
 
 

  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI RILIEVI 

TOPOGRAFICI E DELLE ATTIVITA’ VOLTE AL CORRETTO AGGIORNAMENTO DEI 

DATI CATASTALI, AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, 

CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL’ART. 1, COMMA 1, DELLA L. 

30 LUGLIO 2010, N. 122, DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLO STATO GESTITI 

DALL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE E VALLE 

D’AOSTA 

 

(Paragrafo 5. Responsabile del procedimento e richieste eventuali chiarimenti) 
PUBBLICAZIONE DEI CHIARIMENTI DI INTERESSE GENERALE 

 
 

Oggetto e finalità del servizio 
 

1. QUESITO – Gli immobili siti nelle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta sono unità immobiliari di 
vario genere, alcune già denunciate al catasto fabbricati altre invece neanche presenti in 
cartografia. Oltre all'inserimento con tipo mappale in cartografia di quelle inesistenti si deve 
oltremodo andare a verificare il corretto posizionamento delle altre u.i. (ampliamenti, ecc..). 
Questo per quanto attiene alle procedure topografiche. Occorrerà per ogni fabbricato un rilievo 
architettonico planimetrico di ogni piano del fabbricato oppure già esistono progetti o disegni atti 
a supportare quest'attività, in modo tale da ridurla ad un controllo dello Stato dei luoghi ed 
eventualmente supportare con un rilievo delle sole situazioni rinvenute difformi dagli elaborati 
forniti? 
RISPOSTA – Come indicato all'art. 3 del Capitolato tecnico per ciascun immobile, sarà 
necessario procedere alla variazione delle sagome dei fabbricati e/o loro soppressione e/o 
rappresentazione, in conseguenza di ampliamenti, demolizioni e/o nuove costruzioni, al fine di 
rendere la situazione catastale conforme allo stato di fatto. 
Per ogni immobile occorrerà un dettagliato rilievo dello stato di fatto, indispensabile alla 
restituzione grafica in formato digitale degli stessi, degli elaborati planimetrici dei fabbricati e 
delle planimetrie di ciascuna unità immobiliare. Tale rilievo dovrà essere eseguito 
indipendentemente dalla presenza delle planimetrie architettoniche che saranno rese disponibili 
da parte della Stazione appaltante all’affidatario del servizio, conformemente a quanto indicato 
nel Capitolato tecnico, e non dovrà, pertanto, ridursi ad un mero controllo delle stesse. 
 

2. QUESITO – In merito all’accatastamento della Caserma dei Carabinieri di Romagnano Sesia 
(NOB0330), il fabbricato sorge in parte (250 mq, come indicato a pag.12 del capitolato tecnico), 
su particella acque pubbliche, la mia domanda è questa, siccome le acque pubbliche 
dovrebbero essere di proprietà demaniale è fattibile frazionare i 250 mq e fondere tutto in unico 
lotto? Se non fosse cosi gradirei sapere se quella porzione di fabbricato è da censire a parte 
con apposita pratica? 
RISPOSTA – In merito all’accatastamento della Caserma dei Carabinieri di Romagnano Sesia 
(NOB0330), le attività da eseguire saranno precisate in considerazione del rilievo dello stato di 
fatto, che permetterà di verificare l'effettiva presenza o meno del corso d'acqua, attualmente 
indicato in catasto. 
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3. QUESITO – La documentazione in vostro possesso è digitalizzata o cartacea?  
RISPOSTA – La documentazione in possesso dalla Stazione appaltante è in formato cartaceo 
e sarà fornita all’aggiudicatario del servizio. 
 

4. QUESITO – Nel caso di Tipo Mappale eseguibile in modesta entità e quindi senza l'appoggio a 
punti fiduciali, bisogna comunque battere il triangolo fiduciale o si può farne a meno? 
RISPOSTA – Per tutti gli immobili bisogna, in ogni caso, battere il triangolo fiduciale, anche al 
fine di verifica, con una maggior precisione, dello stato di fatto. 
 

5. QUESITO – Gli aggiornamenti dei dati catastali di cui al bando in oggetto sono riferiti solamente 
al Catasto Urbano oppure anche al Catasto Terreni. 
RISPOSTA – Come da Capitolato tecnico, gli aggiornamenti dei dati catastali sono riferiti sia al 
Catasto Urbano sia al Catasto Terreni. 
 

6. QUESITO – In merito alla struttura di Saint-Rhémy-en-Bosses (AO) di cui al foglio1, mappale 56 
e altri, difficilmente risulterà possibile portare a termine il lavoro compatibilmente con i tempi 
previsti in quanto la zona risulterà accessibile da fine maggio o inizio giugno: si è già tenuto 
conto di questa problematica? 
RISPOSTA – La tempistica garantita nell'offerta potrà essere prorogata esclusivamente in 
relazione al verificarsi di cause impreviste ed imprevedibili ovvero di forza maggiore accertate 
dal Responsabile unico del procedimento. Nel caso di specie, al perdurare delle condizioni di 
inaccessibilità al bene, sarà concordata un'opportuna deroga. 
 

