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AWISO
aí sensi dell'aÉ 36 comma 2, lett. b) nonché defe Linee cuida Anac n. I e n. 4 perr;ndivld'r:'io!19 degli operatori econoniici aa rnvitare alta procedura negozrata ex aÉL 1s7,comma 1 e 36, comma 2 retl b) D.Lgs. Eo/2016 per r;aifidamento ae-r servizià ai- *lievrtqpo$afici e delle aÉività volte al corretto aggiornamonto deí dati catastali, 

"i "",nsiu"li;art19 del D-L' 31 maggio 2010, n' 28, _conveÉitò'in regge, con modrficazroni, d'artart. i, 
"Àrr""1., della L.30 lugrio_20'o, n. 'r22, d€slr.immobni rtiiróprietà aerro séio bÀsiitld"ri;d"nri"del Demanio, situati nella Regione Sicilia,

l. Stazione Appalbnte
Agenzia del Demanio - Direziore Regionale sicíria - piazza Marina - sarita Intendenza n.2 - cAp90133 - Palermo - Ter. -og1n4g54:r 1 ---paimait 061s05i6067 - +mair:dre.sicilie@eqenziademanio.ít - sito istituzionale wwwagenziJemanio.ít.

2. OggEtto
L Agenzia del Demanio ha la necessità di espletare un'indagine cli mercato al fine di selezionarealmeno 

^cinq.ue. 
operatori economia, aa invitàre ìit pr;ilr negoziata, ai sensi de[,ari. 36,comma..2'.lett. b) der D.Lgs. 50/2016, per laffdamento bet servizio in-oggetto oa eseguirrsi iin.z+immobílì di proprietà deilo staro siti nela eegione siciria, iuo,iiuiri in n.à-lotti.L'Agenzia del Demanio potrà sostituire, in lualsiasi móÀenìo 

"nt"r"oente 
a ,awio delle sinoot"

rygcedup nesgziate, uno o più beni ogsàfio det ;;;d-ú;;;;,;;; .iiì".iJ"i à="iliÌ","successivamente alra pubbricaziole oà presente 
"wi.o, non sra possibire esequrreI'assiomamento nei tempi e nei modi richiesti. ir uatore u"onórièo lii *rJÉi"!tirà""i ti.,ìíl'rraequivalente a quello dei beni sostituiti.

fn considerazione dell'obblioo di.approwigionamento sul Mèpa di cui alla L.2o8t2o15art. 1 commi495 letr. b) e 510, si speciica sin'àa ora"óne ía;;;;;à".rara verra svorta mediante RDo
:rl. f9rc+ elettronico det portate acqubttiinretepa.i tU"pall bando ,,preslaz,on i di sewízi a aPubbtica Amminist,azione'càtegoria "éervizi proréliniii-alnit"w, tng"g*ri, óàwl g""^àrn,Ag,anomi, Peritf , con affdameito u"t seruitio 

" 
iàuoie iài'làn"orr"r,t" che presenteÉ 1offenaeconomicamente più vantaqqiosa.

Per la specrlca e puntuale ór;sciplina della procedura negoziata si rinvia ai successivi atti di gara.

3. Valore dell,appalto

Ll 
v1?re.b?se !'asta è pari ad..€ 60.210,00 (sessantamfiaduecentodieci) onre rva e onerrprevidenzíali cosi suddívíso per lotti:

Sedg dl palermo: piazza MrrinE _ SaÍta ,nteatdeoza, 2 _ gol33 pslemo
Ufilcio di Calania: Via M. Dornentoo Or,ando n. i _ 9S1OO Catanid

Tet, 09f 7.t954.t 1 _ pax OB 50516062

- 
e-ma;l: dr€,slcilia@agemiadenanio.lt_ pEC: dte_sicitia@pce.agenzìadehanio.l[

orario di aledura at pubbtic.: Lun€dì. Mercotedt e vànerO aa-rte orà s,oo iff" 
"reìi,soconlscl center Numefo veflre 800.600.023



LOCALIZZAZIONE BENI ERO VALORE SERVIZIO
Lotto I PA € lo
Lotto 2 ME € 6.9
Lotto 3 AG-CL-TP 5 € 14.010
Lotto 4 CT-EN €. 11.712
Lotto 5 K('. òX 4 € 7.890

I costi della sicu.ezza sono pari ad € o,00 (zerol0o), considèrato che il servizio è di natura
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. g1/2OOB.
ll valore a base d'asta è stato individuato sulla base di una stima presunta delle attività da eseguire
e dei tempi necessari.
Nell'allegato 1 al presente awiso è riportato I'elenco dei beni e il procedimento adottato per il
calcolo dei compensi posti a base di gara.
Ai sensi dell'art, 24 e.omma 8 del D.lgs. 50/2016 ta parcella professionale delle prestazioni poste a
basé del presente appalto, è stata determinata in base alle attività da svolgere ed ai relativi costi
facendo riferimento ai criterifissati daldecreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016.
Aitinidell'art 48 comma 2 del D.lgs. s0/2016 non si configurano prestazíoni sócondarie.
In caso di RTP nella successiva procedura negoziata dovrà essere espressamente specificata la
quota,lparte del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consoziati,
conformemente a quanto pr€critto dall'art. 4g commà 4 del D.lgs. b0/2016.

