
Allegato A alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 0187 del 05/10/2010                                      

Via  Carlo Levi , n.6/i  – 75100   MATERA – E-Mail: posta@alsia.it -Tel +39 (0) 835 2441 – Fax  + 39 (0) 835 244218 – P. IVA 00627370778 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI TIPO TOPOGRAFICO E CATASTALE DI 
CORRISPETTIVO INFERIORE A 100.000 EURO 

 
 

Il Dirigente dell’AREA TECNICA 
 

in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n° 0187 del 05 ottobre 2010, 
 

AVVISA 
 

che l’A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura), ai sensi 
dell’art.91 del D.L.vo n°163 del 12.04.2006 e ss. mm. ed ii. ( nel seguito chiamato “codice” ) 
secondo la procedura prevista dall'articolo 57 comma 6 del codice e, per quanto applicabile, 
dall’art. 8 lett. d) del vigente Regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori, 
approvato con Delibera Commissariale n. 509 del 23/12/2008 e successive modifiche apportate 
con le Delibere Commissariali nn° 176/2009, 263/2009 e 158/2010, intende procedere alla 
formazione di elenchi di professionisti da invitare a procedure negoziate per l’affidamento di 
incarichi professionali attinenti i Rilievi plano-altimetrici, frazionamenti, accatastamenti e 
pratiche catastali in genere.  

 
Art.1) 

OBIETTIVO 

 Il presente Avviso Pubblico ha unicamente lo scopo di definire un insieme qualificato di 
prestatori di servizi di natura tecnico-amministrativa da organizzarsi in un elenco di 
professionisti di comprovata idoneità tecnico-professionale ed economico-organizzativa, 
nell’ambito del settore relativo alle attività catastali in genere. Esso sarà finalizzato a creare un 
elenco che servirà ad individuare i soggetti che saranno coinvolti, secondo le procedure previste 
dal Codice e dal citato Regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori, nella 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara. Pertanto il presente avviso non 
pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, ne di gara d’appalto, ne tende 
a stabilire alcun tipo di rapporto contrattuale con l’A.L.S.I.A., né parimenti è prevista alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali o dei singoli professionisti comunque aggregati. 
La stessa Agenzia procedente non è in alcun modo obbligata ne vincolata a procedere al 
conferimento degli incarichi oggetto del presente avviso. Resta salva la possibilità di non 
procedere all’affidamento di alcun incarico, o qualora si presentassero motivazioni di ordine 
particolare, quali ad esempio la specialità o la particolarità delle attività da espletare, nel 
rispetto dei criteri di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, 
l’A.L.S.I.A. potrà procedere al conferimento di incarichi a soggetti non ricompresi nell’elenco che 
si intende formare con la presente procedura. 
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Art.2) 
AMBITO SOGGETTIVO 

 Al sistema di pre-qualificazione sono ammessi i soggetti di cui all’art. 90 c.1 lett.d), e), 
f), f bis), g) ed h) del codice, in possesso dei requisiti specifici richiesti dal presente avviso; 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale incarico 
dovrà essere espletato da professionisti iscritti nell’apposito albo previsto dal vigente 
ordinamento professionale di appartenenza, che saranno personalmente e nominativamente 
responsabili. 

Art.3) 
AMBITO OGGETTIVO 

Gli incarichi riguarderanno la tipologia propria della esecuzione di operazioni attinenti le 
attività topografica e catastale che di seguito si elencano in via esemplificativa ma non 
esaustiva: 

a. rilievi plano-altimetrici e restituzioni grafiche; 
b. tracciamenti; 
c. frazionamenti; 
d. accatastamenti; 
e. rettifiche catastali; 
f. pratiche amministrative attinenti le attività catastali in genere. 

 
Art.4) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

A. Requisiti di ordine generale 
 

L’inserimento nell’elenco è subordinato al possesso dell’iscrizione all’Albo o Ordine 
professionale che abilita all’esercizio delle attività di cui al punto che precede, avuto riguardo 
alla equivalente posizione giuridica nell’ambito della Comunità Europea. 