7. QUESITO – L’affidatario del servizio dovrà preavvisare la data e l’ora indicativa della visita allo 
interno delle strutture? In caso positivo, a chi si deve fare riferimento: direttamente all’Agenzia 
del Demanio Direzione Piemonte e Valle d’Aosta alle Amministrazioni utilizzatrici ( carabinieri, 
VV FF, ecc.)?      
RISPOSTA – L'accesso ai luoghi dell’affidatario del servizio sarà preventivamente concordato 
con l’ Agenzia del Demanio Direzione Piemonte e Valle d’Aosta e l'Amministrazione utilizzatrice 
del bene. 
 

8. QUESITO – Nel bando viene ripotata la dicitura “verifica delle coerenze dei confini reali allo 
stato della mappa ed eventuale correzione degli stessi”; si intende che viene richiesto il 
riconfinamento di tutti i lotti ove tale frase è riportata (in dettaglio la materializzazione di tutti i 
confini della particella)? Sulla relazione dei Tipi Mappali viene comunemente indicata, quale 
nota a margine del rilievo, la non esecuzione di opere di riconfinamento poiché non 
espressamente richiesto dalla committenza e per la non presenza in loco di elementi utili. 
Qualora fosse riscontrata una discordanza e la “correzione degli stessi” richiedesse di interagire 
con proprietà terze le tempistiche occorrenti per le procedure sarebbero oggetto, 
inevitabilmente, di dilatazione dei tempi (con confronto ed una verifica dei singoli casi con 
l’Agenzia). Tale eventualità va quindi considerata nell’offerta o in tal caso si valuterà 
singolarmente caso per caso? 

 
RISPOSTA – Come indicato, viene richiesto, qualora necessario, anche il riconfinamento dei 
lotti e pertanto sulla relazione dei Tipi Mappali non dovrà essere inserita, quale nota a margine 
del rilievo, la dicitura circa "la non esecuzione di opere di riconfinamento poiché non 
espressamente richiesto dalla committenza e per la non presenza in loco di elementi utili.". 
 

9. QUESITO – Come sarà svolta l’eventuale ricerca della documentazione per l’aggiornamento 
delle intestazione dei beni (atti di trasferimento, successioni ecc..) per poi produrre le Domande 
di Voltura agli uffici preposti ? (l'ufficio metterà a disposizione i documenti o dovrà provvedere 
l'affidatario con accessi ad Uffici Pubblici ecc ?). 
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RISPOSTA – Laddove disponibile, la documentazione attestante il titolo di proprietà in capo al 
Demanio dello Stato sarà fornita direttamente dall'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale 
Piemonte e Valle d'Aosta all’aggiudicatario del servizio. 
 

10. QUESITO – Per le firme del dirigente dell’Agenzia da porre sui documenti catastali da produrre 
sarà possibile servirsi dei mezzi postali o viceversa ci si dovrà recare personalmente presso gli 
uffici? 
RISPOSTA – Per quanto riguarda la mera formalità dell'apposizione delle firme autorizzative, è 
possibile la trasmissione dei documenti a mezzo diverso dalla consegna a mano, previa 
condivisione del contenuto del documento. 
 

11. QUESITO – La verifica della regolarità urbanistica sarà oggetto delle lavorazioni richieste? 
RISPOSTA – La verifica della regolarità urbanistica non sarà oggetto delle lavorazioni richieste. 
 

12. QUESITO – Aosta, Immobile AOB0152. Dalla foto aerea sembrerebbe esistere un fabbricato 
posto a cavallo del confine fra le particelle F. 1 n. 48 e 50; tale fabbricato nel caso in cui ricada 
parzialmente anche sulla particella 50 non indicata nel bando deve essere trattato con la 
dicitura "u.i.u. unita di fatto" con redazione di accatastamento della sola porzione sul 48 o 
bisogna procedere con il frazionamento della particella 50 e relativa acquisizione del sedime e 
successivo Tipo Mappale con il fatto di dilungare i tempi di completamento della pratica 
relativamente a quest'ultima soluzione (tempi di attesa di eventuale passaggio di proprietà della 
porzione)?  
RISPOSTA – Immobile AOB0152. Le attività da eseguire saranno precisate in considerazione 
del rilievo dello stato di fatto, che permetterà di verificare l'effettivo stato dei luoghi. La 
tempistica garantita nell'offerta potrà essere prorogata in relazione al verificarsi di cause 
impreviste ed imprevedibili ovvero di forza maggiore accertate dal Responsabile unico del 
procedimento. 
  

