
ELENCO DEI PREZZI D’APPALTO 

 

a) Sopralluogo e misurazione presso le unità immobiliari principali (residenziali, commerciali, 

terziarie, magazzini, ecc.), ivi incluse le attività di rilievo topografico planimetrico e report 

fotografico, riporto, sulle planimetrie urbanistiche e catastali, delle eventuali difformità rilevate; 

proposta delle azioni da porre in essere al fine della regolarizzazione; eventuale ulteriore 

sopralluogo per la verifica finale della rimessa in pristino dello stato legittimo dei luoghi: 

€ 60,00 (euro sessanta/00) 

 Sopralluogo e misurazione presso le unità immobiliari pertinenziali (cantine, posti auto, box, 
soffitte, ecc.), ivi incluse le attività di rilievo topografico planimetrico e report fotografico, 
riporto, sulle planimetrie urbanistiche e catastali, delle eventuali difformità rilevate; proposta 
delle azioni da porre in essere al fine della regolarizzazione; eventuale ulteriore sopralluogo 
per la verifica finale della rimessa in pristino dello stato legittimo dei luoghi: 

€ 20,00 (euro venti/00) 

b) Presentazione agli Enti competenti di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per 

opere già eseguite. 

L’attività comprende: 

- l’effettuazione del sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, ove l’immobile sia stato 

interessato da precedente analisi;  

- l’acquisizione di dati e la verifica della documentazione necessaria per l’espletamento dei 

servizi oggetto di affidamento: 

- svolgendo la verifica tecnica della documentazione urbanistica e catastale presente agli 
atti della Fondazione E.N.P.A.M.;  

- procedendo al reperimento della documentazione urbanistica e catastale eventualmente 
non presente agli atti della Fondazione E.N.P.A.M.; 

- esaminando lo stato di conformità urbanistica e catastale del Complesso e delle singole 
unità immobiliari che lo compongono; 

- la predisposizione della documentazione necessaria per l’approntamento della pratica, ivi 

inclusi: 

- gli elaborati grafici e testuali; 

- tutta la modulistica; 

- compilazione della domanda; 

- comunicazione di fine lavori con predisposizione e presentazione del certificato di 
collaudo finale; 

- l’adempimento in termini di aggiornamento catastale, con le modalità di cui al successivo 

punto f). 

€ 400,00 (euro quattrocento/00) 

c) Presentazione agli Enti competenti di permesso in sanatoria per opere già eseguite (art. 36 

DPR 380/2001) su unità immobiliari principali. 

L’attività comprende: 

- l’effettuazione del sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, ove l’immobile sia stato 

interessato da precedente analisi;  

- l’acquisizione di dati e la verifica della documentazione necessaria per l’espletamento dei 

servizi oggetto di affidamento: 

- svolgendo la verifica tecnica della documentazione urbanistica e catastale presente agli 
atti della Fondazione E.N.P.A.M.;  



- procedendo al reperimento della documentazione urbanistica e catastale eventualmente 
non presente agli atti della Fondazione E.N.P.A.M.; 

- esaminando lo stato di conformità urbanistica e catastale del Complesso e delle singole 
unità immobiliari che lo compongono; 

- la predisposizione della documentazione necessaria per l’approntamento della pratica, ivi 

inclusi: 

- gli elaborati grafici e testuali; 

- tutta la modulistica; 

- compilazione della domanda; 

- comunicazione di fine lavori con predisposizione e presentazione del certificato di 
collaudo finale; 

- l’adempimento in termini di aggiornamento catastale, con le modalità di cui al successivo 

punto f). 

€ 550,00 (euro cinquecentocinquanta/00) 

d) Presentazione agli Enti competenti di permesso in sanatoria per opere già eseguite (art. 36 

DPR 380/2001) su unità immobiliari pertinenziali. 

