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AVVISO PUBBLICO

OGGEI'TO: Manifestazione di Interesse per l'affidamento dell'incarico di Perito I)emaniale
connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio del Comune di
Rivodutri, ai sensi degli artt. 7,8 e 9 del Regolamento regionale del 6 marzo 2018 in
attuazione della L.R. n. 8/86.

IL RESPONSABILE DEL SERYIZTO

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende procedere all'affidamento di incarico professionale in
materia di usi civici, ai sensi degli art. 7 ,8,9 del Regolamento Regionale 06.03.2018, n. 9.

Art. 1) - Oggetto
Il presente avviso è frnahzzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di professionisti, ai fini dell'affidamento dell'incarico di perito
demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio del
Comune di Rivodutri.

Art.2) - Requisiti
I soggetti interessati all'affidamento delf incarico professionale sopra descritto, devono possedere i
seguenti requisiti minimi:

a) iscrizione nella sezione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento Regionale
06.03.2018, n. 9;
espletamento di incarichi di perito demaniale con redazione di perizie ed operazioni

demaniali in Comuni di fascia demografica almeno pari a quella del Comune di Rivodutri;
assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 5, del Regolamento Regionale

06.03.2018, n. 9;
assenza delle cause di esclusione all'assunzione di incarichi nei confronti della pubblica

amministrazione ed in particolare che non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui

all'art. 80 del D. Lgs n.5012016;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l'applicaz\one di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
insussistenza di cause di decadenza, dr sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del

d.lgs. 159/2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art 84, comma 4, del

medesimo Decreto;
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali secondo la legislazione italiana;
-in.iirt.nru 

di sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2,lettera c), D'Lgs. 23112010 o

ad altra sanzione che comporta il divieto di contraffe con la pubblica amministrazione,

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
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i) non avcr(ì clenrentj 11i inconrpatibililir ai st,nsì clell'arI.53 clcl ì).t.gs 16512001 Norrle
gencrali sull'ordinamcnto clel lar«»'o zrlle dipendenze clellcr Anrrninis|az.ioni Pubbìiche:

.i) lton csscro sottopostct a pr«lcedirtrenti perrali;
k) r)on avcl'cì ir-r corso contenziosi rron il (lonrunc di Rìvoclulri;
l) non esercitare funzioni anrministrative cli direzione e/o controllo presso Ia Regione l,azio.la

Provincia di Iìieti e il Comunc di RivodLrtri
rn) non trovarsi in situazione cli conllitto di ir-rteressi con il Comune dì Rivodutri;
n) non avere residenza e non svolgere l'attività profèssionale nel Con-rune di Iìivodulri;
o) non espletare attualmente cinque incarichi analoghi al presentc avviso;

Art. 3) - 0norario professionale
1. L'ammontare del corrispettivo dovuto al soggetto incaricato, comunque da porre a carico della
Ditta richiedente la liquidazione degli usi cjvici su terreni privati, per ogni singola prestazione di cui
all'art. 1) del presente Avviso Pubblico, comprensiva di l.V.A. ed oneri di legge, sarà defrnito
secondo quanto disposto dall'articolo 10 del Regolamento. Gli onorad da corispondere dovranno
essere rapportati al tempo impiegato per lo svolgimento dei compiti assegnati e determinati, in base
alle vacazioni, nella misura e nelle modalità stabiliti dall'articolo 4 della Legge n.319 del
08.07.1980 e ss.mm.ii.. Detto corrispettivo, per ogni singola prestazione, sarà comprensivo del
rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo quanto disposto dall'articolo 10, commi -5 e 6
del Regolamento.

Art. 4) - Durata dell'incarico
l. La durata dell'incarico professionale, secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 del
Regoiamento, sarà di n. 3 anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto, e non potrà essere

tacitamente rinnovato.

Art. 5) - Istanza di partecipazione
1. La presentazione dell'lstanza di Partecipazione alla presente Manifestazione di Interesse, dovrà
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivodutri,Piazza Municipio n.9 - 02010 Rivodutri
(Ri), entro e non oltre le ore 12,00 del 2311212022, con una delle seguenti modalità:

a. Mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), ftrmala digitalmente al seguente indirizzo:
comune. rivodutri@1e galmail. it, ;

b. Mediante raccomandata indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Rivodutri, con sede
inPrazza Municipio n. 9 - 02010 Rivodutri (Ri);
c. Mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo delPiazzaMunicipio n. 9 - 02010 Rivodutri
(Ri).

