
 

COMUNE DI POGGIOMARINO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

Piazza De Marinis, 3 - 80040 Poggiomarino (Na) 

*  SETTORE URBANISTICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE - INFORMATIZZAZIONE * 

 
AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  

 

Formazione di Elenco per l’affidamento di incarichi  professionali relativi a  
procedure di ordine tecnico propedeutiche alla presa in possesso e gestione di 
manufatti abusivi . 
Finanziamento con fondi di bilancio Importo presunto delle singole a 
prestazioni : € 10.000,00. 
 
In esecuzione della deliberazione del Commissario  Straordinario n. 42 del 22.03.2007,  questo Comune, 

IINNTTEENNDDEE  AAFFFFIIDDAARREE  

a liberi professionisti, non dipendenti di questa Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, 

l’incarico della redazione degli  atti tecnici propedeutici alla provvisoria presa in possesso e gestione degli 

immobili abusivi . 

In particolare l’attività a svolgersi riguarda la redazione di frazionamenti, accatastamenti,trascrizione nei 

registri immobiliari. 

L’importo previsto per ogni singola prestazione è sino alla concorrenza di € 10.000,00. 

In ossequio alla precitata deliberazione, per l’affidamento degli incarichi sarà redatto apposito elenco 

sulla base delle istanze che perverranno a seguito del presente avviso pubblico .   

I soggetti aventi titolo sono invitati pertanto a presentare domanda di partecipazione in carta semplice 

debitamente sottoscritta alla quale andranno allegati: 

 

1) dichiarazione di autocertificazione attestante i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo   

di nascita, residenza e domicilio per eventuali comunicazioni) e fiscali 

2) dichiarazione in autocertificazione attestante la propria iscrizione al rispettivo Ordine   

Professionale; 

3) dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 11 del D.lgs. 358/92; 

4) curriculum professionale delle attività svolte. 

In caso di partecipazione di associazioni professionali o di Raggruppamenti Temporanei tra 

professionisti, i documenti di cui sopra dovranno essere prodotti da tutti i componenti. 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal mandatario designato dall’associazione 

professionale ovvero dal raggruppamento temporaneo se costituito ai sensi di legge, o da tutti i soggetti 

partecipanti al raggruppamento temporaneo se non ancora formalizzato. 

In tale ultimo caso dovrà essere allegata una dichiarazione di intenti, sotto forma di scrittura 

privata, sottoscritta da tutti i professionisti partecipanti al raggruppamento dalla quale risulti: 



-  la volontà di formare un raggruppamento temporaneo di professionisti; 

 - l’indicazione di ciascun professionista mandante e del professionista che fungerà da mandatario. 

 

a) Condizioni regolanti la procedura di affidamento : 

- questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, di cui al presente 

avviso, fermo restando che, qualora proceda agli affidamenti medesimi, è obbligato a 

prendere in considerazione le manifestazioni di interesse all’assunzione dell’incarico 

presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso, con l’esclusione del caso di 

individuazione di tecnici dipendenti dell’Ente; 

- gli incarichi, qualora si procedesse agli affidamenti, sono conferiti “intuitu personae” con 

determinazione  del Dirigente del Settore, sulla base delle domande e dei relativi curricula; 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gare d’appalto o trattativa privata; non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 

all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, 

in assoluto, titolo di preferenza) o all’esperienza maturata essendo l’abilitazione 

professionale elemento sufficiente per l’assunzione degli incarichi. 

- la non completezza della documentazione, di cui a tutti i punti che precedono, costituirà 

motivo di esclusione; 

- il conferimento dell’incarico professionale potrà avvenire anche in presenza di una sola 

istanza pervenuta. 

 

Il plico contenente i documenti succitati,  dovrà pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 

12:00 del 20° giorno a decorrere dalla data  di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul 

sito web ufficiale del Comune di Poggiomarino  al seguente indirizzo: Comune di Poggiomarino, Settore 

URBANISTICA – Piazza De Marinis – 80040 Poggiomarino , sulla busta, oltre all’indicazione del 

mittente si dovrà apporre la seguente dicitura: Domanda per l’inserimento nell’elenco per l’affidamento di 

incarichi relativi alla redazione degli  atti tecnici propedeutici alla provvisoria presa in possesso e gestione 

degli immobili abusivi”. 

 

Si precisa che le spese derivanti dai futuri incarichi di cui al presente bando, sono garantite da fondi del 

bilancio comunale.  

 
Dalla Residenza Comunale, 16/04/2007 
 
 

IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO                                                                          
IINNGG..  AALLEESSSSAANNDDRROO  NNAAPPPPOO                                                                                                        

 
 


