MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Prot. n. _____

Vasto, 05.02.2019

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI NOTAI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI

IL DIRIGENTE
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 22.01.2019
RENDE NOTO
che il Comune di Vasto intende costituire un elenco di professionisti appartenenti agli ordini
professionali dei notai, a cui affidare incarichi professionali nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.
L’iscrizione nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del
Comune di Vasto, né attribuisce alcun diritto al professionista in ordine ad un eventuale conferimento.
La formazione dell’elenco è semplicemente finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati ai quali
poter affidare specifici incarichi professionali. L’Ente si riserva la facoltà di interrompere, a suo
insindacabile giudizio, ed in qualunque momento, la presente procedura.
L’elenco è aperto a tutti i professionisti, singoli o associati, che ne facciano regolare richiesta
secondo le modalità di seguito specificate. L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
L’Ente provvederà a conferire, di volta in volta, l’incarico professionale con apposito atto scegliendo il
professionista discrezionalmente tra quelli inseriti nel costituendo elenco.
1) REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ELENCO
Potranno iscriversi all’elenco i professionisti regolarmente iscritti all’Albo Professionale
competente e che non si trovino nelle condizioni di non poter contrarre con la Pubblica
Amministrazione, a norma di legge, ovvero che non abbiano situazioni di conflitto di interesse in
ordine all’incarico affidato. Inoltre, i professionisti non devono trovarsi in nessuna delle cause di
inconferibilità ed incompatibilità del disposto di cui al D.Lgs. 39/13.
Il professionista si dovrà inoltre impegnare a:


segnalare all’Ente l’insorgenza di situazione di conflitto di interesse;



rispettare la normativa in materia di privacy (decreto legislativo n. 196/2003);



il professionista e/o lo studio associato dovrà dichiarare di non aver avuto nel corso degli ultimi
5 anni antecedenti la pubblicazione del bando alcun contenzioso di natura legale avverso l’Ente.
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2)

PROCEDURA

PER

LA

SCELTA

DEGLI

OPERATORI

DA

CONSULTARE

PRELIMINARMENTE ALL'AFFIDAMENTO
Sulla base delle domande ammissibili sarà costituita, in ordine alfabetico, una short list.
Con preavviso di almeno 3 giorni, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio
sito istituzionale, il Comune di Vasto procederà con sorteggio pubblico ad individuare gli operatori
(almeno in numero di due), al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi
offerti in negoziazione per l'espletamento degli incarichi richiesti.
In attuazione dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e di
rotazione, di volta in volta, saranno esclusi dal sorteggio i professionisti già affidatari di altre procedure
di cui al presente Avviso entro il triennio precedente.

È fatta salva la facoltà del Comune di Vasto di individuare notai non iscritti all’Elenco laddove
l’eccezionalità ed importanza del caso giustifichino l’affidamento dell’incarico.
3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere redatta secondo il “Modello di Domanda” allegato al presente avviso
(All. A), con caratteri chiari e leggibili, riportando tutte le indicazioni ed i requisiti e deve essere
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione. La stessa deve contenere a pena di inammissibilità:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita iva, indirizzo dello studio,
recapiti telefonici, e-mail e posta elettronica certificata;
2. dichiarazione di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di incarichi;
3. dichiarazione di aver preso visione dell’avviso e delle modalità ivi indicate per l’affidamento
di servizi notarili ai Professionisti esterni all’Ente;
Nel caso di studio associato, la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con riferimento a
tutti i componenti.
L’istanza dovrà, poi, essere corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni in ordine ai seguenti stati:
 iscrizione all’Albo dei Notai;
 assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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 non aver subito, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, condanne penali per i reati
di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2018, e non essere destinatario di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione
di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al medesimo
articolo 80;
b) curriculum professionale;
c) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e impegno a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
d) estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.
La domanda e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse unicamente a mezzo di
posta elettronica certificata al seguente indirizzo: avvocatura.comunevasto@legalmail.it.
La stessa dovrà contenere al suo interno:
 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 curriculum vitae datato e sottoscritto.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 24:00 del 20.02.2019,
a pena di esclusione dalla procedura stessa.
L’oggetto del messaggio p.e.c. dovrà riportare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI NOTAI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PROFESSIONALI”.
4) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
I professionisti inseriti nell’elenco potranno essere cancellati durante la vigenza dello stesso
qualora:


