Trezzo sull’Adda, 19.07.2017

SPETT.LE
Professionista/Società

LETTERA DI INVITO
Oggetto:

Richiesta offerta per la redazione e presentazione in catasto degli atti di
aggiornamento a seguito di realizzazione biglietteria ed adeguamento igienico
sanitario in comune di Imbersago.

CIG: Z8A1F61B7
Oggetto del Servizio:
Il servizio è finalizzato ad identificare la struttura realizzata dal Parco in Comune di Imbersago
mediante la redazione e presentazione in catasto dei seguenti atti:
1. Tipo mappale mediante rilievo con strumentazione adeguata, restituzione
informatizzata e redazione del tipo mappale. (prestazione finalizzate all’introduzione in
mappa di un fabbricato).
2. Denuncia al catasto fabbricati, stesura planimetrica dell’unità immobiliare, definizione
dei poligoni, compilazione modelli in procedura DOCFA, attribuzione rendita catastale
e restituzione su supporto informatico, presentazione e ritiro.
Importo del Servizio:
L’importo del servizio si determina in:
Euro 1.500,00 spese comprese, oltre oneri previdenziali ed I.V.A. 22%.
Tempi esecuzione del Servizio:
30 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione
Modalità di scelta del contraente: Minor prezzo art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Modalità di pagamento
La corresponsione dell’onorario avverrà con le seguenti modalità:
1. 100 % all’avvenuta approvazione del DOCFA da parte del Catasto.
Per ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura si dovrà procedere mediante la
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento attraverso
il sistema SINTEL;
le risposte a tali quesiti verranno inviate sempre tramite il sistema SINTEL.
Parco Adda Nord - Villa Gina - Concesa - Via Padre Benigno Calvi, 3 - 20056 Trezzo sull’Adda - Tel. 029091229 – 029090766
Fax 029090096 e-mail: info@parcoaddanord.it - PEC: protocollo.parco.addanord@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale 91507180155 – c/c postale n. 10499200

Il professionista dovrà trasmettere la propria offerta attraverso il sistema telematico SINTEL di
Regione Lombardia entro il termine perentorio previsto.
L’offerta da sistema, pena l’invalidità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale
rappresentante o da persona munita dei relativi poteri.
Il Direttore
Dott.ssa Cristina Capetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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