4. Attività da svolgere
ln funzione dell'attuale livello di aggiornamento potranno essere svolte una o piit attività rientranti
nel seguente elenco:

1. sopralluogo per la verifica de a coerenza der censimento degli immobiri e pèr

^ ro$anùazione degli atti di aggiomamento tecnico (Docfa) in Cata$ó urbano;2. sopralluogo per ra verifica de a coerenza dei confini reari allo stato della mappa e per

^ forganizzazione degli atti di aggiornamento tecnico (pregeo) in Catasto Terreni:'3. Dettagliato rilievo mediante aggancio alla rete dei punti fiduciali, come previsto dalla
vigente normativa per |aggiornamento dei dati catàstali e sua iestituzione grafica in
formato digitale;

4. Tipo mappale per variazione sagome fabbricati dovute ad ampliamenti, demolizioni e
nuove costruzioni, come. da. eventuale a[egato. (laddove non siano previsti allegati

_ esplic_ativi segue dettagliata descrizione dell,intervento richiesto);
5. Tipo frazionamento dell'area identificata al catasto Terreni nel comune censuario di

x)oooooooc(X, al foglio xx, particella xx.
6. Tipo particellare dell'area identificata al catasto Terreni nel comune censuario di

noo(xx)ouxx, al foglio ,(, particella )o(
7. predispo-sizione degli atti di aggiornamento del catasto Terreni, tramite íl soft\ rare

PREGEO:
8. fappresentazíone grafica.dell'elaborato planimetrico di ciascun immobile e delle planimetrie

di ciascuna unità immobiliare:
I' compilazione delra denunoia di variazione, tramite il software Docfa, per ogni immobire;
10. eventuale predisposzione delle vollure catastati, tramite it sottr,varé'votttira, pei óéni'unia

immobiliare:
11. consegna alla stazione Appaltante della documentazione prodotta, per l,acquisizione dellafirma di approvazione dela stessa da parte de['Agenzia der bemanió - Direzione

Regionale sícilia, in nomg g per conto della prop-rietà degri immobili, prima oeita
.^ presenl'"ione ai competenti uffici del Comune e dell,Agenzia dellé Entrate;
12. presentazione ai competenti uffici del comune e dei,Agenzia delle Enúate degli atti di

aggiornamento del Catasto Terreni, della denuncia di variàzione e delle votture catistali:



,|3. consegna alla Stazione Appaltante della docurnenlazione comprovante l'awenuta
presentazione agli uffici del Comune e detlîgenla delle Entrate delle dichiarazioni di cui al
punto precedente, per la verifica della conettezza e completezza delle stesse;

14. consegna alla Stazione ApBaltante dl tutta la documentazione in formato PDF, nonché
della eventuale documentazione in formato XLS o DOC, e degli elaborati grafici in formato
DWG.

ll dettaglio delte attivilà da svolgere in ognl immobile sara disponibile nel capitolato speciale
allegato alla documentazione di gara, fermo restando che dovra essere eseguito il completo
aggiomamento catastale di ogni singolo bene.

5, Durah del servÍzio
ll servizio avrà la seguente durata in giomi naturali e consecutivi dal formale invito a procedere del
RUP, esclusi i tempi per la verifica e I'approvazione da parle della Stazione Appaltante.

5. Criterio dt aggíudicazione
L'aggiudicazíone awerrà con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, con
l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per I'ofierta temporale e 70 punti per l'ofierta
economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100.
Nella successiva lettera di invito alla procedura negoziata caricata nella RDO saranno precisati gli
elementi di valutazione delle offerte e la relativa ponderazione, conformemente a quanto pre\risto
nef paragrafo 4.2.6 dell€ Linee Guida ANAC n. 4 rec€lntt "procedure per I'affidamenlo dei contratti
pubblici di impofto infeiore alle soglîe dî ilevanza conunitaia, lndagÍne di mereato e fomazione e
gestìone elenchi di operatoù economíci'.

