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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE CATASTALE DI 
ALCUNI FABBRICATI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

CUP: B49H10000550004  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 

Indirizzo postale: Via Monti, 47 

Città: San Colombano al Lambro (MI) CAP : 20078 Paese: Italia 

Punti di contatto: Telefono: 03712931 

All’attenzione di: geom. Claudio Prandini Telefono: 0371293227 

Posta elettronica: 
claudioprandini@comune.sancolombanoallambro.mi.it 

Fax: 0371293227 

Indirizzi internet:  Amministrazione aggiudicatrice:  http://www.comune.sancolombanoallambro.mi.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:    i punti di contatto sopra indicati 

Il Disciplinare d’Incarico e la documentazione 
complementare sono disponibili presso:  

 

  i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a:    i punti di contatto sopra indicati 

 

OGGETTO DELL’INCARICO 

Sistemazione catastale dei fabbricati di proprietà comunale non ancora dichiarati e 
precisamente:  

1) Scuola Media “Don Carlo Gnocchi” sita in Via Steffenini 

2) Palestra Poliuso sita in Via Baruffo 

3) Asilo Nido sito in Via Dalcerri-Tosi 

4) Centro Sportivo “F. Riccardi” sito in Viale Milano 

Importo presunto dell’incarico  

€. 8.000,00 - comprensivo di competenze professionali, spese e tributi catastali, oltre al Contributo 

Integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a. 20%. 



QUALIFICHE DI NATURA TECNICO-PROFESSIONALE RICHIESTE 

Per la partecipazione alla selezione i Tecnici interessati, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al 
relativo Albo/Ordine professionale, dovranno dimostrare di aver eseguito, nell’ultimo triennio, prestazioni 
analoghe. 
 
 

Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Periodo in giorni: gg. 40 (giorni quaranta) a decorrere dalla sottoscrizione del Disciplinare di incarico. 

 

Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) finanziamento: mediante fondi propri; 

b) pagamenti: l’ammontare dell’onorario, onnicomprensivo, verrà corrisposto come segue: 30% (+ 
contributo integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a.) a 30 gg. dalla firma del Disciplinare di 
Incarico – 70% (+contributo integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a.) alla conclusione di tutte le 
attività così come definite nel Disciplinare di incarico e previo parere positivo del competente Servizio 
comunale. 

Altre condizioni particolari cui è soggetto lo svolgimento dell’incarico 

a) il Disciplinare di incarico è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari allo 0,1/% dell’onorario. 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni temporaneamente sostitutive, redatta su carta semplice 
secondo lo schema dell’allegato A), dovrà essere inserita in un plico debitamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura nel quale, pena l’esclusione dalla procedura, dovranno essere inseriti anche la 
dichiarazione dimostrante il possesso delle competenze previste nel presente avviso, redatta utilizzando il 
modello allegato B) e l’offerta economica, redatta secondo lo schema dell’allegato C), debitamente 
compilata e sottoscritta. 

Si precisa che non è richiesto l’invio del curriculum vitae del candidato. 

I Professionisti dipendenti di pubbliche amministrazioni dovranno allegare anche l’impegno a 
richiedere la necessaria autorizzazione ai sensi di legge. 

 

Criterio di aggiudicazione:  Prezzo più basso 

Mediante indicazione del prezzo unitario offerto, che dovrà essere inferiore al prezzo a base di gara 
quantificato in presunti €. 8.000,00, comprensivo di competenze professionali, spese e tributi catastali, 
oltre al Contributo Integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a. 20%. 

 
Modalità di selezione: 

Saranno esaminate le domande di partecipazione (allegato A) e la dichiarazione dimostrante il possesso 
della necessaria esperienza (allegato B). 

Successivamente si procederà alla valutazione comparativa delle offerte economiche (allegato C) dei 
concorrenti ammessi alla selezione, scegliendo quella riportante l’indicazione del prezzo unitario più 
basso, onnicomprensivo di competenze professionali, spese e tributi catastali, oltre al Contributo 
Integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a. 

