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AVVISO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE  
L’INCARICO DI SUPPORTO ALL’UFFICIO URBANISTICO 

NELLA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI  
CONDONO EDILIZIO L. 47/85 , 724/94 

 
 
Si rende noto che il servizio urbanistico intende avvalersi di professionisti esterni, ingegneri, architetti 
e/o geometri, per la definizione dell’istruttoria urbanistica e paesaggistica delle pratiche di condono 
edilizio, conferendo singoli incarichi di collaborazione, nel rispetto del  Regolamento comunale, per 
la disciplina delle modalità, dei limiti e delle procedure per l’acquisizione in economia di lavori, 
forniture e servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. n. 33 del 28.03.2007 con la quale l’organo 
di governo ha individuato i servizi da affidare in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 
(oggi art. 32 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016), demandando l’affidamento diretto al 
responsabile del procedimento previa verifica della copertura finanziaria  e  delle Linee guida 
attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione Affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria capitolo V. 
 

CONDIZIONI GENERALI 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse i liberi professionisti, ingegneri, architetti e 
geometri iscritti ai relativi albi professionali, in possesso della necessaria esperienza nelle specifiche 
procedure previste dalla legislazione vigente in materia di condono edilizio, edilizia privata e 
procedura ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; 
A ciascun professionista incaricato verrà assegnato un numero di pratiche/istanze di sanatoria 
proporzionale ai corrispettivi riconoscibili in riferimento all’importo disponibile e comunque non 
superiore ad euro 39.000,00 per professionista, nel rispetto dell’art.31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 
e delle Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti Documento di consultazione Affidamento 
dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria capitolo V, per supportare l’ufficio nella 
completa definizione dei relativi procedimenti. 
Le prestazioni professionali richieste atterranno alla definizione di tutte le fasi finalizzate alla 
conclusione del procedimento che, in sintesi, sono qui di seguito riportate: 

 controllo dell’esistenza della documentazione prevista dalla Legge; 

 invio di eventuali richieste documentali e/o di avvio del procedimento con notifica; 

 determinazione e/o verifica dell’oblazione e degli oneri concessori con eventuale richiesta di 
conguagli se dovuti; 
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 effettuazione di eventuali ispezioni, sopralluoghi, misurazioni e verifiche di consistenza nel 
caso si rendessero necessari; 

 verifica dell’avvenuto pagamento dell’oblazione (nei casi di mancato pagamento) ai sensi 
dell’art.49, comma 7 della Legge 449/1997 e s.m.i.; 

 attivazione delle procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910, n° 639 nei casi di riscossione 
coattiva degli oneri concessori fino alla predisposizione dell’elenco da iscrivere a ruolo da 
parte del concessionario della riscossione dell’Ente; 

 verifica dell’avvenuta acquisizione dei pareri e nulla osta previsti per legge e, in caso negativo, 
inoltro al richiedente della relativa richiesta e/o necessaria documentazione per l’acquisizione 
dei suddetti parerei; 

 relazione istruttoria finale contenente motivata proposta di parere di ammissibilità o meno alla 
sanatoria edilizia; 

 richiesta di documenti finali necessari per il rilascio dell’autorizzazione/concessione in 
sanatoria (bonifico, bolli, etc.); 

 predisposizione della comunicazione/notifica alla ditta del parere contrario all’ammissibilità 
che costituisce avvio del procedimento di diniego; 

 predisposizione e notifica del diniego di sanatoria a seguito dell’eventuale avvio del 
procedimento di cui al precedente punto; 

 eventuale richiesta delle certificazioni rilasciate dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale, ovvero delle relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio (carichi pendenti, 
etc.); 

 predisposizione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 32 della 
legge 47/85  

 predisposizione del provvedimento finale di permesso di costruire in sanatoria nel caso di 
positiva conclusione dell’iter valutativo della pratica. 

 
Il tempo stabilito per l’espletamento dell’incarico verrà assegnato dal responsabile del servizio 
urbanistica in funzione del numero delle pratiche assegnate preventivamente al periodo necessario 
previsto dall’atto di convenzione. 
 
