
AVVISO 
 

COMUNE DI GUARDIAGRELE 
SETTORE II  

LAVORI PUBBLICI URBANISTICA AMBIENTE USI  CIVICI 
____________________________________ 

 
OGGETTO: Avviso esplorativo per ricezione di manifestazioni di interesse all’affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36 D. LGS 50/2016, comma 2, lettera a), del servizio di “SUPPORTO ALL’UFFICIO 
USI CIVICI PER LO SMALTIMENTO VECCHIE PRATICHE E DISBRIGO NUOVE PRATICHE” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
 

rende noto che con determina a contrarre n. 06/05/2021, n. 659 è stata avviata la procedura ex art. 
36, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento diretto, previa ricezione 
delle manifestazioni di interesse, del servizio di “Supporto all’Ufficio Usi Civici per lo smaltimento 
vecchie pratiche e disbrigo nuove pratiche”. 
 
Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Guardiagrele, non presuppone la 
formazione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 
l’Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa di qualsiasi natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la 
partecipazione alla presente indagine di mercato. 
 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo acquisire disponibilità ed individuare 
professionisti in possesso dei necessari requisiti cui inviare richiesta di preventivo/offerta.  
Selezionati i soggetti idonei, si procederà con l’affidamento diretto di max 4 contratti. 
 
In questa prospettiva, si richiede ai professionisti interessati di inviare la propria manifestazione di 
interesse, secondo le modalità specificate di seguito. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Guardiagrele – Settore II Lavori Pubblici – Urbanistica Ambiente e Usi Civici 
P.IVA 00239980691 
P.zza San Francesco, 12  
PEC: comune.guardiagrele@pec.it 
 

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ RICHIESTE 

 
PROCEDIMENTI DI LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE TERRE CIVICHE: 

PRATICHE PREGRESSE: 

 verifica stato pratica compresa la valutazione di eventuali rettifiche  

 aggiornamenti catastali ove necessari 

 prosecuzione iter in caso di pratiche avviate regolarmente e non concluse  

 sollecito adempimenti da parte del competente ufficio regionale in caso inerzia dello stesso 



 
NUOVE PRATICHE  

 avvio e conclusione procedimento compresa  annotazione determinazione di affrancazione 
 

PROCEDIMENTI DI ALIENAZIONE: 
PRATICHE PREGRESSE 

 verifica stato pratica compresa la valutazione di eventuali rettifiche 

 prosecuzione iter in caso di pratiche avviate regolarmente e non concluse 
 

NUOVE PRATICHE  

 avvio e conclusione procedimento compreso rogito atto di alienazione e relativa trascrizione  
 
I professionisti, ove necessario, dovranno assicurare ore di presenza presso gli uffici comunali per la 
necessaria assistenza ai cittadini 
 

3. CORRISPETTIVI 

PROCEDIMENTI DI LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE TERRE CIVICHE: 
PRATICHE PREGRESSE       

  Rettifiche decreto regionale e conclusione iter (voltura  catastale) € 150,00 a decreto 
 Pratiche iter in corso                     €     50,00 a pratica 

NUOVE PRATICHE          €     50,00 a pratica 
 
PROCEDIMENTI DI ALIENAZIONE: 

PRATICHE PREGRESSE        €      80,00 a pratica 
NUOVE PRATICHE         €      80,00 a pratica 

 
Per ogni pratica il compenso verrà erogato come di seguito: 

 100% ad ultimazione del  procedimento (annotazione determina di affrancazione per i 
procedimenti di legittimazione e affrancazione e trascrizione dell’atto in caso di alienazione).  
(NOTA: alla conclusione dei singoli procedimenti il professionista è tenuto a produrre 
evidenze dell’avvenuta corretta volturazione  - VISURA CATASTALE) 

 
 