In caso di parità di offerte verrà selezionato il concorrente che: 

- non abbia ricevuto un incarico analogo nel biennio 2008-2009 da parte del Comune di San 
Colombano al Lambro; 

In caso di ulteriore parità, il concorrente: 

- di minore età anagrafica; 



 

Informazioni di carattere amministrativo 

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

 Giorno: Lunedì Data: 15 - 11 - 2010 Ora: 12,00   

 

Modalità di presentazione delle offerte: 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero con consegna a 
mano, entro il termine perentorio indicato, all’Ufficio Protocollo della stazione appaltante sito in via Monti 
47 che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il plico deve essere chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, deve recare  
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura: “Domanda 
di partecipazione alla selezione per l’accatastamento di alcuni immobili di proprietà 
comunale” ed essere indirizzato a: 
Comune di San Colombano al Lambro – Via G. Monti, 47 – 20078 S.Colombano al Lambro (MI). 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non sarà tenuto conto dei plichi 
pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 

Il plico deve contenere al proprio interno: 
- la domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive (redatta secondo il fac-simile allegato A); 
- la dimostrazione del possesso delle competenze tecniche previste dal presente avviso, redatta 

utilizzando il modello allegato (v. allegato B); 
- l’offerta economica, redatta secondo lo schema dell’allegato C), debitamente compilata e 

sottoscritta; 
- solo per i Professionisti dipendenti di pubbliche amministrazioni: l’impegno a richiedere la 

necessaria autorizzazione ai sensi di legge. 
 

 

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

 

Modalità di apertura delle offerte  

 Giorno: Martedì Data: 16 - 11 - 2010 Ora: 11,00   

Luogo:  nella sede della Amministrazione aggiudicatrice. 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì  no  

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di 
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Informazioni complementari: 

a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 438 del 28/10/2010  (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 
163 del 2006); 

b)  aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida  (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006); 

c) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per 
cui in caso di fallimento del professionista o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
saranno interpellati progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria; 

d) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria presso il Tribunale di Lodi; 

 



e) responsabile del procedimento: geom. Claudio Prandini, recapiti come ai punti di contatto. 

f) trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai 
dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 

f.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di San Colombano al Lambro (MI), 
nella persona del signor Sindaco pro-tempore; 

f.2) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della alla gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 

f.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 
4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti 
elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e 
sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del 
trattamento; 

f.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del 
provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli 
fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta 
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

f.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del 
seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

f.6) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
f.7) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del 

predetto decreto legislativo n. 196 del 2003. 

 

Procedure di ricorso 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso       

Denominazione ufficiale: T.A.R. per la Lombardia, sede / sezione di Milano 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione   

Responsabile del procedimento: geom. Claudio Prandini, recapiti come ai punti di contatto.  
 

Data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e 
sul sito internet del Comune all’indirizzo: 

www.comune.sancolombanoallambro.mi.it   

02 - novembre - 2010  

 

 
 

  Il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo 
                                                                               F.to geom. Corrado Ricci  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO A)  – in carta semplice  
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DELL’INCARICO 
E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA  

 
Spett/le 
COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO 
Via Monti 47 
20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI) 

 
OGGETTO: Istanza di ammissione alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale relativo al 
servizio di sistemazione catastale dei seguenti fabbricati comunali: 
1) Scuola Media “Don Carlo Gnocchi” sita in Via Steffenini; 2) Palestra Poliuso sita in Via Baruffo; 3) Asilo 
Nido sito in Via Dalcerri-Tosi; 4) Centro Sportivo “F. Riccardi” sito in Viale Milano. 
e connessa dichiarazione  
- Importo a base di gara: €  8.000,00, comprensivo di competenze professionali, spese e tributi catastali, 
oltre al Contributo Integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a. 20%. 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………..………………………….. 
nato il………………………..a…………………………………………………………………… 
in qualità di (libero professionista, capogruppo, amministratore, ecc.) 
…………...……………………………………………………………………………………….. 
con sede in……………………………………………………………….……………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………………………….. 
con partita IVA n………………………………………………………….………………………. 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, di cui all’avviso 
pubblicato dal Comune di San Colombano al Lambro (MI). 

