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Prot. 9/2020  

     AVVISO PUBBLICO  

OGGETTO: Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’incarico di Perito Demaniale 

connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio frazionale di 

Collelungo nel Comune di Casaprota, ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento regionale del 6 

marzo 2018 in attuazione della L. R.  n. 8/86. 

IL PRESIDENTE 

Su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione; 

RENDE NOTO 

che l’Amministrazione del Dominio Collettivo intende procedere all’affidamento di incarico di 

perito demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio 

frazionale di Collelungo nel Comune di Casaprota, ai sensi degli art. 7,8,9 del Regolamento 

Regionale del 6 marzo 2018, con particolare riferimento a quelle intraprese dal perito istruttore 

Geom. Ernesto Micacchi nel 1934,  con aggiornamento e integrazione degli accertamenti. 

  

Oggetto: Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti (ovvero una mera indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di professionisti da consultare), cui affidare l’incarico per: 

a) perito demaniale connesso alle operazioni in materia di usi civici.  

 

Non può essere conferito l'incarico ai soggetti che: 

1. esercitano funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione o l'Ente gestore 

dei diritti civici che conferiscono l'incarico; 

2. si trovano in situazioni di conflitto di interesse, anche nei confronti dell'ente gestore dei diritti 

civici che conferisce l'incarico; 

3. abbiano residenza o svolgano la propria attività professionale nel comune in cui sono situate le 

terre di oggetto delle operazioni peritali; 

4. stiano espletando già cinque incarichi di cui all'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 9 del 

06/03/2018. 

 

Durata 

L’incarico decorrerà dalla data dell’affidamento ed avrà una durata massima di tre anni (salvo 

proroghe debitamente motivate). 

Requisiti 

http://www.uacollelungosabino.it/


Possono presentare istanza i soggetti iscritti da almeno cinque anni all'albo regionale dei Periti, 

degli istruttori e dei delegati tecnici, nella sezione a) appartenenti alle seguenti categorie o a quelle 

ad esse equipollenti e che abbiano espletato negli ultimi tre anni almeno tre incarichi quale 

Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Lazio, 

Umbria e Toscana per l’accertamento della qualitas soli in conformità delle leggi n. 1766/27 e n. 

168/17: 

1. geometri 

2. periti agrari 

3. agrotecnici 

4. architetti 

5. periti industriali (edili e minerario) 

6. dottori agronomi 

7. dottori forestali 

8. ingegneri civili 

Corrispettivo 

Il corrispettivo per l’attività professionale del soggetto incaricato, relativamente alla redazione della 

verifica demaniale e delle relazioni di perizia contenenti le eventuali proposte di liquidazione di usi 

civici su terre private, di legittimazione e di alienazione o mutamento di destinazione d’uso, sarà 
riconosciuto a titolo forfetario omnicomprensivo nella misura che sarà successivamente stabilita di 

comune accordo tra le parti in sede di stipula di apposita convenzione, omnicomprensivo di oneri 

previdenziali, IVA e di eventuali spese sostenute dal soggetto incaricato. 

 

Obblighi del soggetto incaricato 

Il soggetto incaricato svolgerà la sua attività presso il proprio studio professionale e, ove necessario, 

presso la sede dell’Ente agrario. Al medesimo saranno messi a disposizione tutti i dati, documenti, 

cartografie in possesso dell’Ente, necessari per l’espletamento della propria prestazione. 

Il soggetto incaricato dovrà partecipare a riunioni presso la sede dell’Ente agrario e, in caso di 

necessità, anche in altre sedi, per le attività connesse all’incarico. 

Il soggetto incaricato si impegna: 

 a depositare la verifica demaniale entro e non oltre 180 giorni dall’inizio delle operazioni 

demaniali; 

 a depositare le singole relazioni di perizia relative alle proposte di liquidazione di usi civici 

su terre private, di legittimazione e di alienazione o mutamento di destinazione d’uso entro 

30 giorni dalla richiesta; 

 a svolgere l’incarico conferito in modo coordinato con la struttura dell’Ente agrario; 

 a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza 

comunque connessa con l’attività del Dominio Collettivo, o a questo anche indirettamente 

riconnessa; 

 a non assumere, nell’ambito del territorio frazionale, incarichi di progettazione, di direzione 

dei lavori, di collaudo o di coordinamento della sicurezza relativi a interventi ricadenti sui 

terreni soggetti a liquidazione di usi civici, nonché altri incarichi professionali da cui 

possano derivare situazioni di incompatibilità con le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti. 
 