7, Requisíti di partecipazione e di idoneità professionate
Possono presentare istanza di partecipazione alla presente indagine di mercato gli operatori
economici di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di cui al DecretoMinisteriale
2 dicembre 2016 n. 263 "Regolamento recante deÍtnizbne dei requisiti che devono possedere gli
opeatoi economlcì per l'afîidamento dei seMizi di architefturc e ingegneia e indíviduazione dei
cfited per garantíte la ptesenza di giovani professionisti, in foma slngola o associafa, neí gruppi
conconenti ai bandi relativí a incaichl di progattazìone, concorsí di progettazione e di idee, al sensi
delrar$colo 24, commí 2 e 5 del decrcto legislativa 1e aptile 2016, n. sv (GU serie G€nerale n.36
del 13-2-2017), iscritti al momento della prèsentaziojre della manffelàzione di interesse alla
piattaforma dl e-procuremènt Acquistinret€pa - mèrcato Elettronlco della pubbtica
AmministÌazione con accreditamento all'iniziatiua "Servizi P/ofesslon ali - Archiîettonici, dí
costruzione, ingegneria, ispezione e cafasfo stradale" sottocategoria "servizi architeftonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione" .

E'fatto divieto ad un soggetto che partecipa alla procedura sotto forma di concorrente singolo,
Jaq.sryppato o societa, di partecipare alla medesima procedura anche in altre forme, anche Àe in
lotti diversi.

Gli operatori economici dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



2) dl idoneità professionale come di seguito indMduati:

a) titolo di studio nec€ssario ai fini dell'espletamento dell'inoarico;
b) abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione, al momento della

manifestazione dl interesse, agli Albi di riferimento: Ingegneri, Archhetii, Geometri,
Agrotecnici, Dotori Agronomi e Dottori Forestali, Periti Agrari, Periti Industriali:

3) di capacità economico-linanziarb e tecnico-organizaliva come di seguito individuati:

awenuto espletamento negli ultimi tre anni dalla pubblicazione dell'awiso dí almeno n.4
seruizi inèfenti a pratiche catastali.

N.B.;
- in caso di raggruppamenti temporanei di professionistí i requisiti finanziari e tecnici minimi di cui
al punto 3) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni
caso deve possedere i requisiti di partecipazione in misura percenfuale superiore rispetto a
ciascuna dei mandanti.
- ín caso di raggruppamenti temptranei di professionisti, in considerazione della tipologia del
seMzio tècnico da affidare, non attinente la progettazione, non è obbligatoria la presenza di un
professionista abilitato da meno di 5 anni.

8. Modaffta di paÉeclpazione
E' ammessa la partecipazione ad una sola procedura negoziata e, perlanto, è consentita la
presentazione della rnanffestazione di interessè ad un solo lotto.
L'individuazione di n.5 operatori per ogni lotto da invitare alla successiva procedura negoziata
awerra mediante sorteggio tra tutti gli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare al
singolo lotto,
Ciascun operatore potrà inviare la propria n:chiesta di invíto (manifestazione di interesse)
predisposta secondo if modello allegato al presente Awiso, conedata dalla copia del documento di
identità deui sottoscrmore/i in corso di validità, tramite pEC, all'indirizzo
dre-sicilia@pce.agenziademani,o.it enho e non oltre le ore 12.00 del 7 maggio 2018 indicando
neff 'oggetto "candidatun alla pmcedun negozìata per raffidamento de! seruizio di illevi
topografîci e aggiomamento dati catastali dei beni dello Stato nella Règione Sbilia".
Le manifestaz ioni di interesse potfanno anchè essere firmate digitalmente, pufché la firma
corisponda al soggeto dichisrante ed il relativo cerlificato non risulti icaduto, revòcato o sosDeso
al momento della sottoscrizione.
La.rlchiesta di invito dovrà pervenire da operatori economici in possesso dei requisiti di
partecipazionè richiesti, fermo restando che il professionbfa candidatosi individualmente, iÀ quanto
autonomamente oualifi cato,autqnomaqentq oualificato, potrà comunque partecipare alla successiva procedura negotiata
quale mandatado di operatori riunÌti, purché abilitati al MepA.purché abilitati al MePA.
Qualora_la c€ndiqatura venga invece presentata da un operatore economico in lorma riunita con
altri professionistì, ruftí gli operatori fac€nti parte dell'aggregazione di prof-ssionÉtiiovÉnno
essere abilitati al MePA fin dal momento della presentazione della manifeètazione di inleresse. lnessere abilitati al MePA fin dal momento della presentazione manifestazione di inleresse. ln
tal caso, i requisití di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere posseduti dal raggruppamènto
conformemente alle specmche di cui al NB. del paragrafo 7. Inoltre ciascun operatoré riuirito dovra
attestare in seno alla richiesta di invito il possèsso dei requisiti di partecipazione richiesti, avendo
cura.di.sotloscrivere in segno di acc€ttazione ed impegno la candidatura presentata, al fine di non
pregiudicare la finalità perseguita dalla stazione Appaltante con il preiente Awiso, pubblicato
allo 

-scopo di reperire i possibili conconenti in possesso dei requislti prescritti per I'affidamento del
servizio specifico ed a cui rivolgere la successiva RDO. Resta inteso che la dimostrazione dei
requisilidi partecipazione atterrà solo al momento successivo della procedura selettiva.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di ínteresse pervenute oltre ll predeno
termine di scadenza owero che riportino informazioni e/o documentazione incompleta rispetto alle



prescrizioni del presente Awiso owero nelle síano slati selezionati più lotti dí interesse. Farà fede
lbrario di ricevimento attribuito èlettronicamente al momento della ricezione delfa pEc.