13. QUESITO – Immobile TOD0009. Dalla mappa/foto aerea nascono dei dubbi; la particella 24 
deve essere frazionata? La particella indicata come "Roggia dei molini" deve essere frazionata 
ed accorpata alle particelle 24, 27, 28 e 29? Il fabbricato sulla particella 29 addossato al muro 
del castello di Agliè presumo debba essere trattato a parte frazionando tale particella 
(nell'elenco degli immobili al Catasto Fabbricati non è compreso). Il frazionamento del canale 
deve essere fatto preventivamente per essere oggetto di trasferimento di proprietà o 
contestualmente alla pratica di accatastamento del tutto?  
RISPOSTA – Immobile TOD0009. Le attività da eseguire saranno precisate in considerazione 
del rilievo dello stato di fatto, che permetterà di verificare l'effettivo stato dei luoghi. 
 

14. QUESITO – Immobile TOBP144. Dall'immagine satellitare si vede una strada di accesso alla 
Caserma. Tale strada non si fraziona? Ci si occupa solamente delle particelle indicate nel 
Bando? Le due particelle pur essendo entrambe intestate al Comune di Chieri hanno però ditta 
catastale non omogenea (569 Comune di Chieri con sede in Chieri e 572 Città di Chieri). Per 
poter procedere all'accatastamento bisogna allineare le ditte catastali. Operazione che 
comporta la presentazione di un esposto il cui espletamento richiede un numero di giorni 
indefinibile. Tale operazione è già in corso o è a carico nostro con l'incognita dei giorni di attesa 
per l'esposto? 
RISPOSTA – Immobile TOBP144. Le attività da eseguire saranno precisate in considerazione 
del rilievo dello stato di fatto, che permetterà di verificare l'effettivo stato dei luoghi. 
 

15. QUESITO – Immobile TOD0055/Immobile TOD0057. Entrambe presentano la stessa 
identificazione al Catasto Fabbricati, pur essendo divisi dalla “ferrovia”. Ad incarico affidato è 
possibile prendere visione delle planimetrie catastali depositate in Catasto per avere la 
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situazione agli atti? Tale operazione può essere fatta dall’Agenzia del Demanio o da noi 
professionisti con relativa delega? 
RISPOSTA – Immobile TOD0055/Immobile TOD0057. Qualora presenti agli atti, tutte le 
planimetrie catastali in formato cartaceo saranno rese disponibili da parte della Stazione 
appaltante all’aggiudicatario del servizio. 
 

16. QUESITO – Immobile TOBP013. Sulla particella 710 (in mappa) risulta presente il simbolo < > 
di immobile urbano non ancora regolarizzato. Tale particella 710 è già stata accatastata con 
rendita presunta come n. 1202 al Catasto Fabbricati. A tal proposito è in vostro possesso tale 
accatastamento con relative planimetrie catastali depositate? Ad incarico affidato è possibile 
prendere visione delle planimetrie catastali? La particella 710 ha intestazione vecchia; non è 
stata inserita in atto e quindi non risulta volturata al Demanio; per procedere occorre prima 
provvedere al passaggio di proprietà con relativa voltura; tale operazione genera costi/tempi 
non indifferenti. Per caso è in corso una rettifica di atto di compravendita tra la vecchia ditta ed il 
Demanio? Se così non fosse la pratica di accatastamento deve essere doppia prevedendo la 
tipologia "u.i.u. unita di fatto": una parte per le particelle intestate al Demanio e una parte per la 
particella con la ditta vecchia. Tale ditta al momento non risulta inseribile perché gli intestatari 
non hanno dati anagrafici chiari e quote di proprietà definite. Tutto ciò comporta una serie di 
problematiche a livello catastale la cui risoluzione è ardua e con tempistiche non individuabili al 
momento. 
RISPOSTA – Immobile TOBP013. Qualora presenti agli atti, tutte le planimetrie catastali attuali 
saranno rese disponibili da parte della Stazione appaltante. 
 

17. QUESITO – Immobile TOB1068. Pratica definita “proprietà superficiaria”. Le particelle 
attualmente hanno intestazione a privati senza quota. Stesso discorso catastale come sopra: 
occorre il titolo per poter procedere a definire la quota di proprietà superficiaria al Demanio e 
quota per la proprietà dell'area ai privati. La pratica per definire tale titolo è in corso? Se no, 
l'accatastamento viene intestato ai privati e successivamente volturato per definire la proprietà 
corretta? Ad atto fatto la redazione della voltura e relativa presentazione è compito nostro? 
RISPOSTA – Immobile TOB1068. Come indicato all'art. 3, punto 1.H, è richiesta anche la 
voltura delle intestazioni. 
 

