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SERVIZIO TECNICO 

 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL  “ SERVIZIO PER 

L’ACCATASTAMENTO IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA COMUNITA’ 

MONTANA”. 

 

 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

 

Oggetto dell’incarico è l’accatastamento di immobili di proprietà della Comunità Montana al 
Catasto Fabbricati. 
L’incarico comprende le seguenti attività: 
 
ACCATASTAMENTO UNITA’ IMMOBILIARI 
 

- Operazioni preliminari di ricerca presso l’Ufficio Tecnico della Comunità Montana, per 
reperimento planimetrie dei fabbricati oggetto della denuncia ed eventuali sopralluoghi 
per rilevamento di aree e di fabbricato difformi dalle planimetrie o, per le quali le 
planimetrie stesse non risultino reperibili. 

- Stesura della pratica di denuncia al Catasto Fabbricati comprensiva delle seguenti 
operazioni: 
- calcolo superfici delle unità immobiliari; 
- compilazione e stampa mediante il programma ministeriale DOCFA dei relativi 
modelli; 
- stesura planimetrie sui relativi modelli; 
- scatto di fotografie e predisposizione documentazione fotografica 
- fascicolazione, presentazione e ritiro ricevute presso l’Agenzia del territorio – 

Catasto Fabbricati. 
Le unità immobiliari  comunali da regolarizzare, suddivise in 4 Lotti, sono le seguenti: 
  

LOTTO UNITA’ IMMOBILIARE INDIRIZZO 
IMPORTO  BASE 

APPALTO 
1 SEDE COMUNITA’ MONTANA VIA BULGARIA-

SORGONO  
€ 4.000,00 +IVA 

2 MUSEO TETI CORSO ITALIA -TETI € 4.000,00 +IVA 
3 IMMOBILI CAMPEGGIO TETI LOC. € 4.200,00 + IVA 
4 OASI NATURALISTICA TEXILE LOC. MARTINAZZU €4.000,00 +IVA 

 
ARTICOLO 2 – CONCETTI GENERALI 
 
Il Tecnico Incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del  
Codice Civile (Contratti d’opera) e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal 
presente Capitolato Speciale dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all’osservanza di 
ogni normativa vigente o che sarà emanata in materia correlata all’oggetto dell’incarico. 
La Comunità Montana s’impegna a fornire al tecnico incaricato tutto quanto in suo possesso ed 
utile allo svolgimento del servizio, nonché a garantire i rapporti con i suoi uffici attraverso il 
Responsabile del Procedimento. 
 



ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 
 
1) Gli uffici della Comunità Montana dovranno mettere a disposizione le planimetrie di tutti i 

fabbricati oggetto di accatastamento se in loro possesso, nonché rendersi disponibili a 
concordare con il tecnico incaricato eventuali sopralluoghi di controllo degli stessi fabbricati.  

2) Il termine di esecuzione del servizio per ciascun Lotto,  è stabilito in 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della convenzione di affidamento 
dell’incarico, fatte salve le eventuali interruzioni dovute a rettifiche impreviste che possano 
prolungare i tempi di presentazione della richiesta di accatastamento. A tal proposito il 
tecnico incaricato dovrà, con comunicazione scritta, informare  tempestivamente l’Ufficio 
della Comunità Monta circa le motivazioni dell’interruzione della procedura e dovrà altresì 
dare informazione del riavvio dell’iter procedurale. 

3) Qualora l’aggiudicazione di più Lotti venga effettuata ad un unico concorrente l’incaricato 
dovrà completare il servizio entro i termini di cui al punto 2), senza alcuna integrazione dei 
termini assegnati.  

4) L’Iter di accatastamento si riterrà concluso al ricevimento della seguente documentazione: 
 

• Originale approvato del tipo mappale e di frazionamento (ove mancanti) delle aree 
sulle quali insistono le unità immobiliari; 

• Modello originale della pratica DOCFA di accatastamento al Catasto Edilizio Urbano 
con planimetria generale delle unità immobiliari; 

• Ricevuta di avvenuta presentazione in catasto; 
• Ricevuta dell’avvenuto censimento. 

 
ARTICOLO 4 – PENALITA’ 
 
Qualora la tempistica per l’espletamento dell’incarico non venisse rispettato, sarà applicata una 
penale pari ad Euro 20,00= da calcolarsi per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta dal 
compenso dovuto al Tecnico Incaricato. 
 
ARTICOLO 5 – REQUISITI PROFESSIONALI 
 
Per l’espletamento dell’incarico è richiesta l’iscrizione agli Albi/collegi Professionali abilitati 
all’espletamento delle pratiche catastali. 

