Avviso Pubblico di procedura di valutazione comparativa per l’affidamento di
incarico professionale per l’accatastamento ed il rilascio dell’attestazione di
prestazione energetica immobile Via Saluzzo n.6 - sede Corpo di Polizia
Municipale.
F.A.Q.
1 L’Immobile è costituito da un unico piano fuori terra come rapprsentato? Non esistono altri
piani?
Si, l’immobile è costituito da un unico piano fuori terra come rappresentato
2 Qual è l’identificativo catastale del terreno sul quale insiste l’immobile?
L’immobile insiste sul terreno distinto al C.T. al Fg. 30 mappale n. 458 (parte)
3 L’amministrazione è esente dai tributi catastali?
Rispetto al quesito posto si invita a verificare presso l’Agenzia del Territorio se tutta la
documentazione inerente l’accatastamento da trasmettere per conto dell’Ente ricada tra le casistiche
per le quali la norma prevede l’esenzione dei tributi catastali.
4 Si possono avere informazioni in merito alla tipologia del sistema impiantistico? Essendo
nuova costruzione immagino che siano presenti le complete informazioni sugli isolamenti con i
titoli edilizi / Delibere collegati?
Si, le informazioni in merito alla tipologia del sistema impiantistico e sugli isolamenti saranno
messe a disposizione del soggetto che si aggiudicherà l’incarico.
5 il professionista può avvalersi di altro collaboratore per lo svolgimento dell’incarico?
Si, il professionista incaricato potrà avvalersi di altri collaboratori per lo svolgimento dell’incarico,
sotto la sua personale responsabilità e da lui autorizzati e retribuiti, come previsto all’art. 3
dell’avviso pubblico.
6 L’attestazione A.P.E. può essere firmata da professionista diverso da colui che ha avuto
l’incarico?
No, l’attestazione deve essere sottoscritta dal professionista incaricato, che dovrà essere iscritto
all’elenco dei certificatori A.P.E. della Regione Piemonte, quale requisito per l’ammissione alla
selezione così come previsto all’art. 4 dell’avviso pubblico.
7 E’ possibile avere gli elaborati grafici in formato .dwg o compatibile per l’elaborazione
CAD?
Si, il professionista incaricato potrà avere gli elaborati grafici in formato .dwg o compatibile per
l’elaborazione CAD .

