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Arca per l'altuazione del Grande Progeîto dei Campi Flegrei

rra i Comuni di Pozzuoli, Bacoli' Monte di Procida e Quarlo

UFFICIO COMT]NE

progetto.,fiisa namenlo ambientale e valoriuazione dei laghi dei campí Flegre|',

Manifestazioni di interesse per servizi notarili

ll comune di Pozzuoli, beneficiario del Grande Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione

dei taghi dei Campi Flegrei"- costituito da n.ll interventi interessanti i territori dei Comuni di

pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di Procida- intende acquisire manifestazioni di interesse per

procedere all,affidamento, nell'ambito di alcuni interventi, di singoli servizi notarili per la

àefinizione delle procedure di asservimento e/o di esproprio e/o di occupazione di alcune aree in

proprieta privata.

In -".ito si precisa che, ai sensi dell'art. 17 comma I lett. d) punto 3 del D.Lgs. 5012016' per

l,incarico di "sewizi di certificazione e uutenticazione di documenti che devono essere prestati da

notai," non si applicano le disposizioni del codice dei conÎratti, mentre ai sensi dell'art' 4 del

medesimo decreto, I'affidamento deve awenire unicamente nel rispetto dei principi di

,,economicità, eflìcacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,

pubblícità"
Inoltre, si fa presente che detto Awiso:
o non indice alcuna procedura di gara, avendo le manifestazioni di interesse l'unico scopo di

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici
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potenzialmente interessati a svolgere i servizi notarili previsti per I'attuazione del Grande

Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei" e di costituire

una short list di professionisti disponibili;

. in quanto mero procedimento informativo finalizzato alla raccolta di manifestazioni d'interesse,

non costituisce offerta contrattuale, né sollecitazione a presentare offerte e per ciò non

comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate' raglon

per cui conseguentemente al presente al'viso, non sono previste graduatorie di merito o

attribuzione di Punteggi;
. non impegna in alcun modo questa Amministrazione, che si riserva la facoltà di procedere o

meno all'indizione di singole procedure negoziate oppure ad affidamenti diretti nel rispetto dei

detti principi generali;

Infine, per ciascun singolo intervento del Grande Progetto "Risanamento ambientale e

valorizzazione dei laghi dei Campi Flegrei", si procederà all'ordinazione della spesa ex art' 191 del

D. Lgs.267/2000 subordinata all'assunzione della relativa determinazione dirigenziale di impegno

munita del visto di regolarità contabile ex art. 183, 7 comma" del D. Lgs. 2671200.

Tutto ciò premesso,si indice

AVVISO PUBBLICO

Manifestazioni di interesse per servizi notarili connessi all'attuazione del Grande

progetto..Àisa namento smbientale e valorizzazione dei laghi dei campi FlegreÎ'

Art. 1- Ente Promotore

Comune di Pozzuoli - via Tito Livio 4 80078 (NA)

P.E.C. : info@oec2.comune.pozzuoli.na.it.

Art. 2- Area di intervento

Tenitori interessati dal Grande Progetto " Risanamento ambientale e valorizzqzione deí laghi dei

Campi Flegref'

Art. 3 - Servizi e attività

I servizi richiesti saranno attivati per singole esigenze relative agli specifici interventi del Grande

Progetto 
,,Risanqmento ambientale e valorizzazione dei taghi dei Campi Flegrei" e consisteranno

nella predisposizione di atti notarili di importo variabile, con le attività tecnico-amministrative ad

essi connesse.

Detti servizi sono necessari al completamento di atti a favore dell'Amministrazione Comunale quali

costituzione di diritti di servitìr, costituzione di diritti d'uso, costituzione di diritti di superftcie,

acquisizione/vendita di immobili e terreni, da realizzarc attraverso le seguenti attività:

- disponibilita alla stipula e alla consegna di documenti istruttori nella sede del Comune di

Pozzuolioinaltroluogoall'intemodelterritoriodelComunediPozzuoli
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- inviti formali alle pafi all'invio dei documenti;



- colloqui con le parti per chiarire e illustrare gli aspetti legati alla predisposizione degli atti,

anche in materia urbanistica, ai fini di predispone possibili soluzioni operative;

- accorpamento degli atti per gli acquisti di minore entità, ai sensi della circolare n.2/E12014

dell'Agenzia delle Entrate, al fine di minimizzare I'imposta fissa di registro;

- report mensile sul monitoraggio della conclusione degli atti affidati evidenziando gli

impedimenti formali;
- redazione dell'atto notarile con I'inserimento di tutte le clausole e le menzioni previste dalla

normativa applicabile alla concreta fattispecie;