 

DICHIARA 
 
a) di essere iscritto all’Ordine/Albo dei/degli ………………………………………………………………. 

 della Provincia di……………………………………al n…………..dal giorno…………………… 
b) di impegnarsi a richiedere la necessaria autorizzazione ai sensi di legge (solo per dipendenti di pubbliche 

amministrazioni); 
c) di non essere soggetto a provvedimenti disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 
d) di non aver commesso errori professionali sanciti mediante sentenza passata in giudicato; 
e) che per il sottoscritto professionista non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento dei servizi tecnici di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 
f) quale proprio domicilio cui dovranno essere indirizzate le eventuali comunicazioni: 

- indirizzo:……………………………………………………………………………………. 
- telefono:………………………………………… 
- fax:……………………………………………… 
 

Allega elenco degli incarichi analoghi già svolti nell’ultimo triennio, debitamente compilato e sottoscritto, a 
dimostrazione del possesso delle necessarie competenze tecniche (allegato B) e l’offerta economica (allegato 
C). 
In  fede. 
Lì,                                                                                                      Il dichiarante 
                                                                                                               ____________________________ 
 
N.B.:   - la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore; 

- in caso di associazione di professionisti la domanda con i relativi allegati dovrà essere redatta da ciascun 
componente: 

- in caso di società di ingegneria la domanda con i relativi allegati dovrà essere redatta dal legale rappresentante. 



ALLEGATO B)  – in carta semplice 
 
 

Spettabile                                                                                                    

                                                                          COMUNE DI  

                                                                        SAN COLOMBANO AL LAMBRO                                          

                                                                          Via Monti n. 47   

                                                                          20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)  
 
 
OGGETTO: Incarico professionale relativo al servizio di sistemazione catastale dei seguenti 

fabbricati comunali: 
1) Scuola Media “Don Carlo Gnocchi” sita in Via Steffenini;  
2) Palestra Poliuso sita in Via Baruffo;  
3) Asilo Nido sito in Via Dalcerri-Tosi;  
4) Centro Sportivo “F. Riccardi” sito in Viale Milano. 

 
 

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici necessari all’espletamento dell’incarico 
professionale in oggetto il 
Sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nato a…………………………………………………………….. il………………………………….. 
Iscritto all’Ordine/Albo dei/degli…………………………………………………………………………………………………………….. 
Della Provincia di……………………………………………………………………………   al n. ……………………… 
 

DICHIARA 
 

* DI ESSERE IN POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE ACQUISITE MEDIANTE LO SVOLGIMENTO 
NELL’ULTIMO TRIENNIO DEGLI INCARICHI DI SEGUITO ELENCATI (massimo n. 5): 

 
INCARICO SVOLTO  

OGGETTO COMMITTENTE ANNO IMPORTO SINGOLO 
PROFESSIONISTA 

IN FORMA 
ASSOCIATA 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
  
 
 * DI  AVER / NON AVER  AVUTO INCARICHI ANALOGHI DAL COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO    

NEL BIENNIO 2008-2009. 
 
 
In fede. 
 
Lì,…………….. 
 

Il dichiarante 
 

__________________________ 
 
 
 



ALLEGATO C) – in carta semplice 
 

 

Spettabile                                                                                                                                     

                                                                          COMUNE DI  

                                                                        SAN COLOMBANO AL LAMBRO                                                                                                             

                                                                          Via Monti n. 47   

                                                                          20078 SAN COLOMBANO AL LAMBRO (MI)  

 

 

   OGGETTO: Incarico professionale relativo al servizio di sistemazione catastale dei seguenti 
fabbricati comunali: 
1) Scuola Media “Don Carlo Gnocchi” sita in Via Steffenini;  
2) Palestra Poliuso sita in Via Baruffo;  
3) Asilo Nido sito in Via Dalcerri-Tosi;  
4) Centro Sportivo “F. Riccardi” sito in Viale Milano. 

                                                                                      

Importo presunto della prestazione €. 8.000,00, comprensivo di competenze professionali, spese e 
tributi catastali, oltre al Contributo Integrativo per Casse di Previdenza ed i.v.a. 20%. 
 
Il Sottoscritto………………………………………………………………………………………….. 
Nato a……………………………………………………………………..     il……………………… 
Iscritto all’Ordine/Albo dei/degli…………………………………………………………………….. 
Della Provincia di………………………………………………………   al n. ……………………… 
 

dichiara 
 
in relazione all’incarico professionale in oggetto 
 

di obbligarsi 
 
ad espletare il servizio in oggetto entro il termine richiesto ed alle condizioni riportate nel 
Disciplinare d’Incarico, al prezzo complessivo, onnicomprensivo di competenze professionali, 
spese e tributi catastali, di 
   
€.________________= 
 
(diconsi euro_________________________________e centesimi_________________________), 
 
oltre Contributo Integrativo Cassa di Previdenza, nella misura del ____% ed i.v.a. 20%. 
 
In fede. 
 
Lì,  

Il dichiarante 
 

_______________________ 
 

 
 