18. QUESITO – Immobile NOB0385. Sulla particella 776 (in mappa) risulta presente il simbolo < > 
di immobile urbano non ancora regolarizzato. Tale particella 776 è già stata accatastata con 
rendita presunta come n. 1302 al Catasto Fabbricati. A tal proposito è in vostro possesso tale 
accatastamento con relative planimetrie catastali depositate? Ad incarico affidato è possibile 
prendere visione delle planimetrie catastali depositate in Catasto per avere la situazione agli 
atti? Tale operazione può essere fatta dal Demanio o da noi professionisti con relativa delega? 
RISPOSTA – Immobile NOB0385. Qualora presenti agli atti, tutte le planimetrie catastali attuali 
saranno rese disponibili da parte della Stazione appaltante all’aggiudicatario del servizio. 
 
 

19. QUESITO – Immobile NOB0330. Verificando la mappa, appare chiaro che l’edificio insiste su 
un corso d’acqua; occorrerà prima frazionare tale particella con relativo atto di passaggio di 
proprietà (con dilatamento dei tempi di attesa) o contestualmente all'accatastamento dell'intero 
immobile? Per caso è in corso tale pratica di passaggio di proprietà? 
RISPOSTA – Immobile NOB0330. Le attività da eseguire saranno precisate in considerazione 
del rilievo dello stato di fatto, che permetterà di verificare l'effettivo stato dei luoghi. 
 

20. QUESITO – Chiedo cortesemente delucidazioni, sulle modalità di svolgimento inerente alla 
pratica relativa al lotto 2 ambito provinciale di Novara e Vercelli e contrassegnata nel capitolato 
tecnico con la sigla 2B (NOB0330), inerente alla caserma dei carabinieri di Romagnano Sesia. 
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Nel capitolato tecnico il lotto descritto a pagina 12 riporta il Foglio 6 con particelle dal 776 al 
830, mentre nell'allegato 2A si riporta il Foglio 21 con particelle 446, 448, 459, 461. Penso che il 
corretto sia il Foglio 21. Sempre inerente a questo lotto, il passaggio del corso d'acqua come si 
evince dall'estratto di mappa, se interpreto correttamente, se ne chiede la fusione con l'intero 
compendio. A mio avviso, per l'espletamento della pratica, occorre  preventivamente frazionare 
il canale assegnandogli un numero di mappa e solo successivamente con altro 3SPC fondere le 
rispettive particelle ed inserire il fabbricato. Poiché è richiesto preventivamente l'approvazione di 
un frazionamento, ritengo che i tempi di esecuzione previsti in 40 giorni (al lordo della riduzione 
dell'offerta) per il lotto 2 siano superabili. 
RISPOSTA – Si conferma che, per un mero errore materiale di compilazione della tabella 
relativa agli identificativi catastali dell'immobile 2.B) NOB0330 – CASERMA DEI CARABINIERI 
VIA ORTI RUGENIANI - ROMAGNANO SESIA, a pag. 12 del Capitolato tecnico sono stati 
indicati identificativi errati. Sono invece da considerare corretti i seguenti: foglio 21, particelle 
446, 448, 459 e 461 (come risultanti dall'allegato 2B) - NOB0330. In merito all’accatastamento 
della Caserma dei Carabinieri di Romagnano Sesia (NOB0330), le attività da eseguire saranno 
precisate in considerazione del rilievo dello stato di fatto, che permetterà di verificare l'effettiva 
presenza o meno del corso d'acqua, attualmente indicato in catasto. La tempistica garantita 
nell'offerta potrà essere prorogata esclusivamente in relazione al verificarsi di cause impreviste 
ed imprevedibili ovvero di forza maggiore accertate dal Responsabile unico del procedimento. 
 

21. QUESITO – L'avvio del procedimento da parte del RUP avverrà contemporaneamente per tutti i 
siti dello stesso lotto? 
RISPOSTA – L'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà a cura del Rup, 
contemporaneamente per tutti gli immobili. 
 

22. QUESITO – Per quanto riguarda il compendio 2B, chi è il proprietario della porzione di particella 
corrispondente ad un preesistente corso d'acqua? 
RISPOSTA – Tale particella rientra nelle proprietà del Demanio dello Stato. 
 

23. QUESITO – La documentazione fornita corrisponde all'ultimo atto autorizzativo comunale? 
RISPOSTA – La documentazione fornita è quella disponibile agli atti di questa Direzione 
Regionale e non necessariamente corrisponde all'ultimo atto autorizzativo comunale, né risulta 
conforme allo stato dei luoghi. 
 

24. QUESITO – Nel caso non venga fornito l'ultimo atto autorizzativo comunale è a carico del 
professionista reperire tale documentazione e i relativi costi? 
RISPOSTA – Al fine delle attività in oggetto non è richiesto, da parte dell'affidatario, di reperire 
alcun atto autorizzativo. 
 