inoltrino specifica richiesta di cancellazione;



abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell’espletamento di incarichi
ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni
all’Ente;
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abbiano perso i requisiti per l’iscrizione all’albo professionale;



abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;



non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;



siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;



intervengano circostanze, fatti e comportamenti per i quali l’Ente ritenga che non sussista più la
fiducia nel professionista.

L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi ad esso non imputabili. Non
è ammessa la presentazione di domande secondo modalità diverse rispetto a quella sopra indicata.
5) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
 il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione
dell’elenco di cui al presente avviso per l’eventuale successivo conferimento di incarichi
professionali e sarà attuato nei limiti necessari a perseguire tale finalità, garantendo il diritto alla
riservatezza dei candidati stessi;
 i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o dipendenti
coinvolti a vario titolo nella procedura di conferimento dell’incarico professionale;
 con la presentazione della domanda il Notaio autorizza espressamente il Comune di Vasto, in
caso di esito favorevole dell’istanza, a pubblicare il proprio nome sul sito internet istituzionale.

Il

Responsabile

del

procedimento

è

la

dott.ssa

Angela

Erspamer

-

0873.3091

segretario.generale@comune.vasto.ch.it
Allegato: A) Modello di domanda di inserimento nell'elenco.

IL DIRIGENTE

dott.ssa Angela Erspamer

-
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All. A
(modello di domanda)
Comune di Vasto
Piazza Barbacani, 2
66054 Vasto (CH)
da inviare esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata a:
avvocatura.comunevasto@legalmail.it.
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei notai esterni del Comune di Vasto ai fini
dell’affidamento di incarichi notarili in ambito giudiziale, precontenzioso e stragiudiziale.
Il/La sottoscritto/a__________________________, nato/a a __________________________ il
______________________________ residente __________________________________________
(C.F./P.I.)________________________

facente

parte

dello

studio

associato

(eventuale)

__________________________________________, con studio notarile in__________________,
via _____________________________________, n° ____, C.A.P. __________, recapito telefonico
___________________________, e-mail _______________________________, indirizzo di posta
elettronica certificata__________________________________, numero di fax ______________,
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’Elenco (short list) di professionisti notai per l'affidamento degli incarichi
notarili, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), n. 3, d.lgs. 50/2016. A tal fine
DICHIARA
- di accettare tutte le disposizioni contenute nell’ “Avviso Pubblico per la formazione di un elenco di
notai per l'affidamento di incarichi professionali” del 5.02.2019 pubblicato in pari data e di impegnarsi a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
- di essere in possesso della polizza assicurativa n. ____________________ stipulata con
______________________ per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;
- di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi;
- di aver preso visione dell’avviso e delle modalità ivi indicate per l’affidamento di incarichi notarili ai
Professionisti esterni all’Ente.
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Dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

di essere iscritto all’albo tenuto dall’Ordine dei Notai di ____________ dal_________;

-

di non aver cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

di non aver subito, con sentenza definitiva e/o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili
o sentenza di applicazione della pena su richiesta, condanne penali per i reati di cui all’art. 80,
comma 1, del D. Lgs. 50/2018, e di non essere destinatario di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione ovvero che nei propri riguardi non è intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di cui al medesimo articolo 80;

Allega altresì alla presente domanda:
1. copia documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum (per gli studi associati di ogni componente) professionale.
Data ___________________
Firma
_________________________________
(tutti i componenti in caso di studio associato)