Si richiede altresì di aver effettuato regolarmente nell'ultimo triennio cinque servizi identici 
od analoghi a quelli previsti dal presente capitolato.  
 
ARTICOLO 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno attenersi alle modalità stabilite al punto F) 
del bando di gara. 

Dovrà inoltre presentare a pena di esclusione: 

1) Capitolato firmato e timbrato in ogni pagina, per presa visione ed accettazione delle 
disposizioni in esso contenute; 

2) Indicazione dei principali servizi prestati presso Enti Pubblici o Privati con tipologia 
analoga a quella richiesta nel presente capitolato, nonchè l’indicazione del tecnico che si 
redigerà la documentazione e firmerà le pratiche catastali; 

Si avverte che la mancanza anche di un solo documento ovvero di una sola 
dichiarazione richiesta comporterà l’esclusione dalla gara. 



L'offerta economica,  redatta su carta legale od in bollo, riportante, pena esclusione, il 
ribasso d’asta e l’importo al netto del ribasso dovrà allegare uno schema di fattura 
redatta come di seguito (al netto del ribasso):  
 
a) Onorario      Euro ________________ 
b) Oneri Cassa Previdenziale di categoria  Euro ________________ 
 
c) TOTALE a)+b)     Euro ________________ 
d) IVA 20% su c)     Euro ________________ 
 
e) TOTALE c)+d)     Euro ________________ 
f) Spese per diritti catastali    Euro ________________ 
 
g) TOTALE COMPLESSIVO e)+f)   Euro ________________ 
 

Le offerte condizionate sono nulle. 

L’aggiudicazione verrà effettuato per ogni singolo lotto e si procederà all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. 

I prezzi di aggiudicazione sono impegnativi e vincolanti e non possono essere soggetti a 
revisione alcuna per aumenti che, eventualmente si verificassero posteriormente 
all'aggiudicazione stessa. 

 
ARTICOLO 7 – CONTROLLO A CAMPIONE 
 

Ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante, prima di procedere 
all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiederà ad un numero di offerenti non 
inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondate all’unità superiore, di 
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti 
di capacità tecnica indicati al precedente Articolo 5 del Capitolato. 
La prova deve essere fornita nel seguente modo: 

- per i servizi svolti presso Enti pubblici: dichiarazione rilasciata dall’Ente che attesti il 
periodo di servizio, l’importo ed il suo regolare svolgimento; 

- per i servizi svolti presso Enti o soggetti privati: dichiarazione rilasciata dal privato 
contenente analoghe informazioni ovvero copia del contratto stipulato o di atti o 
documenti attestanti la volontà negoziale e le relative fatture regolarmente 
quietanziate.  

 
Qualora le prove richieste non siano fornite, ovvero non confermino le dichiarazioni rese in 
sede di gara, la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara ed 
agli adempimenti previsti dall’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 445/2000. 
 

ARTICOLO 8 – CONTRATTO E DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO 
 

Divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, si procederà alla stipula 
dell’atto di affidamento, con spese ad esclusivo carico della Ditta/Cooperativa 
aggiudicataria. 
Precedentemente alla stipula, l’affidatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura 
stabilita dall’art. 113 del D. lgs. 163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento degli 
obblighi derivanti dal presente Capitolato, dall’eventuale risarcimento dei danni, nonché 



del rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse sostenere durante la gestione per 
fatto della Ditta a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del 
servizio. 
 

Resta salvo all’Amministrazione, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
In caso di mancata presentazione della cauzione nel termine stabilito, si farà luogo alla 
pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione con affidamento al soggetto secondo 
classificato. 
 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali 
anche dopo la scadenza del contratto. 
 

Lo svincolo verrà autorizzato alla scadenza del contratto, previo accertamento circa la 
regolare esecuzione del servizio. 
 

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI 
 
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni, dalla data di acquisizione al protocollo 
generale dell’Ente, della fattura relativa al compenso professionale, previa verifica da parte 
dell’Ufficio competente del corretto svolgimento del servizio richiesto. 
 

ARTICOLO 10 - CONTROVERSIE 

Per quanto non contemplato nel presente capitolato si richiamano le norme vigenti del 
Codice Civile  in materia. 

Per le controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Oristano. 
 
 
ARTICOLO 11 -  INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 n° 196. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003, si informa che i dati personali forniti 
dalle Ditte concorrenti saranno trattati esclusivamente ai fini del procedimento di 
aggiudicazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto al trattamento 
comporterà l’impossibilità di dar corso all’offerta. 
Sono riconosciuti alle Ditte concorrenti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.  
 
 
 
 

 
 
 

 


