COMUNE DI CONSELICE
Provincia di Ravenna

Area Territorio
Ufficio Patrimonio e
Lavori Pubblici

Medaglia di bronzo
al merito civile

AVVISO PUBBLICO
AFFIDAMENTO PER LA STIPULA ATTI DI TRASFE RIM E M E NTO DI MAPPALI DA PRIVATI AL
COMUNE DI CONS ELICE IN ESECUZIONE DI AVVENUTI ACCOR DI BONARI PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPE DONALE DI
VIA BASTIA A LAVEZZOLA DA CANALE BONACQUISTO A EX SS 610 SELICE- MONTANARA
Premesso che:
- Essendo ultimati e collaudati i lavori sopracitati occorre procedere all' acquisizione, a titolo
gratuito in esecuzione di accordi bonari, di alcuni fustoli di terreno in quanto facenti parte della
pista ciclopedonale di via Bastia a Lavezzola da canale Bonacquisto a ex SS 610 SeliceMontanara
- che tale trasferimento in luogo del Segretario Comunale è atto di competenza esclusiva di
Notaio;
- L'art 30 comma 3d del vigente Regolamento di Organizzazione del Comune di Conselice
(approvato con del. di GC 96/201 e modificato con del. 22 del 12/02/2013) prevede che il
conferimento dell'incarico sia preceduto da una procedura comparativa e che tale procedura
prenda avvio con la pubblicazione per almeno 15 giorni sul sito dell'Ente di un avviso di
conferimento.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
L'Incaricato deve essere un Notaio;
Luogo di stipula: Residenza Municipale di Conselice;
Criteri di affidamento dell'incarico: offerta economicamente più vantaggiosa in riferimento ai

seguenti parametri:
a) Compenso: onorario professionale € 8.000,00 (IVA compresa) al quale andranno
aggiunte e rimborsate a piè di lista le spese per imposta di registro, ipotecarie e catastali,
tassa ipotecaria, imposta di bollo e marche comuni, tassa archivio notarile, visure e
certificati ipocatastali per un importo presunto pari a € 14.000,00 (IVA compresa)
b)Tempo utile massimo per adempiere all'incarico: 90 giorni dal conferimento;
c) Curriculum vitae;
Modalità per la presentazione della domanda,indirizzo di ricezione :
La domanda, dovrà essere formulata utilizzando il fac-simile allegato dovrà essere consegnata o
inviata in busta chiusa al COMUNE DI CONSELICE – Ufficio Protocollo 1^ piano, Via Garibaldi 14
– 48017 Conselice (Ra);
Termine di presentazione: Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
23/04/214;
Pubblicazione sul sito internet: Saranno pubblicati sul sito internet dell'Ente, gli estremi del
provvedimento di affidamento dell'incaricato, completi di riferimenti identificativi del tecnico
incaricato, dell'oggetto dell'incarico del compenso e della durata;
Il responsabile del procedimento è il geom. Danilo Cesari responsabile dell'Area Territorio del
Comune di Conselice;
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo www.comune.conselice.ra.it e
consultabile presso l'Ufficio relazioni con il pubblico:
Conselice, 02/04/2014
si allega fac-simile d'offerta;
visure catastali;
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(geom. Danilo Cesari)

modello per la presentazione della domanda ( in carta libera)

Al Comune di Conselice
Area Territorio
Servizio Patrimonio
Via Garibaldi, 14
48017 Conselice (Ra)

Il/la sottoscritto/a.............................................................................................................................................
nato/a.................................................................prov. (….) il ….............................e residente a....................
….......................................................................prov. (….) in Via..........................................................n.......
con studio a …...................................................prov (......) in Via …..................................................n...........
cap.....................................tel........................................................fax.............................................................
e-mail...............................................................................................;
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico in esito alla procedura
comparativa come da avviso pubblico reso in data _______________ e inerente all' AFFIDAMENTO PER
LA STIPULA DI ATTI DI TRASFE RIMENTO DI MAPPALI DA PRIVATI AL COMUNE DI CONSELICE IN
ESE CUZIONE DI AVVENUTI ACCORDI BONARI PER LA REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO
DELLA PISTA CICLOPEDONALE DI VIA BASTIA A LAVEZZOLA DA CANALE BONACQUISTO A EX SS
610 SELICE- MONTANARA, a tal fine:
presenta la propria offerta :
a) onorario pari a € _________________________________________________ (IVA, esclusa)
dicasi in lettere euro _________________________________________________________________
b) tempo utile proposto per redigere gli atti__________________________________________________
c) curriculum vitae;
Data_________________________

Firma
__________________________