L’attività comprende: 

- l’effettuazione del sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, ove l’immobile sia stato 

interessato da precedente analisi;  

- l’acquisizione di dati e la verifica della documentazione necessaria per l’espletamento dei 

servizi oggetto di affidamento: 

- svolgendo la verifica tecnica della documentazione urbanistica e catastale presente agli 
atti della Fondazione E.N.P.A.M.;  

- procedendo al reperimento della documentazione urbanistica e catastale eventualmente 
non presente agli atti della Fondazione E.N.P.A.M.; 

- esaminando lo stato di conformità urbanistica e catastale del Complesso e delle singole 
unità immobiliari che lo compongono; 

- la predisposizione della documentazione necessaria per l’approntamento della pratica, ivi 

inclusi: 

- gli elaborati grafici e testuali; 

- tutta la modulistica; 

- compilazione della domanda; 

- comunicazione di fine lavori con predisposizione e presentazione del certificato di 
collaudo finale; 

- l’adempimento in termini di aggiornamento catastale, con le modalità di cui al successivo 

punto f). 

€ 275,00 (euro duecentosettantacinque/00) 

e) Presentazione agli Enti competenti di permesso in sanatoria per opere già eseguite (art. 36 

DPR 380/2001) parti comuni e prospetti. 

L’attività comprende: 

- l’effettuazione del sopralluogo di verifica dello stato dei luoghi, ove l’immobile sia stato 

interessato da precedente analisi;  

- l’acquisizione di dati e la verifica della documentazione necessaria per l’espletamento dei 

servizi oggetto di affidamento: 

- svolgendo la verifica tecnica della documentazione urbanistica e catastale presente agli 
atti della Fondazione E.N.P.A.M.;  



- procedendo al reperimento della documentazione urbanistica e catastale eventualmente 
non presente agli atti della Fondazione E.N.P.A.M.; 

- esaminando lo stato di conformità urbanistica e catastale del Complesso e delle singole 
unità immobiliari che lo compongono; 

- la predisposizione della documentazione necessaria per l’approntamento della pratica, ivi 

inclusi: 

- gli elaborati grafici e testuali; 

- tutta la modulistica; 

- compilazione della domanda; 

- comunicazione di fine lavori con predisposizione e presentazione del certificato di 
collaudo finale; 

- l’adempimento in termini di aggiornamento catastale, con le modalità di cui al successivo 

punto f). 

€ 2.000,00 (euro duemila/00) 

f) Pratiche di accatastamento extra sanatorie (aggiornamento della mappa catastale; nuove 

denunce e/o variazioni di unità esistenti, ecc.). 

Rientra tra i compiti dell’Appaltatore:  

- l’individuazione dei vizi di regolarità e conformità, di errori di mappa e di ogni altro genere di 

imperfezione rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti e regolamenti in materia di 

catasto immobiliare; 

- l’effettuazione dei conseguenti interventi di rettifica ed ogni altra operazione necessaria ai 

fini dell’aggiornamento catastale dei Complessi immobiliari; 

- la predisposizione degli elaborati tecnici per le procedure di aggiornamento della mappa 

catastale, di denuncia dei cespiti al catasto, variazione delle unità immobiliari da 

regolarizzare e di ogni altra documentazione necessaria per l’approntamento della pratica 

di regolarizzazione; 

- la stesura della pratica di denuncia al N.C.E.U;  

- la fascicolazione, presentazione e ritiro ricevute presso l’Agenzia del Territorio-Catasto 

Fabbricati;  

- ogni altra attività per la verifica di qualsiasi vizio di regolarità e conformità rispetto a quanto 

previsto dalle norme vigenti e regolamenti in materia catastale e per la verifica del buon 

esito della procedura.  

€ 100,00 (euro cento/00) 

g) Rilascio della certificazione di conformità delle planimetrie catastali allo stato attuale dei luoghi 

(ai sensi dell’art. 29 della L. n. 52/1985 così come modificato dall’art. 19, comma 14, del D.L. 

78/2010 convertito in L. n. 122/2010) 

€ 120,00 (euro centoventi/00) 

h) Acquisizione dei dati al fine della redazione degli Attestati di Prestazione Energetica con 

compilazione del modello “Allegato 8” 

€ 20,00 (euro venti/00) 

 

 