Istanza di partecipazione 

L'istanza deve essere presentata in carta libera, debitamente sottoscritta, e ad essa dovrà essere 

allegato, a pena di esclusione: 

- dichiarazione in autocertificazione dei dati anagrafici e fiscali, titolo di studio, numero ed estremi 

di iscrizione all’albo professionale e numero ed estremi di iscrizione da oltre cinque anni all'albo 

regionale dei Periti, degli istruttori e dei delegati tecnici, nella sezione a); 



- curriculum professionale, debitamente sottoscritto in forma di autocertificazione, indicante 

sinteticamente gli incarichi espletati, con particolare riferimento ai servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente avviso, ed ogni altra notizia ritenuta utile; 

- dichiarazione in autocertificazione che non sussiste alcuna delle cause di esclusione 

all’ammissione 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. 50/2016; 

- dichiarazione in autocertificazione di non ricadere in nessuna delle seguenti fattispecie: 

1. esercitare funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Regione Lazio, la 

Provincia di Rieti e il Comune di Casaprota; 

2. trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con il Dominio Collettivo di Colle lungo e il 

Comune di Casaprota; 

3. avere residenza o svolgere la propria attività professionale nel Comune di Casaprota; 

4. espletare già cinque incarichi di cui all'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 9 del 06/03/2018. 

- attestazione di non aver subito contestazioni relative a precedenti incarichi di qualsiasi tipo 

ricevuti da Enti Pubblici e/o inadempimenti contrattuali connessi con il conferimento di incarichi 

professionali; 

- regolare iscrizione al relativo Ente di Previdenza; 

- indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata cui saranno inoltrate le comunicazioni; 

- fotocopia, fronte retro, in carta semplice, di un documento di riconoscimento con fotografia, in 

corso di validità.  

La mancata presentazione anche di uno solo degli allegati sopra elencati comporterà 

l’esclusione dalla presente procedura. 

I soggetti interessati, devono far pervenire, la propria manifestazione di interesse, corredata di tutta 

la documentazione sopra indicata, entro e non oltre le ore 14:00 del 11 marzo 2020 al Dominio 

Collettivo di Colle lungo presso la sua sede  Via della Parrocchia, 2 - 02030 Casaprota (RI), 

mediante  PEC all’indirizzo:  uacollelungosabino@pec.uacollelungosabino.it , e dovranno riportare tale 

dicitura nell’oggetto del messaggio: "Manifestazione di Interesse per l’affidamento dell’incarico di 

Perito Demaniale connesso alle operazioni di sistemazione delle terre di uso civico nel territorio 

frazionale di Collelungo nel Comune di Casaprota". 

L'Amministrazione dell’Ente agrario non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione 

della domanda dovuta a disguidi telematici non imputabili a colpa della stessa Amministrazione, né 

per la dispersione di eventuali comunicazioni inviate ai concorrenti, dovute a errata o imprecisa 

indicazione del recapito nella domanda, disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto 

di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 

I soggetti richiedenti, con la manifestazione di interesse, autorizzano l’Amministrazione dell’Ente 

agrario dell’Ente agrario, 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 personali. I 

dati forniti dai professionisti in risposta al presente avviso saranno trattati secondo le vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari ed utilizzati ai soli fini del presente avviso. 

 

Informazioni generali 

Il presente avviso 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 indagine di mercato per acquisire la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il 

possesso delle condizioni richieste, nonché di rendere conoscibili all’Ente i soggetti che potranno 

fornire le prestazioni elencate e le relative capacità, competenze ed esperienze professionali, 

pertanto non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questa Università agraria, 

né l’attribuzione di alcun diritto al candidato o aspettativa, in ordine all’eventuale conferimento. 

L’Amministrazione dell’Ente agrario 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. 



L’affidamento dell’incarico sarà operato sulla base di quanto riportato dall'art. 36, comma 2, lettera 

a), del D. Lgs n.50/2016, ad insindacabile giudizio  del Presidente. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università agraria di Collelungo http:// 
www.uacollelungosabino.it 
Per ogni informazione e chiarimento in merito al presente avviso o alle modalità di presentazione 

della domanda, gli interessati si potranno rivolgere al Presidente dell’Ente agrario, Dott. Mazzatosta 

Mario responsabile del procedimento di cui al presente avviso, tramite posta elettronica, 

all’indirizzo Email: mario.mazzatosta1@gmail.com. 

 

Collelungo sabino  26 febbraio 2020 
 

                                                                                             IL PRESIDENTE 
             (F.to Mario Mazzatosta) 
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