Escluso il caso dei Liberi Professionisti che partecipano in forma singola, ai sensi di 
quanto stabilito all’art. 2), i soggetti che si propongono sotto altra tipologia di presentazione 
dovranno comunque presentare – ai sensi dell’art.51 c.5 del d.P.R. n°554/1999 e ss. mm ed ii. 
almeno un professionista abilitato all’esercizio della libera professione ed iscritto al proprio 
Albo/Collegio da meno di cinque anni.  

Ai sensi del c.1 del citato art.51 del d.P.R. n°554/1999 e ss. mm ed ii. è fatto divieto ai 
richiedenti di proporsi per l’inserimento nell’elenco oggetto della presente procedura in più di 
un’associazione temporanea, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una 
associazione temporanea. 

 
B. Requisiti specifici 

 
Con riferimento alle attività di cui all’art.3) i soggetti proponenti dovranno dimostrare di 

aver eseguito le attività ivi ricomprese per qualsivoglia tipologia di committente;  

 
Art.5) 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati ad essere inseriti nell’elenco di cui alla presente procedura, dovranno far 
pervenire – a pena di esclusione - entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15/11/2010, la 
documentazione richiesta in una busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, 
indirizzata all’ALSIA - Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura – Area 
Tecnica - Via  Carlo Levi , n.6/i, 75100   MATERA e recante all’esterno il nominativo e l’indirizzo 
del mittente e la dicitura “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per 
l’affidamento di incarichi professionali di tipo topografico e catastale di corrispettivo inferiore a 
100.000 euro”. 
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Il recapito potrà essere effettuato direttamente o a mezzo posta. E’ ammessa la 
consegna tramite agenzie di recapito autorizzate per legge, nel rispetto della normativa di 
settore. 
 Possono presentare istanza di inserimento in elenco i soggetti di cui all’art.2) per i quali 
non sussistono le cause di esclusione di cui agli art.51 e 52 del d.P.R. n°554/1999 e ss. mm ed 
ii. 
 La busta dovrà contenere : 
 

1. L’istanza di inserimento nell’elenco con indicazione completa dei dati personali, 
redatta esclusivamente secondo lo schema del modello allegato sotto la lett. B) al 
presente avviso; 

2. Dichiarazione redatta esclusivamente secondo lo schema del modello allegato 
sotto la lett. C) al presente avviso; 

3. Curriculum professionale, redatto e sottoscritto esclusivamente con riferimento 
agli incarichi attinenti e/o similari alla tipologia di attività di cui all’art.3) del 
presente avviso; 

4. Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità datato e firmato; 
 
Saranno escluse dalla presente procedura e non potranno in nessun modo essere prese in 
considerazione ai fini del conferimento di incarichi: 

• Le istanze prive di sottoscrizione come previsto dallo schema del modello allegato sotto 
la lett. B); 

• le istanze mancanti di almeno uno dei documenti richiesti nel presente art.5), o che pur 
presenti risultino incompleti; 

• le istanze che contengono delle dichiarazioni mendaci o inesattezze dolose; 
• le istanze che risultino effettuate da soggetti a carico dei quali è riconosciuta almeno una 

delle cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti 
o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; 

• le istanze che riguardino soggetti che si presentano in più di un’associazione temporanea 
ovvero sia singolarmente che quali componenti di una associazione temporanea, società 
di Ingegneria o studio associato, o comunque presenti in fattispecie che possano 
configurarsi quali turbative ai principi di trasparenza e parità di trattamento. In tali casi 
la esclusione opererà sia sul singolo soggetto che sulla configurazione associativa in cui il 
soggetto stesso è coinvolto; 

Le cause di esclusione potranno essere accertate e fatte valere in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo. 