25. QUESITO – Nel caso si riscontri uno stato dei luoghi difforme dall'ultimo atto autorizzativo 
comunale si procede comunque all'aggiornamento catastale o si valuta con la stazione 
appaltante la presentazione di una pratica di sanatoria? In caso di presentazione di sanatoria in 
Comune tale prestazione viene riconosciuta al professionista? 
RISPOSTA – Le attività da eseguire saranno precisate in considerazione del rilievo dello stato 
di fatto, che permetterà di verificare l'effettivo stato dei luoghi. 
 

26. QUESITO – Si chiede se siano esenti le spese dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bolla 
alle pratiche catastali oggetto di appalto in ragione del Regio Decreto n. 2153 del 1938 e della 
nota n. 49568 del 14/07/2005 della direzione centrale, catasto e pubblicità immobiliare. 
RISPOSTA – La presentazione della documentazione ai competenti uffici, per gli immobili di 
proprietà dello Stato, può essere eseguita in esenzione dai tributi ed in particolare dai diritti di 
segreteria, ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato B del R.D. 11 luglio 1941, n. 971, dall’imposta di 
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bollo, in applicazione all’articolo 16 dell’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 
ss.mm.ii., nonché dai tributi speciali catastali ai sensi dell’articolo 91 del “Regolamento di 
conservazione del catasto”, approvato con R.D. dell’8 dicembre 1938, n. 2153, previa formale 
richiesta agli enti competenti, che sarà eseguita a cura della Stazione appaltante. 
 
 

Soggetti ammessi alla gara 
 

1. QUESITO – Si richiede di confermare se una società di capitale a responsabilità limitata, iscritta 
alla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di servizi tecnici immobiliari su tutto territorio nazionale, tra cui 
i servizi oggetto della gara, pur non ricadendo letteralmente in nessuna delle 4 scelte 
opzionabili secondo quanto indicato nella documentazione di gara, è comunque compresa nelle 
tipologie di soggetti ammessi alle procedure in oggetto. 
RISPOSTA – Il servizio oggetto della procedura è stato inquadrato come servizio attinente 
l’architettura e l’ingegneria ai sensi degli artt. 90 e segg. del D.Lgs. 163/2006 e 252 e segg. del 
D.P.R. 207/2010 e i soggetti legittimati a partecipare sono quelli di cui all’art. 90, comma 1, lett. 
d), e), f) f bis) g) e h) del precitato Decreto legislativo. In particolare, tale inquadramento è stato 
definito alla luce sia dell’esame delle prestazioni in concreto da affidare con la presente 

procedura, sia dell’abilitazione richiesta, dalla normativa di settore, per espletare talune di esse. 
 

Subappalto 
 

1. QUESITO – In caso di affidamento dei lavori ad un soggetto che partecipa alla gara come 
professionista singolo, al fine di permettere un corretto svolgimento delle operazioni di rilievo, lo 
stesso potrà essere coadiuvato da praticanti o colleghi, comunque operanti sotto la sua diretta 
responsabilità, senza che ciò comporti subappalto di cui al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara?  
RISPOSTA – Come indicato al paragrafo 8 del Disciplinare di gara: "Sono ammessi alla 

presente gara i soggetti di cui all’art. 90 c. 1 lettere d), e), f), f bis), g) e h) del D. Lgs. 163/06 

nei limiti di cui all’art. 253 del d.P.R. 207/10. […]"; come indicato al paragrafo 5 del Disciplinare 

di gara, "L’aggiudicatario potrà subappaltare il servizio oggetto della presente gara nei limiti ed 

alle condizioni di cui all’art. 91 c. 3 D.Lgs. 163/06 (pertanto solo l’attività di rilievo) ed all’art. 

118 del D.Lgs. 163/06, a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, 

indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, salva la verifica del possesso in capo 

al subappaltatore dei requisiti di qualificazione di cui alla normativa di riferimento.". 
Premesso che il rapporto contrattuale si instaurerà tra l'Agenzia del Demanio e l'aggiudicatario 

definitivo, nella forma della sua partecipazione alla gara come espressa nell'allegato I, 

l'accesso ai luoghi sarà preventivamente concordato con la Stazione appaltante e 

l'Amministrazione utilizzatrice del bene. 