Il compenso che sarà corrisposto ai professionisti incaricati è stabilito in misura forfettaria 
complessiva ad ogni professionista per l’intero incarico di € 500,00, compreso spese accessorie ed 
oltre Cassa previdenza ed IVA. A questi va aggiunto un compenso accessorio, per ogni pratica 
conclusa col rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, pari al 10% degli oneri concessori incassati 
relativi alla specifica pratica, mentre nulla sarà dovuto per le pratiche diniegate e per quelle che, anche 
se concluse positivamente, non daranno luoghi ad incassi in termini di oneri concessori  
Il compenso aggiuntivo, non quantificabile con certezza preventivamente e che in nessun caso potrà 
superare la soglia di € 39.000,00 (oltre Cassa ed IVA) per ogni tecnico incaricato, sarà corrisposto a 
seguito della rendicontazione sull’attività svolta da ogni singolo soggetto incaricato e solo 
successivamente all’effettivo incasso da parte del Comune di Pollena Trocchia degli oneri concessori 
relativi alle partiche oggetto di istruttoria. 
Il suddetto corrispettivo è comprensivo di ogni eventuale spesa. 
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Le prestazioni, con le relative modalità di esecuzione, saranno regolate da apposita convenzione tra 
il responsabile del III settore ed il professionista incaricato. 
 
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno predisporre i seguenti documenti: 
 

1. Istanza di manifestazione di interesse contenente i dati anagrafici, fiscali ed identificativi della 
qualifica professionale; 

2. una dichiarazione, corredata da copia del documento di riconoscimento, resa ai sensi dell’art. 
46, comma 1 del DPR n. 445/2000, in ordini ai seguenti punti: 

- di possedere i requisiti professionali richiesti dalla procedura bandita; 
- di non aver subito contestazioni relative a precedenti incarichi di qualsiasi tipo da parte di Enti 

Pubblici e/o procedimenti di inadempimenti contrattuali; 
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità per poter contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
3. curriculum professionale delle attività svolte, con particolare riferimento ad attività attinenti 

all’incarico in oggetto ed alla conoscenza del territorio comunale con particolare riferimento 
al regime vincolistico ed urbanistico vigente. 

La individuazione dei professionisti sarà fondata sull’esame dei curriculum professionali presentati 
che documentino esperienza nel campo della materia urbanistica.  
Il servizio si riserva la facoltà di incaricare ulteriori professionisti, oltre il numero indicato, attingendo 
dall’elenco costituito con il presente avviso. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Le dichiarazioni di interesse, predisposte secondo la documentazione di cui ai  succitati  punti 1, 2 e 
3 delle Condizioni Generali,  dovranno essere contenute in plico chiuso recante all’esterno il mittente 
e la dicitura "Manifestazione di interesse a svolgere  l’incarico per la definizione delle pratiche di 
condono edilizio l. 47/85 , 724/94”, le stesse dovranno pervenire al Protocollo Generale della Comune 
di Pollena Trocchia Via Esperanto n. 2, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16.09.2016.     
Il presente servizio non ha approntato modelli per cui le manifestazioni/dichiarazioni verranno 
predisposte dagli interessati su carta semplice.              
Farà fede il timbro della data di ricevuta e l'orario posto dall'Ufficio protocollo. Non avrà alcun rilievo 
la data di spedizione della raccomandata. 
Il servizio urbanistico è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito o consegna del 
plico, qualunque sia la causa che lo abbia determinato. 
  

ALTRE INFORMAZIONI 

La presente procedura costituisce un invito a manifestare interesse e non un invito ad offrire, avendo 
la stessa esclusivamente funzione consultiva in quanto finalizzata alla individuazione di profili 
professionali idonei all’espletamento delle attività richieste per la definizione delle istanze di condono 
edilizio di cui alle leggi 47/85 e 724/94. 
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Con detta procedura non si sostanzia alcuna procedura selettiva, nè parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito delle figure professionali, ma tende semplicemente ad individuare dei soggetti 
abilitati a cui affidare, discrezionalmente, l’incarico professionale di cui all’oggetto. 
La presentazione della manifestazione di interesse e la successiva eventuale acquisizione della 
candidatura, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da porte di questo Comune, né 
l'attribuzione di alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio al candidato in ordine 
all'eventuale conferimento di incarichi. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo il servizio urbanistico. 
 
È individuato quale Responsabile del Procedimento l’arch. Antonio Viscardi.  
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al 
numero telefonico 081/8936736 
 
II trattamento dei dati pervenuti avverrà in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196.  
 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pollena Trocchia e sul sito 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                              

Il Capo p.t. del III Settore 
Arch. Antonio Viscardi1 

 

 

                                                            
1 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 29/1993 