9. nlodalltà dí selezione dei candtdati
Laddove le manifeslazioni di interesse _siano superiori a cinque, presso la sede de ,Agenzía del
Demanío, Ditezione Regionale Sicilia, Piazza Marina -.Salita lntencienza n.2, il Responsjbile Unico
del.Procedimento, alla presema dí due colfaboratori individuati tra il personale della stessa, previa
veriffca dèlla conformità della documentazione prodotta, selezionerà mèdiante sortegòL, 

- 
aa

eseguire qer ogni.lofto, i cinque operatori da invitare alla successiva procedura negoziatài svolta
mediante RDO sul Meoa.
La data del sort€ggìo saÉ pubblicata sul sito is{ituzionate dell'Agenzia unrnr.aoenziademanb.it
Altine.digarantire it rispetto di quanto previsro da['art. 58, com-ma 2, téî.5jGlbI!i5ffiì0, siprocederà a numerare ciascuna candidatura in base afl'ordine d'anivo, attiibuenooàa ognìna un
numefo di protocollo.
L Agenzia non procederà dunquè al sorteggio qualora it numero di candidature pervenute siainferioreo úguale a cinque.

*i,=j"lT iTl?r_:i?t sortesgio gti operatori economici ta cui candidatura risulterà compitata in
:::,î::11?i,il"!tal- Îgmpleta. AI .presente Awiso gti operatorÌ economici dovranno risiondere

saqa .sîezrone AoparJante, comprensiva dell'attestazione dei requisiti préscritti-àlEi-Em
parlecipazione. N.on doumnno inr""g.err"r" ,inqlt "s 

do.rr"nt?.ion" 
"/o 

di.hi"r".ioni ,lt";i;ri.
inconsiderazione-

Resta inteso che, írequisíti di partecipazione auiodichiarati dagli operatorÍ economici in seno allamanifesiaziore di ínteresse, saranno @munque oggetto di speciîca autocertifioazione ?ésa aisensi dèl DPR 445/2000 nefl'ambito detta successfi procedura negoziata, non"he olgÀtto aiapposila verifica in capo all'eventuale aggiudicatario. Pertanto, ta partecrpazione alla successivaprocedura. negoziata non costituisce .qrova oeq possesso àei i-equisiii oa ;o;;ità, l;-,ii;"-organizzativi e idoneita professionale rictiiesti per I'affidamento del servhío,

10, Responsabile del pfocedimento
ll Responsabile del Procedimento è l'lng. Fabízio Francesco Buscemi, raggiungibile all,indirizzo <fiposta elettronica fabriziofrancesco.buscémi@aoenziademanbìt.

11. Trattamento dati personali
4i..gny 9 per gli effetti der D.Lgs.196/2003 I'Agenzia del Demanio, quare Titorare dEr rrattamentodei dati forniti. in risposta al présente Awiso, i-nforma crre iàii oati verranno utilizzari ai fini dellaselezione e che verranno traftati con sistemi eretkonici e manuari, e, comunque, in modo dagarantirne la sicurezza e Ia riservarezza.

12. Pubbllcità ed ulteriori informazioni
1l ?rî:?ntg Awiso sarà pubbricato..sur sito istituzionare defl'Agenzia www.aoenziademanío.it perquindici gioÌni consecutivi e sul sito istituzionatè oer rrrriniitù oet tntrailirEEìGiGJportr
nonché.trasmess.o. agli ordini professionali di riferimento naziónari e teriitoriariiùo i"opo' jià.r"
adeguata pubblicita all'iniziativa_
Tutte le informazioni in merito al presente Awiso nonché I'esito dell'eventuale seduùa pubblica disorteggio delte candidature e quàrsiasi artra notkia ."r"nno i"s" note sur sito oàù n-sérli;ìerDemanio, femo restando che vefianno.adottufi iiówt àccérgimenti p", g"r"ntir" i" .""gi"t"dej nominalivi degli operatori sorteggiati sino alta scaoenià àet termine'di pru""nùiió"n" oà1"offerte, in ossequio a quanto previstò dartart..ss, coÀÀi 2, t"tt. u1 o"t D.Lgs. 50/2016. In ognicaso, sempre in virtù deila Dredetta disposizioni normàtiuà 

