



ALLEGATO A 

 
COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 

Settore Tecnico Amministrativo 

Via Di Vittorio, 21 – CAP. 80020 – Tel. +39 0815058259-257 

Pec: prootcollo.frattaminore@asmepec.it 
 

OGGETTO:  

"Affidamento dei servizi di accatastamento di alcuni immobili di proprietà comunale" 

Avviso pubblico per raccolta di preventivi finalizzata ad affidamento diretto  ai  sensi dell'art. 1 comma 2 

lett. a)   decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120   e  dell'art. 51 

comma 1 lett. a)  del decreto legge 77/2021 .  

CIG: ZE73221533 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO 
 

Il/la  sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ....................................................................................................... il ................................................... 

in qualità di ................................................................................................................................................... 

con studio in __________________ alla via /....................................................................................................... 

Iscritto all'ordine /Collegio dei ..................................della Provincia di _________     al N.________ 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con  partita  IVA n................................................................................................................................... 

pec…………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Letto l’avviso esplorativo prot. 8408  del 15.6.2021  e il  capitolato  speciale descrittivo e prestazionale 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse   alla raccolta di preventivi  per l'affidamento  diretto di cui all'oggetto  e  chiede di 

essere invitato a presentare  il proprio preventivo   tramite trattativa diretta sul MEPA  come : 

 

 libero professionista singolo;   

 
 ovvero in forma associata  

 

 Associazione di Liberi Professionisti  tra __________________________  

  Società di Ingegneria  ovvero Società di Professionisti  denominata  ________________ 

 Raggruppamento Temporaneo  di Professionisti  già costituito   ovvero da costituirsi   tra:  

( Indicare  per ogni singolo componente  nome, cognome, P.I. , titolo di studi)     

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
 

 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 



D I C H I A R A 

 

a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

b)  di essere iscritto e abilitato al MEPA per il bando  Servizi Professionali- Architettonici, di costruzione, 

ingegneria , ispezione  e catasto stradale" in corso di validità;    

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 

indagine di mercato per il servizio in oggetto  e nel capitolato speciale d'appalto ; 

d)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 

Data,                Firma 

  _________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  

L a presente dichiarazione   dovrà essere resa e sottoscritta  digitalmente dal professionista interessato in caso di 

partecipazione in forma singola,  ovvero dal legale rappresentante nel caso di Società di Ingegneria o Società di 

Professionisti  , dal  capogruppo mandatario in caso di Raggruppamento già costituito,  da tutti i componenti in caso 

di raggruppamento ancora da costituire  

 


