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AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
PROFESSIONISTI   ESPERTI IN MATERIA DI CATASTAZIONE BENI IMMOBILI.  

 
La Città Metropolitana di Catania intende procedere all’individuazione di 
professionisti esperti in materia di catastazione. Chiunque fosse interessata/o a 
partecipare secondo le normative vigenti, è invitata/o a manifestare il proprio 
interesse secondo le seguenti indicazioni.  
 

1. Modalità di presentazione 
L’istanza relativa alla manifestazione di interesse,  da presentarsi secondo lo 
schema dell’allegato A) del presente Avviso, contenuta in busta chiusa 
controfirmata sui lembi e recante all'esterno l'intestazione del mittente ed il 
recapito dello stesso, deve pervenire  a mezzo PEC o  di consegna a mano o 
raccomandata del servizio postale anche non statale, da inviarsi presso :   
protocollo@pec.cittametropolitna.ct.it oppure Città Metropolitana di Catania 
- II° Dipartimento - 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione”, siti in via 
Nuovaluce n. 67/a, 95030 Tremestieri Etneo (CT), entro e non oltre le ore 
12:00  del giorno  25 gennaio 2022  e  deve recare la dicitura dell’oggetto:  

 
“Manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti esperti in 

materia di catastazione di immobili “ 
NON APRIRE  

 
Il recapito della busta contenente la manifestazione di interesse rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. Gli effetti della ritardata ricezione o del 



mancato recapito non sono in nessun caso addebitabili alla Città 
Metropolitana di Catania.  
Le manifestazioni di interesse non saranno vincolanti per l’Amministrazione, 
la quale non assumerà nessun impegno alla valutazione ed approvazione, né 
da qualsiasi eventuale interruzione del procedimento potrà derivare alcuna 
pretesa da parte dei proponenti interessati.  

2. Soggetti ammessi e modalità di partecipazione 
Possono manifestare interesse professioniste/i  : Architetti, Ingegneri, 
Geometri iscritti ai relativi  albi o collegi professionali.  
La dichiarazione deve contenere l’indicazione del soggetto che manifesta 
interesse ed il recapito postale (indirizzo o PEC) cui fare pervenire eventuali 
comunicazioni.  
Una volta acquisita la manifestazione di interesse, questo Ente potrà 
formulare specifica e dettagliata lettera di invito da trasmettere a soggetti che 
hanno manifestato interesse ai fini dell’avvio di una trattativa privata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del codice degli Appalti, DGS n. 50 /2016. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità 
alle disposizione del decreto legislativo n. 196 del 30 /6/2003. Gli stessi 
potranno essere sottoposti a trattamento con l’ausilio di mezzi informatici e 
non costituiranno oggetti di diffusione alcuna.  
Il titolare del trattamento dei dati per la Città Metropolitana è l’ing. Giuseppe 
Galizia Dirigente del 5° Servizio Appalti del II° Dipartimento, nei cui confronti il 
soggetto interessato potrà fare valere i diritti di cui all’art. 7 del decreto 
legislativo n. 196 del 30/6/2003. 
 
Tremestieri Etneo, lì 7 gennaio 2022 
 

                      
                                                                                         Il Capo Dipartimento  

Ing. Giuseppe Galizia  

                                                                                                          



 

 

 