'uotta' 
a garaniie ià gÉ.iì.ùà-o"lconfronto competitivo, r'erencb compreto qi út{ àì1 

'óp"r"tori.n" 
avranno manifestato ir propdointeresse al presente Awiso, sarà réso noto 

"orotàpila 
s"àulnza det suddetto termine stabitÍto



nella successiva lettera di invito. In relazìone alle candídature non sorteggiate e quindi non
ammesse alla successiva procedura negoziata, verrà comunque data specifica comunicazione a
mezzo pec ai singoli operatorì economici.
Si precisa sin da ora che, in caso di ammissione all'awianda procedura negoziata, i candidati
selezlonati dovranno fare pervenire esclusivamente bamite Piatlaforma telematica MePA, secondo
le speciflche tecniche ivi previste, lbff€ria e la documentazione che verrà loro richiesta tramite
apposita lettera d'invito caricata dalla Stazione Appaltdnte nella RDO.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione alla
procedura negoziata.
L Agenzia del Demanio potrà in qualsiasi momento annullare la presente procedura.

Elgnco beni s detaglio determinalons comgensi
Mod€llo rióiesta di invito:

Allegati:

1)
2l



ALLEGATO 1

ELENCO BENI E VALORE DELLA PRESTAZIONE Al SENSI DELUART.6 ColilltlA 2 DEL DM l7 GIUGNO 2016.

ffi7o%-Aruro scarrro:p"*l" 37€,h, i*rd.@:lo*-sPEsE:30% |tl
l9aRcFl I a COMBT,JATA SPFSF lNCl USF r50 r 7091ì + r37 r 30%lì + 30* = 60 0O e/h I

P4D,0036
ColLgio dei C.suiti dero Ciusino €

Bibliobo. N!zioú|.

PAIERMO

n.431, Via Collegio

S€í&gclin.l

C.f. Fs.ll | Íupp.962,
C.F. Fg 13l, úpp. 962,

sub l,2,3,4,5,6, ?, E.

Iúi d. úrìo ColLAjo Maiú &i Cdiù
úbiéro r Pr|.rD n Cds virúit EtuElc
J€si edibiro in p,n ! &d. &lL Biblidd
C.nbL d.ll' Resim SiciliM, in prr. ! ..d(
i.l Cdvitró Nuiml. 'Cio6i Fdm" d
PrlGD. i! dc a s.d. d.lh .'ffk dd Lid

ót,9 € I ? t4,00

t^n{to20
BASILICA t.A MAGIONE

PARROCCHLA SS.TRINITA' Ex
CASERMA PUGLISI

PALERMO
C.T. Fg. MU, bap!. 3E2
(pouiorc). C.F. Fs ll8

fBbi di ùri6 $rtle .ón6rùrle
idimr. h chiB! d.ll, ss. Trir À 8li

35 € 2 100,00
*ilutp. ru tE eLEidi fdi r@ F ú

prfFic otl.n! ùpksiv: di rq 2.100 ci@

PADOOII Ex Mo.at.m di S.n B.ncdelto
MONREALE (PA)

Pilz2, Guglieho n n.
tn

C.T. Fg MU, rìapp.
1471, 1919.3469,C.F.
[g MU ropp. 1832 sùb

I e l9l9sùb I

rFtÀsi d.ll útio oqo di sù D.í.d.ro
È,ido in adqú d Drdú di MmBL
D.rb onvndio dn'rúrd. ú .hidrE d
l|resi loc0li. ulili2aio d.lh R.gio. Siciliúa r

! vd c próp.ù q p3rc q6trlq urilizlli

52 € 3 t20,@

PA80r[9 CNs! Via lldovico Toms

MONREALB (PA)

m.9, 11, I lA, ll, 15,

t1 ,25,21 ,19.31,13

C.F. F& MU. mapp.

l8l2sub4, ?.8,9,10,
, t2, t3, t4, t5, l?.

rtui di u @npcldia irúnobilie rno r

Vd@lc, .sú6ú fldjG èll àlr o€r
*pi.icnL ls via T.)G .Lll q MóNrr
Bd.d.tim Èlialo ir .dn@ ùl ùbm d

ó5,1 c I 90ó,00

r l? uiri i.dipoddlti dùllfu ai 0iúi h
rirq idibilè in Dd. r Elozi e msei.i .d

PAt0267
PALERMO

C.T. Fg. 13l tupp. ll28
ftonio!.), D (poPiÒn.)

