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 Ai Geometri interessati 

 Loro indirizzi 
 
Ferrara, 12 Luglio 2019 
 
Prot. N. 19/1486U - SGP  
 
 

Oggetto:  Convenzione tra il Comune di Ferrara e il Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Ferrara, per procedure inerenti l’accatastamento di 14 impianti sportivi di 

proprietà comunale da parte di giovani professionisti selezionati dal Collegio su apposito 

elenco. 

 

Cari Colleghi, 

si comunica che, con delibera di Giunta n. GC-2019-390 prot. gen. n. PG-2019-64203, in data 21.05.2019 il Comune 

di Ferrara ha approvato la convenzione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, per 

l'affidamento n. 14 incarichi per l'accatastamento di impianti sportivi di proprietà del Comune di Ferrara, alla quale 

si rimanda nello specifico in tutte le sue parti. 

Tali incarichi sono diretti a giovani liberi professionisti iscritti e di età pari o inferiore a 35 anni. 

Il Collegio, in ottemperanza della citata convenzione, dovrà predisporre un “elenco di professionisti con 

graduatoria”, da comunicare al servizio Patrimonio per l’affidamento dell’incarico diretto. 

 

1) Oggetto della convenzione: 

prestazioni professionali per l’aggiornamento catastale della mappa con procedura PReGeo (Tipo Mappale, 

Tipo di Frazionamento e Mappale, eventuali redazioni di monografie, eventuali allineamenti ditte, 

eventuale redazione di cambio colura docte) e censimento urbano in accatastamento o in variazione con 

procedura DOcFA, con eventuali allineamenti propedeutici all’accettazione delle pratiche da parte 

dell’Ufficio territoriale, visure, rilievi e quant’altro necessario al corretto adempimento di incarico. 

Si tiene a precisare che alcuni impianti da accatastare sono in sanzione, da anticipare dal professionista in 

fase di presentazione, rimborsati in fattura a fine incarico. 
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2) Requisiti essenziali per l’ammissione: 

- età pari o inferiore a 35 anni; 

- iscrizione all’Albo Professionale del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Ferrara; 

- essere in regola con il versamento del contributo annuale del Collegio e la contribuzione alla Cassa 

Italiana Geometri, ai fini del rilascio del DURC; 

- essere in possesso della posta certificata PEC necessaria per ogni invio di comunicazione tra Iscritto, 

Collegio e Ente interessato; 

- non essere soggetto a procedimento disciplinare con provvedimenti già deliberati dal Consiglio Direttivo 

o Consiglio di Disciplina uguali o superiori al grado della “CENSURA” negli ultimi cinque anni; 

- essere in possesso dell’assicurazione professionale a copertura della responsabilità per il proprio 

operato; 

- essere in regola con i crediti formativi del proprio triennio di riferimento concluso; 

- essere in possesso delle credenziali per invio delle pratiche catastali telematiche; 

- adeguata esperienza tecnica nell'uso delle attrezzature topografiche e nella redazione delle pratiche 

catastali. 

 

3) Domanda di partecipazione e relativi allegati: 

Il professionista interessato a partecipare alla selezione, dovrà compilare l’autocertificazione e il 

questionario necessario alla formazione della graduatoria allegati, in ogni loro parte, curriculum vitae e 

documento di identità.  

Il Collegio, previa verifica dei requisiti indicati dal professionista, stilerà un elenco dei professionisti da 

inviare al Comune di Ferrara. 

 

4) Modalità e termini di presentazione: 

Il professionista interessato a partecipare alla graduatoria dovrà inviare, a mezzo Posta Elettronica 

Certificata (collegio.ferrara@geopec.it), entro e non oltre il 22 LUGLIO 2019, i documenti richiesti al 

punto 3); 
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5) Valutazione comparativa: 

Sulla base di quanto dichiarato nel questionario, il Consiglio Direttivo del Collegio, redigerà il punteggio 

complessivo, che terrà in considerazione dell’età del candidato, le attrezzature possedute o utilizzabili, 

l'esperienza maturata per pratiche catastali e altro, come da griglia di valutazione approvata nella seduta 

del Consiglio Direttivo del Collegio del 09/07/2019. 

L’affidamento degli incarichi, in base alla graduatoria che verrà redatta in funzione del punteggio ottenuto, 

seguirà l’elenco degli impianti previsti all’Allegato B, che sarà comunicato successivamente al Comune di 

Ferrara. 

A parità di punteggio avrà prevalenza il professionista più giovane di età. 

 

6) Conferimento incarichi: 

Sulla base della graduatoria con associato l’incarico dell’impianto assegnato, il Comune di Ferrara 

assegnerà direttamente l’incarico professionale. 

 

7) Diritti e doveri: 

Le prestazioni richieste dall’incarico tra il Comune ed il singolo Professionista verranno svolte dallo stesso 

in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione. 

Il professionista è obbligato al conseguimento dei risultati previsti nei tempi e modi indicati nell’incarico e 

risponderà di eventuali errori o negligenze connesse alla propria attività. Il regolare svolgimento della 

prestazione sarà verificato dal Comune di Ferrara, in qualità di soggetto che conferisce l’incarico, di 

concerto col Presidente del Collegio dei Geometri o suo delegato. 

Il prestatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi deontologici vigenti. 

Nel caso di problematiche eventualmente riscontrate, al fine di garantire un elevato standard di 

prestazione, dovuto alla Committenza, il professionista potrà chiedere il supporto al referente Catastale 

del Collegio che potrà convocare la Commissione Catasto Topografia e GPS per le valutazioni del caso. 

Qualora il professionista si avvalga della collaborazione di altro collega geometra, da indicare nel 

questionario, nel caso di entrata in graduatoria nei primi 14 posti dovrà comunicare il nominativo del 

collega collaboratore, unitamente alla compilazione dell’autocertificazione anche da parte sua. 
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8) Pubblicità procedura: 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web del Collegio Geometri e Geometri Laureati di Ferrara, verrà 

inviato a mezzo PEC a tutti gli aventi diritto per età, a mezzo posta elettronica a tutti gli iscritti all’Albo. 

 

9) Trattamento dati personali: 

Ai sensi della legislazione vigente, i dati forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione della 

presente procedura e, nel caso di conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti la gestione del 

rapporto. 

 

Per chi volesse prendere visione del materiale fornito dal Comune di Ferrara, lo stesso è consultabile presso il 

Collegio, previo appuntamento da concordare con la Segreteria. 

 

Certa di un Tuo gradito interesse, con l’occasione porgo i migliori saluti. 

 
 

Il Presidente 

Geom. Paola Brunelli 

 
 
 
 