4. DURATA DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata pari a 24  mesi dalla stipula. Il contratto di servizio si intenderà, comunque, 
concluso al raggiungimento dell’importo che verrà stabilito in sede di affidamento.  
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 devono rispettare quanto di seguito riportato: 

 possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii: 

 insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 esperienza pregressa e documentata  in materia di usi civici  

 esperienza pregressa nello  svolgimento di servizi catastali : annotazioni, trascrizioni, volture 
e  rettifiche  

 iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni  
 

6. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO 



Ai fini dell’affidamento diretto costituirà criterio di valutazione quello del prezzo più basso secondo 
l’art. 95 del D.Lgs.  n. 50/2016. 
 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

L’operatore economico interessato deve inviare la manifestazione di interesse unitamente alla 
dichiarazione del possesso dei requisiti, firmati digitalmente come disciplinato dal d.lgs 82/2005 e 
ss.mm.ii, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.guardiagrele@pec.it entro e non oltre 
le ore 12:00  del giorno 24 maggio 2021 indicando in oggetto: 
“SUPPORTO ALL’UFFICIO USI CIVICI PER LO SMALTIMENTO VECCHIE PRATICHE E DISBRIGO NUOVE 
PRATICHE”. 
Non saranno prese in considerazione e perciò automaticamente escluse dalla procedura di 
affidamento le candidature pervenute dopo la scadenza. 
La partecipazione di un solo operatore economico alla presente indagine di mercato non incide sulla 
validità della stessa e sull’eventuale affidamento diretto che ne consegua. 
 

8.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi della vigente normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse e non 
verranno comunicati a terzi. 
 

9.PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente avviso è pubblicato: 
- nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Guardiagrele “Bandi di gara e 
contratti”; 
- nella sezione “News” del sito istituzionale del Comune di Guardiagrele 
 
 
Guardiagrele, lì 07/05/2021 
 
 
                  F.to  Il Responsabile del Settore II 
          Arch. Adalgisa Vinciguerra 



 
AL COMUNE DI GUARDIAGRELE                 

SETTORE III  
         PIAZZA S. FRANCESCO 12                                                                

66016  GUARDIAGRELE (CH)  
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO USI CIVICI PER LO SMALTIMENTO 
VECCHIE  PRATICHE E DISBRIGO NUOVE PRATICHE  - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
Nato/a il ____________________ a __________________________________________________________ 
residente a ______________________________________________________________________________ 
C.F. __________________________________ 
P.I. ___________________________________ 
Tel. _____________________________, cell._______________________, fax. ______________________, 
e_mail: ________________________________________________________, 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE  
 
all’affidamento di servizi in oggetto. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 
DICHIARA1 

 che i dati anagrafici e le dichiarazioni relative ai propri titoli ed esperienze professionali  maturate 
contenute nell’allegato curriculum professionale  corrispondono al vero; 

 di essere cittadino/a italiano/a o del seguente Stato membro dell’Unione Europea: _______________ 
_________________________________; 

 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 
 che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a le cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii; 
 

 di avere pregressa e documentata  esperienza in materia di usi civici (specificare nell’allegato curriculum); 
 

 di avere pregressa e documentata esperienza nello  svolgimento di servizi catastali : annotazioni, 
trascrizioni, volture e  rettifiche  (specificare nell’allegato curriculum); 
 

 

 di aver conseguito in data _____________________ il seguente titolo di studio ____________________ 

____________________________________ in ________________________________________ presso 

________________________________________________ di ____________________________ con la 

votazione ___________________________; 

                                                           
1 Compilare barrando le caselle e inserendo i dati richiesti in maniera completa  



 

 di essere iscritto/a all’albo professionale dei/degli________________dal ________ (almeno 5 anni); 

 di aver adeguata conoscenza degli strumenti informatici, telematici e dell’uso di internet; 

 
 di aver preso visione dei contenuti dell’avviso e di accettarne integralmente le condizioni. 

 
Dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e data _______________________________ 
 

FIRMA 
 

___________________________ 
 

 
 
 
Allegati : 
- Curriculum firmato in originale; 
- Fotocopia fronte retro di un documento d’identità in corso di validità. 
 
 



 