.ll4l,C.F.Fg.l3l
mpp. I l2E sub 2ó,,14.

rnei dj Dcic d ú ùti6 on4qrdi(
lrmbilie, dli !.dc dvorúL. Mliào n
údtu rlh Chis di S. Nirfr .i C@ii6i
ìEk i4lg$ d't civi6 ,06 d.lrr vir Mlqu.dr
m,.f,é òl óvìó 2r di vi..r.o Medrr

5l € 3 060,00

PABO725 (FIP) Alloggi € porchcggio Guardi! di PAIERMO
T. Fg. 120 mpp.655.

Tntbsi di ú Lbb.iaro B. €liato ! .@ d.
Ptow.dihto Rc3idalè .ll. OO.PI Dd l:
Sicili! Ei pnmi @i 2000. pq s .djbito r

!.r.143ó rultili@ si .llo8gj di @izjo d.ll:
Gwdia di Fi'l8m. Si q!poí. di dE 

'Mùhtsiùtdi in ..!., di di il pdm r qdrÌ! clwi@
nuùqn lnibfo 3 plehcr3ìù .d il ssdxlo .
dì6i elaEidi isi 6. adùib . Ddd*sgi
pq i Éiúi .inqù Diui . .d allosrtatÌRre (

ufiici úll. Brú.i als2idi. U fibbódo hl 6r
tuFficic ooD<l! @r{'tsìv! pùi ò r{ ,5.fti0

63,1 €t 798,00

€ 19 69&00

MEBOI69
F.úlc deua Crpit neria, ct Àlloggio MESSINA

Via vittorio Erunu.L I T. Fg. 220, rEpp. 144

rBtui di s iùì.6iÈ dclMi.lc lito h Meiú
aihElc porim d.lb S.d. MG d.ll:
3lpi|!miù di Pdq Auiùirà Mqìrritu d.ll( 7 € 420.00

MEAm29 Commissùalo di PS da Torrorici
TORTORICI(ME) C.F. Fs 2?, happ.46l.

$bb. l,2,3,4,5. c@isú@di PS di Tdúici 1l € 2 4ó0,00

CP MESSINA
MESSINA

Via vifo.io EMuelc I C.F. Fg 220, nÉpp. 46
:dilú. prtN d.lh S.dè Me dcll:
:+illEn dì P@. 

^údi.à 
Msinir ddl( 24 € I 440,00

ULM GTARDINI
NAXOS

Utlicio l-@le M&inino di Cisrdìni
CIARDINI NAXOS

(ME)
vi! Schisò r vi! Nùos

C.F. Fg. ó, mapÈ 122,

123,.37s.
Ssl€ &llUlfrcio |cL Mùirim di Ci{údin

41 € 2 580,00

TALE f ó 900.00



AGB0322 Tcnrno ssricolo ir locoliG Caddemi
SCIACCA (AG) CT. Fg. ló8,napp.43,

44,123,124.121 .

rúÈi di Dùzi* di ú più ùr9i. lorb d
br@ a3!ìolo ù alre di Sci{q zm colne
rMi6il. dÉÉe vi.bilid in b.fiú. E
p.Edc r fibù€to ùd. d. iGiE in rúpp!

32,1 € | 938,00

GDF LICATA
UCATA (AG) C.T.Fg.12l,mpp.

420.

Ir órprs d@rnk di isitw .r cùt(
Fràbricdi ùl Cdlft di LieÈ ri cúr!.* di dú
:dpi di fobùrie aúi8ui w a dú .kvdidi fe
rft d m di sL pie rm úrdnbi ì

rFM olfr. . d. elújv. . tdoic F i
úffi dqli dMi. f torto diruic ù

rale &lh TM &ll. Cu&dió di Fitl.D d

45,3 €2 7tE,00

CLBP(X|ó ca*m clBbinicri diNis.e mi
NrscEMr (cL) C.T. Fg. l2l, rupp.

1644,

ú 6rp!às d6E i.L d. iEim d CrÉr
F,hbdsri d.l C@ di Nicmi ri 6rq.ft d
ù olF di |.bb.io ! tr dcwid fùi tqE dr
sìo h Ca'm d.i Cqbbio.

51,9 €t 111,00

îP8P0lt ca$rm. Cnrtbhiffi di Balata di
Baids

CASTELLAMMARE
DEL GOLFO (TP)

9l0l0Balal! di BaftL

C.T. Fg. 29, tupp. 550,

552 G 554.

0 ó6olds rLrMd. .h j.qiE d Cllalr
Fatbùrri d.l CM di Car.lh:lllw &
Collò !i ..@ú di ú i]@ di Í!òbdca a dú
lcwiú fwi t6 dr 6pih h C.@ dc
Cubinici ddb FÈi* Bdaè ó Blih

41,5 € 2 850,00

CP M-ARSAL{ Seè Crpilrerir ò Po.to di Ma&la
MARSALA (TP) C.T. Fg.412, mpp. 16,

t7, ll3, 334, 315, 3ló.
337,3lEcl4l.

