
Comune di Noventa di Piave
Provincia di Venezia

Prot. 3199 Noventa di Piave, 11/03/2014

AVVISO PUBBLICO

PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI

IL RESPONSABILE DI P.O. SERVIZI TECNICI

Premesso che:

• l’Amministrazione Comunale di Noventa di Piave intende procedere nell’anno 2014 al 
conferimento di alcuni incarichi professionali esterni riguardanti le seguenti tipologie 
di prestazioni professionali:

Redazione perizie di stima di immobili e terreni;
Pratiche catastali: redazione frazionamenti, accatastamenti, volture, etc.;
Rilievi  celerimetrici  di  aree, infrastrutture pubbliche (reti  fognarie,  di illuminazione 
pubblica, etc);
Collaudi e verifiche statiche di immobili;

• con propria determinazione n. 178 del 10/03/2014 ha approvato il presente avviso di 
selezione;

• il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  predisposizione  di  una  lista  di  professionisti 
interessati all’espletamento degli incarichi sopra richiamati, cui fare riferimento per 
le indagini di mercato propedeutiche all’affidamento degli incarichi;

Richiamato il Regolamento Comunale recante la disciplina per il conferimento di incarichi di 
collaborazione ad esperti esterni con contratto di lavoro autonomo;

Richiamati il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e la L.R 27/2003 e s.m.i.

RENDE NOTO

1. Ente

Comune di Noventa di Piave P.zza Marconi, 1 30020 Noventa di Piave (VE) -  Tel. 042165212 
Fax 0421658604 – pec. comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it

2. Oggetto degli incarichi

L’elenco sarà finalizzato all’assegnazione di incarichi finalizzati a: 



• Redazione perizie di stima di immobili e terreni;
• Pratiche catastali: redazione frazionamenti, accatastamenti, volture, etc.;
• Rilievi celerimetrici  di  aree, infrastrutture pubbliche (reti  fognarie,  di  illuminazione 

pubblica, etc);
• Collaudi e verifiche statiche di immobili;

3. Importo stimato per le prestazione

L’importo  del  compenso  per  ogni  prestazione  professionale  sarà  quantificato 
successivamente, contestualmente alle richieste di preventivo che saranno formulate.

4. Tempo massimo per l’espletamento del servizio

Il   tempo  massimo  presunto   per   l’espletamento  delle   prestazioni  sarà determinato 
contestualmente alle richieste di preventivo che saranno formulate.
Il disciplinare di incarico/determinazione definirà, puntualmente tempi  e le fasi di lavoro da 
concordare con il  responsabile del procedimento.

5. Soggetti  che possono partecipare alla selezione

Possono  partecipare  alla  selezione  i  professionisti  singoli  o  associati,  nonché  i  soggetti 
previsti dall’art. 90  comma  1  lett. d),  e),  f),  g)  e  h)  del  D.Lgs  163/06  e  successive 
modifiche  ed integrazioni.

6. Requisiti minimi di partecipazione

L’istanza  che deve  essere  corredata  da  “curriculum”  professionale, dovrà contenere le 
seguenti dichiarazioni:

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Di non aver riportato condanne penali e non essere stato interdetto o sottoposto a 

misure  preventive che escludono, secondo le leggi vigenti, la stipula di contratti con 
la Pubblica Amministrazione;

• Possesso del titolo di studio e iscrizione all’albo professionale;

Potrà essere formulata richiesta di inserimento nell’elenco per tutte le tipologie di incarico o 
per alcune. L’Amministrazione si riserva di utilizzare l’elenco predisposto anche per l’anno 
2015.

7. Modalità di presentazione della domanda

La domanda di inserimento nell’elenco, compilata preferibilmente sulla  base dell’allegato 
“A” predisposto dall’ufficio, e la documentazione da allegare dovrà pervenire al protocollo 
comunale entro il  10/04/2014 anche a mezzo p.e.c.. 
Non  saranno  inserite  nell’elenco  le  richieste  pervenute  prima  della  pubblicazione  del 
presente avviso né quelle pervenute dopo il termine di scadenza sopra indicato.

8. Criteri di selezione ed affidamento 

Il  presente  avviso  Pubblico ha  il solo scopo di  predisporre un elenco di nominativi/figure 
professionali  dotata  di   comprovata esperienza e capacità tecnica, a svolgere diversi tipi di 
incarichi,  dal  quale  attingere  per  eseguire  le  ricerche  di  mercato  propedeutiche 
all’aggiudicazione degli incarichi da affidare. 
La scelta  dei  professionisti  da  invitare  alle  indagini  sarà  effettuata  dal  responsabile  del 
procedimento, secondo  quanto rilevabile dalla documentazione presentata, nel rispetto dei 
principi di non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità e  trasparenza. 
Si rende inoltre noto, che: 

a. questa Amministrazione Comunale si riserva di procedere con le indagini  di mercato 
compatibilmente con i procedimenti avviati e le priorità definite; 



b. il curriculum  professionale, così come gli altri elementi integranti la proposta, hanno il 
solo  scopo   di   manifestare   la   disponibilità    all’assunzione   dell’incarico   e   la 
conoscibilità   dei  soggetti  componenti  il  mercato  dei   servizi   oggetto  del  presente 
avviso; 

9. Trattamento dei dati personali

Si  informa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n.196 del 30.06.2003 – Codice 
in materia di   protezione dei  dati  personali,  che i  dati  personali  forniti  dai  professionisti 
saranno trattati dal  Comune in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima.

10. Note Informative

Il presente  avviso  sarà pubblicato per  30 giorni  consecutivi  all’Albo Pretorio e sul sito 
Internet Comunale.

Ulteriori  informazioni possono essere richieste  al Responsabile di P.O. Servizi Tecnici arch. 
Nicoletta  Modanese  anche  all’indirizzo  mail 
nicoletta.modanese@comune.noventadipiave.ve.it o  negli  orari  di   apertura  al   pubblico 
(Lunedì – Mercoledì – Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,30)

    IL RESPONSABILE P.O. SERVIZI TECNICI

arch. Nicoletta Modanese

mailto:nicoletta.modanese@comune.noventadipiave.ve.it

	Comune di Noventa di Piave
	Provincia di Venezia