ART. 6)  
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI E PROCEDURA DI STIPULA DELLA 

CONVENZIONE 

I corrispettivi a compenso degli incarichi svolti saranno determinati ai sensi delle tariffe 
professionali vigenti in quanto applicabili per legge per ciascuna delle figure professionali 
incaricate. La esatta quantizzazione dei compensi, nonché le modalità di erogazione degli stessi 
sarà riportato in apposita Convenzione disciplinante l’incarico, che conterrà inoltre gli obblighi e 
la specifica della prestazione richiesta al soggetto assegnatario dell’incarico, nonché la 
tempistica e le modalità di esecuzione dello stesso. La Convenzione suddetta sarà sottoscritta al 
momento del conferimento dell’incarico e successivamente alla verifica condotta per legge circa 
la verifica del permanere delle condizioni dichiarate in sede di procedura di assegnazione 
dell’incarico. Resta stabilito sin da ora che non sarà riconosciuto alcun rimborso spese per le 
attività da svolgere nel comune di residenza del professionista incaricato, al di fuori di quelle 
documentabili a cura dello stesso professionista e sostenute presso gli Uffici preposti. Agli 
importi complessivi degli onorari spettanti (con esclusione della quota spese in caso di 
riconoscimento delle stesse) sarà applicata la riduzione del 20% prevista dal comma 12-bis 
dell’art. 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n.65 convertito con modificazioni dalla legge 26 
aprile 1989, n. 155. 
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ART. 7)  
PERIODO DI VALIDITA’ E PUBBLICITA’ 

L’elenco di cui alla presente procedura sarà valido per due anni a decorrere dalla sua 
formazione ed approvazione, e a discrezione dell’A.L.S.I.A. potrà essere rinnovato e/o 
aggiornato. 

Il Bando di cui alla presente procedura sarà pubblicato nelle seguenti forme: 

• Albo pretorio dell’A.L.S.I.A.; 
• Sito Ufficiale dell’A.L.S.I.A. www.alsia.it nella sezione Bandi di Gara; 
• Invio con invito alla pubblicazione presso gli Ordini e i Collegi Professionali delle Province 

di Matera e Potenza; 
Inoltre la documentazione e la modulistica sarà resa disponibile presso l’Area Tecnica 
dell’A.L.S.I.A. sita in Via  Carlo Levi , n.6/i  – 75100   MATERA – E-Mail: posta@alsia.it -Tel +39 
(0) 835 2441 – Fax  + 39 (0) 835 244218, nonché scaricabile dal sito www.alsia.it; 

 
ART. 8)  

CRITERI E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Ai sensi dell’art.91 del D.L.vo n°163 del 12.04.2006 e ss. mm. ed ii. secondo la procedura 
prevista dall'articolo 57 comma 6 del codice e, per quanto applicabile, dall’art. 8 lett. d) del 
vigente Regolamento per le forniture in economia di beni, servizi e lavori, approvato con 
Delibera Commissariale n. 509 del 23/12/2008 e successive modifiche apportate con le Delibere 
Commissariali nn° 176/2009, 263/2009 e 158/2010, gli incarichi saranno affidati avendo a 
riferimento l’esperienza professionale specifica nella materia e desunta dal curriculum ed in 
rapporto ad incarichi similari svolti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione. 

 
ART. 9)  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Pena esclusione,  
• ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. 554/99 gli interessati non possono partecipare, in più di 

una associazione temporanea o partecipare singolarmente e come componenti di una 
associazione temporanea, né possono partecipare singolarmente, qualora partecipi, sotto 
qualsiasi forma una società di professionisti o di ingegneria delle quali il singolo 
professionista sia amministratore.  

• ai sensi dell’art. 51, comma 5 del d.P.R. n°554/’99, i raggruppamenti temporanei previsti 
dall’art. 17, comma 1, lett g) della L. n°109/1994 e ss. mm. ed ii., devono prevedere, la 
presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della professione. 

E’ fatto assoluto divieto di subappaltare gli incarichi sia in maniera totale che parziale, 
inoltre indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, l’eventuale 
incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi/Collegi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente individuati 
già in sede di presentazione della domanda con le rispettive qualificazioni professionali; 
Responsabile Unico del Procedimento : Ing. Berardino Montesano presso l’Area Tecnica 
dell’A.L.S.I.A. sita in Via  Carlo Levi, n.6/i–75100 MATERA e-mail 
berardino.montesano@alsia.it , Tel. 0835 – 244309. 
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