AVVISO ESPLORATIVO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI NOTARILI

l’esigenza di provvedere alla stipulazione di procure notarili, al fine di poter conferire ai
responsabili scientifici i poteri di rappresentanza legale del presidente INGV, nell’ambito delle
attività previste dai progetti di ricerca svolti dall’Ente;
RILEVATA

opportuno assicurare, attraverso idonee forme di pubblicità, il rispetto dei principi di
trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, libera concorrenza e non discriminazione, ai sensi
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
RITENUTO

SI RENDE NOTO

che l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia intende acquisire manifestazioni di interesse
volte alla formazione di un elenco di professionisti appartenenti all’ordine dei notai per
l’affidamento d’incarichi concernenti la stipula di atti notarili.
OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella redazione e nella stipula di procure speciali, da svolgersi presso lo studio
del notaio accreditato o presso la sede centrale dell’INGV, sita in Roma, via di Vigna Murata, 605.
REQUISITI DI AMMISSIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a presentare istanza, gli operatori economici di cui all’art. 45, d.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e ss.mm.ii.
Ai fini dell’ammissione nell’elenco, è necessaria l’iscrizione al ruolo nei Distretti notarili riuniti di
Roma, Velletri e Civitavecchia.
Costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura le ipotesi previste
dall’art. 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’individuazione di soggetti qualificati ai quali
poter affidare specifici incarichi professionali, sulla base di successive procedure di selezione.
L’inserimento nell’elenco di cui trattasi non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad un eventuale
conferimento dell’incarico.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

I soggetti interessati, in possesso dei succitati requisiti, potranno inviare apposita istanza,
sottoscritta digitalmente e redatta in formato “.pdf” o altro formato aperto, secondo il modello
allegato, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’attenzione del dott. Stefano De
Simone, al seguente indirizzo: aoo.roma@pec.ingv.it.
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: “manifestazione di interesse per
affidamento servizi notarili”.

Alla domanda andrà allegato un curriculum professionale, redatto in formato “.pdf” o altro formato
aperto, da cui risultino i titoli conseguiti e le esperienze maturate nell’esercizio dell’attività
lavorativa.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti e le informazioni raccolte saranno utilizzati unicamente per le finalità
connesse allo svolgimento della presente procedura, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
La comunicazione di tutti i dati richiesti ha natura di onere per la partecipazione al procedimento di
selezione ed un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la
istanza, determinandone l’esclusione.
PUBBLICAZIONE E CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni o chiarimenti potranno essere inoltrate al Responsabile unico del
procedimento, dott. Stefano De Simone, per iscritto, al seguente indirizzo di posta elettronica:
stefano.desimone@ingv.it.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INGV, nella sezione “Bandi di gara”, al link:
http://istituto.ingv.it/it/bandi-di-gara.html.

(f.to) Il Direttore della Ragioneria e bilancio
Dott. Gianluca Ceccucci
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