 
Requisiti di idoneità professionale 

 

 
1. QUESITO – In riferimento al bando di gara per rilievi topografici degli immobili situati nelle 

Regioni Piemonte e Valle d'Aosta si richiede se per quanto riguarda i requisiti tecnico-
organizzativi l’espressione "di aver realizzato negli ultimi tre anni [...] almeno 4 servizi inerenti a 
pratiche catastali indicando per ciascun servizio l'importo, la data [...]"  l'importo di detti servizi 
deve raggiungere una determinata soglia? 
RISPOSTA – Come indicato al paragrafo 10, punto A.4, del Disciplinare di gara, il concorrente 
dovrà dimostrare "[...] di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando di 
gara (anni 2012, 2013, 2014) almeno 4 servizi inerenti a pratiche catastali, indicando per 
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ciascun servizio, l’importo, la data, il destinatario, pubblico o privato. Se trattasi di servizi 
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere comprovati, in caso di 
aggiudicazione, da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e dagli Enti medesimi; se 
trattasi di servizi prestati a privati, in caso di aggiudicazione, l’effettuazione della prestazione 
dovrà essere dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. [...]". Si precisa che 
non sono stati fissati limiti di importo. 
 

2. QUESITO – In merito alla procedura aperta per l'affidamento delle prestazioni di rilievi 
topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento dei dati castali e più precisamente al 
punto A.4 "Requisiti tecnico-organizzativi" del disciplinare di gara, si richiede se i servizi prestati 
possono essere comprovati, oltre che da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e 
dagli Enti medesimi,  anche mediante le fatture quietanzate. 
RISPOSTA – Come indicato al paragrafo 10, punto A.4, del Disciplinare di gara, "[...] Se trattasi 
di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere comprovati, 
in caso di aggiudicazione, da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni e dagli Enti 
medesimi; [...]". Si precisa che la presentazione di fatture quietanzate costituisce comprova del 
servizio reso. 
 

3. QUESITO – Per partecipare alla gara in oggetto, e in relazione al possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi di cui al paragrafo A.4 che cita: "aver svolto negli ultimi tre anni dalla data di 
pubblicazione del bando di gara almeno 4 servizi inerenti a pratiche catastali...", possono 
essere presi in considerazione e considerati idonei a concorrere come soddisfacimento dei 
requisiti richiesti,  tutti i servizi prestati in ambito di topografia e catasto, ovvero servizi di rilievo 
topografico, frazionamenti, accatastamenti, espropri, voltura, ecc, ovvero tutti quei servizi che 
rientrano nelle prestazioni topo-catastali in genere e di qualsiasi tipologia? 
RISPOSTA – Come indicato al paragrafo 10, punto A.4, del Disciplinare di gara, il concorrente 
dovrà dimostrare "Sul sistema AVCPass [...] di aver realizzato negli ultimi tre anni dalla 
pubblicazione del bando di gara (anni 2012, 2013, 2014) almeno 4 servizi inerenti a pratiche 
catastali, [...]". Pertanto tutti i servizi catastali saranno considerati validi. 
 

Busta A “Documentazione amministrativa” 
 

1. QUESITO – In caso di partecipazione alla gara nella forma di Studio associato come devono 
essere compilati gli allegati? 
RISPOSTA – Con riferimento al paragrafo 10 del Disciplinare di Gara, si precisa che, in caso 

di partecipazione da parte di liberi professionisti associati (ex art. 90, comma 1, lett. d, del 

D.Lgs. 163/2006), dovranno essere indicati, nell'allegato I, i dati identificativi dei professionisti 

associati, le rispettive qualifiche professionali e gli estremi di iscrizione agli albi professionali di 

riferimento. Dovrà, altresì, essere allegato, alla domanda di partecipazione, l'atto costitutivo o 

altro atto o dichiarazione, dalla quale emergano con chiarezza i soggetti con poteri di firma in 

nome e per conto dello studio, con la specifica se trattasi di potere di firma congiunta o 

disgiunta; nel primo caso gli allegati con le dichiarazioni da rendere in nome dello studio 

concorrente (allegati I, II, V e VI) dovranno essere sottoscritti da tutti i professionisti, nel 

secondo caso anche solo da uno di essi. In entrambi i casi l'allegato III, contenendo 

dichiarazioni personali (non rese in nome dello studio) dovranno essere rese da tutti i 

professionisti associati. Si precisa che, come indicato al paragrafo 10, del Disciplinare di gara, 

"[...] Ai fini della partecipazione alla gara, i concorrenti potranno utilizzare i modelli di 

dichiarazioni allegati al presente Disciplinare, predisposti dalla stazione appaltante in ragione 

di quanto previsto dalla normativa di settore e tenuto conto della forma giuridica dei soggetti 

ammessi alla gara. Qualora il concorrente invece non intenda utilizzare i predetti moduli sarà 
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sua cura rendere tutte le dichiarazioni indicate nel prosieguo, la cui mancanza potrebbe, nei 

casi previsti dalla legge, comportare l’esclusione dalla presente procedura selettiva. [...]". 
 

