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A tutti gli Iscritti 
all’Albo Professionale 
 
Loro Indirizzi 

 
Ferrara, 20 Maggio 2020 
 
Prot. N. 20/0863U 

 
Oggetto:  Convenzione tra il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il Collegio Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Ferrara, per procedure inerenti l’accatastamento di impianti di 

proprietà o in gestione del detto Consorzio, selezionati dal Collegio su apposito elenco. 

 

Cari Colleghi, 

con delibera del 12/02/2020  il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha approvato la convenzione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, per l'affidamento di incarichi diretti per l'accatastamento di 

impianti di proprietà o in gestione del Consorzio, alla quale si rimanda nello specifico in tutte le sue parti. 

Tali incarichi sono diretti a tutti i liberi professionisti Geometri iscritti al Collegio di Ferrara. 

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

graduatoria”, da comunicare al Consorzio di Bonifica, il quale attingerà per gli affidamenti diretti. 

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 coltura docte, e ogni pratica necessaria all’espletamento 

dell’incarico) e censimento urbano in accatastamento dell’impianto assegnato, mediante procedura 

DOcFA; o in semplice variazione con procedura DOcFA, per gli impianti già censiti ma che necessitano di 

variazione, con eventuali allineamenti propedeutici all’accettazione delle pratiche da parte dell’Ufficio 

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

Per la determinazione del compenso, al netto del contributo Cassa Geometri e dell’I.V.A. di Legge, se 

dovuta, e delle eventuali sanzioni, si farà riferimento al tariffario per prestazioni Topografiche e Catastali 

proposta dal Comitato dei Collegi dei Geometri della Regione Emilia Romagna predisposta dalla 

Commissione Regionale Topografia e Catasto, adottata dal Collegio dei Geometri della Provincia di 

Ferrara con delibera Consigliare n. 0226U23/2003 del 08/04/2003. 

2) Requisiti essenziali per l’ammissione: 

- regolare iscrizione all’Albo Professionale; 

- regolare iscrizione alla Cassa di Previdenza; 

- possesso del Documento che attesti la regolarità contributiva del professionista; 

- in regola con i pagamenti relativi all’iscrizione annua del Collegio; 
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- possesso della polizza di Responsabilità Civile Professionale in corso di validità; 

- in regola con la formazione professionale continua; 

- adeguata esperienza e in possesso di idonee attrezzature per svolgere l’incarico. 

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

Collegio ed Ente interessato; 

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

Direttivo uguali o superiori al grado della “CENSURA” negli ultimi cinque anni; 

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

3)  Domanda di partecipazione e relativi allegati: 

Il professionista interessato a partecipare all’elenco per graduatoria, 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 Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. 

4)  Modalità e termini di presentazione: 

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

Certificata (collegio.ferrara@geopec.it), entro e non oltre il 03/06/2020, i documenti richiesti al 

punto 3); 

5)  Valutazione comparativa: 

La segreteria protocollerà le pec arrivate e le stesse saranno visionate il giorno 04/06/2020, dal 

Segretario e/o Presidente e dal Consigliere referente della Commissione Catasto, sarà verificata la 

completezza documentale, verrà assegnato il punteggio complessivo in base a quanto dichiarato nel 

questionario, che terrà in considerazione l’età del candidato, le attrezzature possedute o utilizzabili, 

l'esperienza maturata per pratiche catastali, le pratiche effettuate per l’ente appaltante negli ultimi 3 

anni e altro, come da griglia approvata nella seduta del Consiglio direttivo del Collegio in data 

19/05/2020. 

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

Se, anche in base all'età, sussisterà la situazione di parità si procederà per sorteggio. 

L’esito delle valutazioni sarà approvato nella prima seduta di Consiglio Direttivo del Collegio successiva al 

04/06/2020. 

6)  Conferimento incarichi: 

La graduatoria approvata dal Consiglio Direttivo del Collegio, sarà trasmessa integralmente al Consorzio 

di Bonifica, compreso delle domande e delle autocertificazioni, che provvederà ad assegnare 

direttamente l’incarico professionale ad ogni singolo Geometra. 
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7)  Diritti e doveri: 

Le prestazioni richieste dall’incarico tra il Consorzio 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 Consorzio, 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. 

Sono ammesse forme di collaborazione tra colleghi Geometri iscritti presso l’Albo Provinciale di Ferrara. 

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 iscritti del Collegio Geometri di Ferrara. 

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 Consorzio di Bonifica, lo stesso è consultabile presso 

il Collegio, previo accordi con la segreteria ed eventualmente con il referente catastale del Collegio. 

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

 

Il Presidente 
Geom. Paola Brunelli 

 
        


