
  

 GESTIONE OPERATIVA 
Patrimonio Agricolo Forestale Regionale 

                             

                                       

AVVISO PUBBLICO  PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI FINALIZZATI 

ALL’EFFETTUAZIONE DI PERIZIE DI STIMA PER LA DETERMINAZIONE 

DEL VALORE DI VENDITA E PER L’EFFETTUAZIONE DI 

AGGIORNAMENTI CATASTALI DI BENI IMMOBILI APPARTENTI AL 

PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE IN GESTIONE 

DELEGATA 

 ALL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE  

 
L’Unione dei Comuni della di Merse con sede in Radicondoli, Via T. Gazzei 24 

(in seguito denominato Ente o Unione), premesso che con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 682 del 30.07.2012 la Regione Toscana ha approvato l’elenco “D” dei beni 
appartenenti al patrimonio agricolo forestale per i quali viene ritenuta opportuna la vendita. 
Le procedure di vendita, allegate sotto la lettera “E” alla medesima delibera regionale, 
prevedono che gli Enti delegati alla gestione del patrimonio curino direttamente le stime 
dei lotti e le vendite degli stessi.  

Considerato quanto sopra, in attuazione della determinazione n° 259 dell’8 ottobre 

2014, l’Unione rende noto che mediante il presente avviso intende verificare l’interesse 

dei professionisti, singoli o associati, operanti nel settore a prestare i servizi per la 

redazione di perizie di stima per la determinazione del valore di vendita di lotti di 

immobili e per pratiche d’aggiornamento catastale,  relative a beni immobili 
appartenenti al patrimonio agricolo  forestale regionale. 

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura 

concorsuale di gara, avendo tale atto la finalità esclusiva di effettuare una ricognizione di 
mercato (al fine di favorire la partecipazione del maggior numero di professionisti 
potenzialmente interessati) e la formazione di un elenco di soggetti da invitare di volta in 
volta, qualora l’Unione riscontrasse la necessità di affidare tale servizio in tutto o in parte. 

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti abilitati, iscritti ad albi od ordini 
professionali, specificando se singolarmente o in forma associata, che faranno pervenire 
la relativa istanza in carta semplice, con indicazione dei propri riferimenti, le generalità e 
numero di iscrizione all’albo o collegio di appartenenza e dichiarazione relativa all’assenza 
di impedimenti di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

L’istanza da predisporre sulla base dell’allegato B), dovrà essere accompagnata da 
documento d’identità e dal curriculum vitae (in formato europeo) del professionista o dei 
professionisti (in caso di studio associato)  di comprovata esperienza in materia estimativa 
e/o catastale. 

Le domande potranno essere inviate mediante la propria posta elettronica 

certificata, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 ottobre 2014, alla seguente PEC: 
valdimerse@pec.consorzioterrecablate.it 

UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE 
Via T. Gazzei 24 – 53030 Radicondoli (SI) 

Tel 0577 790610 – Fax 0577 790592 
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In questo caso la medesima domanda dovrà essere obbligatoriamente inviata, per 
conoscenza, ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: s.dei@valdimerse.si.it; 
m.michelotti@valdimerse.si.it. 

In alternativa potranno essere inviate all’Unione dei Comuni della Val di Merse, 

Via T. Gazzei 24, 53030 Radicondoli (SI) tramite posta orinaria e pervenire all’Ufficio 

Protocollo entro le ore 12:00 del 30 ottobre 2014. Le istanze pervenute dopo tale 
termine non saranno prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco dei 
soggetti da invitare ad una eventuale procedura di gara finalizzata all’attivazione del 
servizio in oggetto. 

Le proposte di disponibilità a prestare i servizi estimativi e/o catastali, saranno 
valutate sulla scorta dei curricula pervenuti, senza alcun vincolo per l’Ente. 
Successivamente alla formazione dell’elenco dei soggetti qualificati, che non prevede 
graduatorie né punteggi o altre classificazioni di merito e avrà validità di un anno a 
decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione, l’Unione si riserva di avviare le procedure di affidamento per le prestazioni 
d’opera professionale connesse alla stima dei lotti da alienare o delle pratiche catastali da 
eseguire su uno o più immobili del patrimonio agricolo forestale regionale. Verranno 
definiti puntualmente, di volta in volta, gli elementi essenziali del contratto invitando  
almeno cinque professionisti concorrenti o tre,  a seconda del numero di domande 
pervenute, a formulare un preventivo di spesa per l’opera richiesta, che sarà poi 
assegnata nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità. Il Responsabile del Servizio può conferire gli 
incarichi in via diretta, senza esperimento di apposita selezione, solo quando ricorrano i 
casi previsti all’art. 7 del  Regolamento dell’Ente per il conferimento di incarichi individuali 
di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenza

1
. 

L’Unione dei Comuni della Val Di Merse potrà decidere di concludere il procedimento 
senza aderire ad alcuna proposta, intraprendere ulteriori attività di ricognizione di mercato, 
e in ogni caso la facoltà di conferire incarichi anche a professionisti non iscritti nell’elenco, 
ove ricorrano ragioni di necessità e/o di convenienza. 

Per ulteriori eventuali informazioni è possibile contattare il responsabile del 

Servizio Gestione Operativa Patrimonio Agricolo Forestale Regionale geom. Michele 

Michelotti  (telefono 0577/049290, e-mail: m.michelotti@valdimerse.si.it) 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che i dati forniti dai richiedenti saranno trattati dall’Unione dei Comuni della Val di Merse 
per le finalità connesse al presente avviso e potranno essere oggetto di comunicazione al 

                                                           
1
 ART. 7 - CONFERIMENTO INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA 

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3, 4 e 5, il Responsabile del Servizio può conferire gli incarichi in 

via diretta, senza esperimento di apposita selezione, quando ricorrano i seguenti casi:  

a) esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di 

candidati idonei;  

b) tipologia di prestazioni per le quali non è possibile effettuare una comparazione tra più soggetti, in 

quanto l’attività richiesta non può che essere affidata unicamente ad un determinato soggetto; 

c) prestazioni lavorative di tipo complementare non comprese nell’incarico principale già conferito, 

qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; 

in tal caso l’attività complementare può essere affidata, senza alcuna comparazione selettiva, a 

condizione che non possa essere separata da quella originaria, senza recare pregiudizio agli obiettivi 

e programmi perseguiti con l’incarico originario;  

d) una particolare urgenza o gravità, da motivare espressamente, tale da non rendere possibile 

l’effettuazione di nessun tipo di selezione; 

e) nel caso in cui la prestazione lavorativa preveda un compenso non superiore ad € 5.000,00 lordi, 

IVA esclusa.  
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personale dipendente dell’Amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di 
servizio. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l’impossibilità di dare 
corso al procedimento. 
Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Val di Merse con sede a Radicondoli, Via T. 
Gazzei n.24  nella persona del Geom. Michele Michelotti Responsabile Gestione Operativa 
P.A.F.R. 
 

Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line  
dell’Unione dei Comuni della Val di Merse e sul proprio sito internet. 
 
Radicondoli 8 ottobre 2014 

 

       Il Responsabile  

Gestione Operativa PAFR 
 F.to Geom. Michele Michelotti     