2. QUESITO – Qualora il soggetto ammesso alla gara non presenti soggetti cessati dalla carica 
deve compilare l’allegato IV? 
RISPOSTA – L'allegato IV deve essere reso esclusivamente dai soggetti, quali amministratori 

e direttori tecnici, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 

l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
 
 

3. QUESITO – Qualora non si fosse iscritti alla C.C.I.A.A. come bisogna comportarsi? 
RISPOSTA – Qualora il concorrente non risulti iscritto all'Ufficio del Registro delle Imprese 

presso la Camera di Commercio, lo stesso dovrà dichiarare, alla lett. a) dell'allegato II di non 

essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.. 
 

DURC 
 

1. QUESITO – E’ necessario essere in possesso dei requisiti per il DURC o è richiesto il DURC 
stesso? 
RISPOSTA – In fase di presentazione dell'offerta non è richiesta la trasmissione del DURC, 

bensì la dichiarazione di essere in regola, al momento della presentazione dell'offerta, con la 

normativa vigente in materia di regolarità contributiva e di essere in possesso dei requisiti per il 

rilascio del DURC regolare, rilasciata nella compilazione dell'allegato II dal concorrente nella 

sua forma di partecipazione alla gara. 
 
 

Cauzione provvisoria 
 

1. QUESITO – E’ obbligatoria la presentazione della cauzione provvisoria, se si in che forma? 
RISPOSTA – Ai sensi del paragrafo 10 punto A.5 del Disciplinare di gara, in sede di offerta, è 

obbligatoria la presentazione della cauzione provvisoria, che dovrà essere inserita nella busta 

A. La cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2% dell’importo totale dell’appalto definito per 

ciascun lotto al punto 2 del Disciplinare di gara (la cauzione dovrà pertanto essere pari ad € 

812,00 per il Lotto 1 e ad € 494,00 per il Lotto 2) , ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da 

prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 

preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul 

sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 

fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei 

confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c., la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., la sua operatività entro 15 giorni, su semplice 

richiesta scritta dell’Agenzia nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione 

definitiva di cui all’art.113 qualora l’offerente risultasse affidatario, alle stesse condizioni di 

quella provvisoria. La cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla 

data di presentazione dell’offerta. I concorrenti potranno utilizzare lo schema di polizza tipo 

approvato con Decreto Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004 n. 123 purché detto 

schema venga integrato con l’indicazione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
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comma 2, del codice civile. L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto del 50% 

per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 

della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 

beneficio il concorrente dovrà, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, 

attestare il possesso di tale certificazione. Nel caso in cui un concorrente intenda partecipare 

ad entrambi i lotti, potrà essere prestata una cauzione unica, di importo pari alla somma della 

cauzione prevista per ciascun lotto, nella quale siano chiaramente indicati i lotti interessati. Si 

precisa che la cauzione potrà essere integralmente escussa con riferimento ad ogni singolo 

lotto. Non è possibile prestare una unica cauzione provvisoria relativamente a bandi di gara di 

più Direzioni Regionale dell’Agenzia del Demanio. La partita IVA dell’Agenzia del Demanio da 

indicare nella cauzione provvisoria è 06340981007. 
 

2. QUESITO – La cauzione provvisoria può essere prestata con assegno circolare da restituire in 
caso di mancata aggiudicazione? Se si, a chi deve essere intestato? 
RISPOSTA – La cauzione provvisoria può essere presentata a mezzo di assegno circolare, 

intestato all’Agenzia del Demanio; al fine di garantire la validità della garanzia per almeno 180 

giorni e tenere la relativa somma vincolata per tutto il tempo prescritto, la Stazione Appaltante 

porrà il titolo all’incasso.  
 

3. QUESITO – In caso di non aggiudicazione, entro quando viene restituita la cauzione 
provvisoria? 
RISPOSTA – In caso di non aggiudicazione la cauzione provvisoria sarà restituita 

successivamente all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto. 
 

PassOE e Contributo ANAC 
 

2. QUESITO – E’ obbligatoria la richiesta e l’allegazione del PassOE all’offerta? 
RISPOSTA – Come previsto dal paragrafo 10, punto A.6, del Disciplinare di gara, dovrà essere 

allegato il PassOE rilasciato dall'ANAC. Si precisa che eventuali delucidazioni sulle modalità di 

rilascio dello stesso dovranno essere richieste direttamente all'ANAC contattando il relativo 

call-center. 
 

3. QUESITO – A.6 Comprova dell’avvenuto versamento del contributo per l’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo: per il LOTTO 1 pari a € 0, per il 
LOTTO 2 pari a € 0. Pertanto il contributo all’ANAC è esente? 
RISPOSTA – Come stabilito dalla Deliberazione ANAC del 5 marzo 2014, per importi di gara 

inferiori a 150.000 € non è prevista la corresponsione del contributo da parte dell'operatore 

economico. 
 