Í ónpki6 d@irlè it isi*É rl Cadk
Fr66idli rlcl Cdud di M,fll. ri @mpd* d

tú@ qli di fùbbdo cù. aÍ.mk
dirùis h eL dcll ultcio ci,Èodanù

5C5 €3190,@

TOTALE € 14 010.00

CTBIXD9 Editrcio d.l Gdio Civil€

CATANIA
C.T. al Fg.25, ropp.

98ó, C.F. Fs. 25 mpp.
98ó sub.I ,2,3,4,5.

L imbiL:i Grardc pq qffi piùi l0i rft
: u sinrdo p@ú m strpsfric oFù
,i cis l20on4 . tup.rlìci. r.opdL di ciE

43 € 2 580,00

cTB0a15 Cap.nnoni Milibri in virziii VIZZINI (CD
C.T. Fg. 70, @pp- 95 |

.4o. úiljaii dtjúi'jMlc po M njljù
cùrari iu d ldb di |@ 6b ciE
1.60014 I {t4 ep.llei og3llo d
tc.ellldo hdm ú 3up.rfci. di ciE

1E € | 0E0,00

cTB06!0

PATERNO'(Cî
SPlS Coordinale d!

Goosle 17.535275,
l4.E8l 184 (C.d! C.fd)

C.L Ft. El, Íepp. 562,
C.F- rl Fg8l, mpp.

5ó2, sub | €2

fBnsi di €p{m. irddEi.l. ùtiliao pd lr
.Y@im di Drbd.íi diofMi.oli, 15,6 €9t6,00

cTD0006 Ei C'J6c di Cahlgircft CALTACIRONE (CT)
C.T. Fg. 8?, nupp. 554

L iflmbil. a úiliz.l,o lìm .ll rM 2002 ffi
Cffi Oiudiziùio. L imbìlr ri.ród. id ln
d.r&joni tei l€n !u w s$elfrcÈ cot ù d
nÈ l.Jm trq . i+dfd. 3óFtr di dE

49 € 2 940,00

ENE{n|3
Er Co!1€Ito d€i Cspp@iDi- Ce

Circorda.hl. di Nicosir
MCOSIA (EN)

Salía Cóppùcciúi 49.

C.T. Ft. E2, dpp. 1647,

C.r. F8 82, rupp. 164?-

1678-16?9sub I

IEriÀsi !i u o!9l6s i'rutiliùr
liúirEúe úiliao wcúsro d.i Fd

Crp?wini. r@imr. hrfoMo i! Cq 69,6 €417ó,00

TOTALE

sRB0307
AUCUSTA (SR)

C.F. F9.55. ffipp. E75

ln6i dì E tsbtric.o n hb dèlL ùDdftt di
n{. 10, p6ro dl ií@ di m più qìpir @ h
idc siA uòmiar. ú.lk rùpqfci. di nq. 90. L(
réo druh! d.limiùro & @ cor. di pdtù@

ÈiúM

21,5 € | 290,00

SRBOlS9 Fób.ic.lo do8ùlle porte ! b'lìco SIRACUSA
tarso Folo S. Antonio 6

C.F. Fg. ló9, mrpp. 280,

C.F. Pg. | ó7, mpp.
4236

Îdl|li di un f!ì6rìú !d w dsuim 6si
rtu .Llla .lFfidc dj r{, 102

24 € | 440,00

xclxt0rl Sede dclltr Fedcrszione .lci Fas€i di
conbalmenio,

R CUSA
C.F. Fg 4/67, rupp.

202-205, sub.l, C.T. Fg.

6? m!pp. 305

Tan i da u frbMdro mltipim d.lL
$FrrEic lord. di ciu rlq. 3.m0, .nìEl@ic

dglirEro .d ùífi.i pùbtlici
€ I 980,00

sRBmr0 IoNbile sdcùùidiub Ex
Btthrit tÀba Dods

SIRACUSA
t cElid Plemmirio Capo

C.T. Fg. 133, ropp, 59-
66óE-t39

Tdll.ra di un a$Dìo t.lfu sù .ui inirom duc
frhbrioli dioh sd uM d@im lr., qù6rùlîin 5l €3 180,00

TOTALE

I roraLET € eo ,r o,oo ì



Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All'Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Sicitia
Palermo

ll sottoscrifto nato/a a CF
1e_sidente a --- L_l ,t n. ai sensi degli artt.

12,,2*or,!ît^,?;l^:1.,Í_uj9o,_:"_l-q."":F. oele responsaoirita e oàrre ytui"ii i,".jr-jrii7,j',ti!dall'art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni faise o mendaci.