2. In caso di spedizione postale, farà fede \a data di ricevimento risultante dal registro protocollo del
Comune di Rivodutri e non quella di spedizione apposta dall'Ufficio Postale accettante.
3. Il Plico, recante la seguente dicitura: "Manifestazione di Interesse per l'afidamento dell'incarico
di Perito Demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio
del Comune di Rivodutri", da riportare nell'oggetto anche in caso di consegna tramite P.E.C., dovrà
contenere la seguente documentazione:

a) "Istanza di Partecipazione", da redigere secondo il modello "A" allegato al presente "Awiso
Pubblico";
b) curriculum professionale, debitamente sottoscritto in forma di autocertifrcazione, indicante
sinteticamente gli incarichi espletati, con particolare riferimento ai servizi analoghi a quelli
oggetto del presente awiso, ed ogni altra notizia ritenuta utile;
c) fotocopia documento d' identità.

L'Amministtazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda
dovuta a disguidi postali o telematici non imputabili a colpa della stessa Amministr azione,né per la
dispersione di eventuali comunicazioni inviate ai concorrenti, dovute a errata o impiecisa
indicazione del recapito nella domanda, disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto
drterzi, caso fortuito o forza maggiore.



Art.6) - Fasc succcssiva alla riceziorre tlelle nranifestazioni tli interesse
1. Il (lornune di Iìivodutrì selcz-ioncrzì sulla base clel nunrcro e de-eli esili dello islr-uttorie svolte e

deil'ordinc clonologico di acqr,risizionc al protocollo cor-nuna1e, tra le istanze pervernutc, alrneno tre
professionisti da invitale a prcsentare un'oIÌèrta econoi-r-rica, ai sensi de1l'artioolo 36. commer 2,
Iettera a) del D.Lgs n.5012016 e ss.mm.ii.
2. Qualora nei termini prescritti dal presente Avviso Pubblico, i1 numero deile Manifestazioni di
Interesse pervenute rjsulti inferiore a tre, il Comune di Rivodutri si riserva, corxunque, 1a facoltà di
trasmettere a chi ha presentato la presclitta Manif-estazione di Interesse, f invito a presentare
ut-t'offerta economica. sempre che il soggelto o i soggetti che hanno presentato l'apposita richiesta
siano riterruti idonei.
3. Nel caso in cui nessun soggetto sia ritenuto idoneo, il Comune si riserva comutrque la facoltà di
effettuare ulteriore indagine esplorativa.
4. il criterio di aggiudicazione sar'à quello del minor prez,zo.

Art.7) - Trattamento dei dati personali
I soggetti richiedenti, con la manifestazione di interesse, atrtorizzano 1'amministrazione comunale,
nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse all'affidamento
di incarichi ed altri servizi connessi, al trattamento dei dati personaii. I dati forniti dai professionisti
in risposta al presente avviso saranno trattati secondo le vigenti disposizioni legislative e

regolamentari ed utrTtzzati ai soli fini del presente avviso.

Art. 8) -Informazioni generali
11 presente awiso non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti
prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma assolve alla
sola funzione di indagine di mercato per acquisire la disponibilità all'assunzione dell'incarico ed il
possesso delie condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili all'Ente i soggetti che potranno
fornire le prestazioni elencate e le relative capacità1, competenze ed esperienze professionali,
pertanto non compofta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Comune, né

1'attribuzione di aicun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all'eventuaie conferimento.
L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati
nelle istanze di partecipazione e nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.

il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Rivodutri.
https : //comune.rivodulri.ri.itl e all' Albo Pretori o del Comune.

Per ogni informazione e chiarimento in merito al presente awiso o alle modalità di presentazione

della domanda, gli interessati si potranno rivolgere al Responsabile del Settore, Arch. Claudio
Mozzettr responsabile del procedimento di cui al presente avviso, tramite posta elettronica,

all' rnd.; rzzo emai I : tecni co @ c omune. rivo dutri. ri. it.

Allegati: Modello " A" "Istanza di partecipazrone" .

Rivodutri, 07.12.2022
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