Tempistiche di esecuzione 
 

1. QUESITO – Fermo restando che i tempi di esecuzione dell'incarico sono tassativi, le eventuali 
attese per documentazioni mancanti, inaccessibilità degli immobili, firme da parte dei 
Responsabili, e/o altre cause, saranno considerati esclusi dalla tempistica garantita nell'offerta? 
RISPOSTA – La tempistica garantita nell'offerta potrà essere prorogata esclusivamente in 

relazione al verificarsi di cause impreviste ed imprevedibili ovvero di forza maggiore accertate 

dal Responsabile unico del procedimento. 
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2. QUESITO – Si richiedono chiarimenti in merito alla vostra verifica, delle varie pratiche catastali 
(PREGEO,DOCFA, etc.) ante presentazione al comune di competenza, in merito alle 
tempistiche di vostra risposta (accettazione o variazioni)? 
RISPOSTA – Le attività di verifica sulle prestazioni effettuate riguarderanno l'esatta 

esecuzione delle attività richieste e saranno effettuate con tempistiche compatibili con i tempi 

di esecuzione del contratto. 
 

Modalità di pagamento 
 

2. QUESITO – Gradirei avere delucidazioni in merito ai tempi e metodi di pagamento di tale 
affidamento delle prestazioni di rilievi topografici e delle attività volte al corretto aggiornamento 
dei dati catastali, in quanto non specificato nelle documentazioni (bando di gara, disciplinare di 
gara e capitolato tecnico) rese disponibili sul vostro sito. 
RISPOSTA – Come indicato all'art. 6 del Capitolato tecnico, "[...] Il corrispettivo per le 

prestazioni oggetto dall’appalto sarà liquidato in unica soluzione, per singolo immobile 

appartenente ad un lotto funzionale, previa approvazione degli atti di aggiornamento catastale 

da parte del competente Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, nonché previa verifica 

della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC). Le fatture, intestate all’Agenzia del Demanio (CF: 06340981007), via Barberini 38, 

00187 Roma, dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il 

Sistema di Interscambio (SDI), secondo quanto previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, 

riportando le informazioni ivi indicate. In caso di importo superiore a 10.000 €, ai fini del 

pagamento, l’Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973, n. 602, e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 

40. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura 

trasmessa dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui 

all’art. 8 del presente capitolato.". 
 

RTI 
 

1. QUESITO – In caso di partecipazione nella forma del RTI costituendo, l’atto di costituzione può 
essere sottoscritto in seguito all'eventuale aggiudicazione della gara?  
RISPOSTA – In caso di RT costituendo, il contratto potrà essere sottoscritto in seguito 
all'eventuale aggiudicazione della gara, in relazione al fatto che l'impegno alla costituzione è 
assunto con la sottoscrizione dell'allegato I. 
 

2. QUESITO – Nel caso di RTP ancora da costituire e formata da tre professionisti singoli 
l'Allegato I deve essere compilato solo dal mandatario in qualità di professionista singolo e poi 
gli altri due professionisti dovranno compilare solo il riquadro relativo al "RT costituendo" e 
firmare l'allegato per accettazione? 
RISPOSTA – Secondo quanto indicato dal paragrafo 10 del Disciplinare di gara e dal fac-simile 
dell'allegato I, la risposta è affermativa. 
 

Offerta economica 
 

1. QUESITO – E’ necessario apporre una marca da bollo da € 16,00 su ogni offerta economica da 
presentare separatamente su ogni lotto di partecipazione. 
RISPOSTA – Come indicato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, “[...] La BUSTA B “Offerta 
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Economico/Temporale” (All. VI) dovrà contenere, a pena di esclusione, la dichiarazione di 

offerta sottoscritta dal concorrente - corredata da una marca da bollo da € 16 (conformemente 

a quanto prescritto dal D.P.R. 642/1972 e dal D.M. 20/08/1992) [...]". Pertanto ogni modello 

dell'offerta economica presentato dovrà prevedere l'apposizione della marca da bollo. 
 

Svolgimento della gara 
 

1. QUESITO – Come può essere consegnata l’offerta? Vorrei chiedere se quando verranno aperte 
le buste delle offerte occorre essere presenti o se manderete comunicazioni voi in merito. 
RISPOSTA – Come indicato al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, il plico contenente l'offerta 

dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2015 al 

seguente indirizzo: corso Bolzano 30, Torino (TO). Le modalità di recapito del plico sono a 

completa cura ed onere del concorrente. 
 

2. QUESITO – Quando verranno aperte le buste delle offerte occorre essere presenti  e quali sono 
le modalità di comunicazione? 
RISPOSTA – Le modalità di partecipazione alle sedute di gara sono dettagliatamente riportate 

al paragrafo 13 del Disciplinare di gara. Tutte le comunicazione ad esito della procedura 

verranno effettuate ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, e ss.mm.ii.. 
 