CHIEDE DI PARTECIPARE

o 1. PALERMO

o 2. MESSINA

o 3. AGRIGENTO - CALTANISSETTA_ TRAPANI
n 4. CATANIA-ENNA

o 5. RAGUSA-S|RACUSA

in qualità di:

tr professionista seoe ( ) via

alla procedura negoziata per I'affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volteal corretto agsiornamento dei dati catastati, ai iensi àéi;àrt. .r9 der ó.d ài;;il2ìro, n. ze,

ffl:"#f",,'î.:"Í9"11"jì,:3El:111i;j:llî1:1,"qT,Tg r, deilJ. ào i"!ig à"r"ù ìl,tzz, desriimmobili di proprietà dello stato gestiti dall'Agenzia àei oemanio, oirezione Regionale ii'"iih]:i:il seguente lolto (lndlcAre_u1_so!!2lottplllLntiessel ):

consingolo
CF PI

owero di;

o legale rappresentante

tr procuratore generale/speciare

di
sede con

CFPI

(indicare la
via

denominazione)() n.

che si configura come:

o studio associato/associazione professionale
o società di ingegneria

n società di professionisti

ilffin#:rìtjij!.ÍîlffiXí:,i .caso di consorzio stabite che non partecipa in proprio) che

1 Saranno escluse le domande recanti |,indicazione di due o più lotti di interesse.
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{!l9Sa!9 t-lCgqine di m.ercato - Manifestazione di interesse alla partecipazio-ne alla pr_ocedura negoziata..

(indicare Ia denominazione sociale e la forma giuridica)

con sede legale in
PI

( ) via

(indicare la denominazione sociale e Ia forma giuridica)
sede legale in ( ) via

o soggetto mandatario di un RTP qià costituito di cui fanno parte i seguenti mandanti:

'1.

(se professrbnisfa srnoo/o. indicare: nome, cognome, Iuogo e data di nascita, indiizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio professionale/associazione di orofessionisti. società o
consorzio. indicare: denominazione, forma giuidica, sede legale, CF e P. IVA).

i quali sono in possesso dei requisiti di partecipazione.

o soggetto mandatario di un RTP costituendo di cui fanno parte iseguenti mandanti:

1.

(€e,Btotrees/íoa lla sinqolo. indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
residenza, CF e P. IVA; se studio proîessionale/associazione di professionisti. sociefà o
consorzio, indicare: denomìnazione, forma giuridica, sede legale, CF e p. IVA).

iquali dichiarano di essere in possesso dei requisiti di partecipazione.

E DICHIARA

a. (nel caso di professionista singolo) di essere in possesso del titolo di studio, di tutte le
abilitazioni necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico e di essere iscritto al seguente
albo/collegio professionale (indicare se
ingegneri, architefti, geometri... ecc.) della provincia di
al numero

1.

2.

PI

con
CF

b. (ne, caso di concorrente diverso dal professlonlsfa singoto)
dell'appalto sarà svolto dal/i seguente/i professionistaii:

che I'incarico

(riportare

oggetto

i dati
qualifica(indicare laídentificativi del professionista)
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Allegato | - Indagine di mercato - Manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata

professionale) (indicare gli
nell'albo professíonale di rîferimento)
2.
identificativi del
professionale)

professionista) (indicare la qualifica
(indicare gli estremi di iscrilone

nell'albo professionale di riferimento)
3.

(per ogni altro professionista riportare le suddette informazioní)

c. di essere in possesso delle abilitazioni necessarie per la trasmissione degli aggiornamenti
catastali all'Agenzia delle Entrate;

d. di essere iscritto, alla data della presente manifestazione di interesse, alla piaftaforma di
e-procurement Acquistinretepa - mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con
accreditamento all'iniziativa "Seruizi Professionali - Architeftonici, di costruzione,
ingegneria, ispezione e catasto stadale" sottocategoria "Servizi architeftonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione".

e. di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 5012016:
f. di essere in possesso, alla data della presente manifestazione di interesse, dei requisiti di

capacita economico finanziaria e tecnico organizzativa indicati al punto 7.3 dell'awiso;
g. di accettare che le comunicazioni di cui all'art. 76 D.Lgs. 5012016 siano trasmesse al

seguente indirizzo PEC
e di fornire il seguente indirizzo e-mail

h. di accettare senza condizione o riserva tutte le disoosizioni indicate nell'awiso.

Luogo e data

TIMBRO E FIRMA

(Singolo, rappresentante legale, procuratore,
mandatario)

TIMBRO E FIRMA

(Mandante)

TIMBRO E FIRMA

(Mandante)

N,B.
In caso di partecipazione sotto forma di RTP costituendi la manifestazione di interesse deve
essere sottoscritta da tutti i componenti per accettazione e

Alleqare:
. copia di un documento di riconoscimento del/i softoscrittore/i in corso di validità.

estremi di iscrizione

(ripoftare i dati
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