- ispezioni ipotecarie e catastali, incluso eventuali atti tecnici connessi, che il notaio deve

effettuare al fine di identificare correttamente immobili e terreni e di verificame la proprietà e

la libertà da ipoteche ed altri possibili oneri pregiudizievoli per I'acquirente;

relazioni notarili attestanti la proprietà del bene;

ricerche in altri pubblici registri, ove previsto;

verifica della legittimazione delle parti;

individuazione delle attività necessarie per cautelare le parti in presenza di ipoteche o di altre

formalità potenzialmente pregiudizievoli;

controllo della legalità del contratto e, ove necessario, individuazione di soluzioni conformi a

legge, altemative a quella prospettata dalle parti stesse;

individuazione del regime fiscale e liquidazione delle imposte e tasse dolute;

attività di informazione in ordine al regime patrimoniale della famiglia ed alle relative

implicazioni sull'acquisto;

adempimenti della registrazione e della comunicazione dei dati ai pubblici uffici competenti;

esecuzione delle formalità di trascrizione, registrazione e voltura catastale;

rilascio delle copie e l'attività fin alizzafa alla coîservazione del documento.

AÉ. 4. Durata del servizio

contestualmente al preventivo di spesa per la redazione degli specifici servizi richiesti, I'incaricato

dovrà specificare il tempo stimato per il perfezionamento degli atti, che dovrà risultare compatibile

con i termini di scadenza delle procedure attivate e con il cronoprogramma di attuazione del Grande

Progetto "Risanamento ambientale e valorizzazione dei taghi dei Campi Flegrei", e costituirà

elemento rilevante nella determinazione di affidamento;

Art. 5. Importo del servizio

L'Amministrazione, nel procedere all'affidamento dei servizi e in attuazione dei principi di

economicità, efficacia e proporzionalità, si riserva di consultare almeno due operatori al fine di

avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione per

l'esDletamento dei servizi stessi:

Art. 6 - Requisiti di ammissione e regolarità

Possono presentare domanda i notai:

- iscrittiall'Alboprofessionale;
- aventi sede notarile nell'ambito del Distretto di Napoli,

- in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;



Art. 7 - Procedura per la scelta degli operatori da consultare preliminarmente all'affidamenfo

Sulla base delle domande ammissibili sarà costituita, in ordine alfabetico, una shof list.

Con preawiso di almeno 3 giomi, pubblicato nella sezione "amminislrazione trasparente" del

proprio sito istituzionale, il Comune di Pozzuoli procederà con sorteggio pubblico ad individuare gli

operatori, (almeno in numero di due), che saranno consultati per l'afìidamento dei servizi notarili

per i singoli procedimenti. 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 Awiso.

Art. 8 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

La manifesîazione di interesse, redatta in lingua italiana sull'allegato modulo, dovrà essere inserita

in apposita busta sigillata riportante la scritta " Grande Progetto "Risanamenlo ambientale e

valorizzazione dei laghi dei Campi Flegref' - Manifestazione di interesse per affidamenlo servizi

notarili" con I'indicazione completa del mittente (ragione sociale e inditizzo) e pervenire entro e

non oltre le ore 12.00 del 2010612017, secondo le descritte modalità all'Ufficio Protocollo del

comune di Pozzuoli negli orari di apertura consultabili sul sito istituzionale.

Si precisa che ai fini dell'ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di ricevimento

della lettera.

L,istanza potrà essere, altresì, inoltrata via P.E.C. all'indirizzo: info@pec2.comune.pozzuoli'na'it'

con scadenza semestrale la short list sarà integrata con le domande che pervenanno, sempre sulla

base del presente avviso, successivamente alla scadenza sopra riportata'

Le candidature inviate oltre il termine indicato e quelle con documentazione incompleta o imprecisa

saranno considerate come non prodotte e quindi nulle'

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle

domande, chiedendo in qualsiasi momento la produzione dei documenti giustificativi e/o integrativi'

Art. 9 - Altre informazioni

Ogni ulteriore informazione amministrativa ed eventuali quesiti potranno essere richiesti all'Ufficio

Comune del Grande Progetto "Risanamenlo ambientale e valoriUaZione dei laghi dei Campi

Flegreî'. ai seguenti recaPiti:

P.E.C. : uffi ciocomune@pec2.comune.pozzuoli.na'it

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- awiare la procedura anche in presenza di una sola manifesÎazione di interesse;

- non procedere all'indizione delle successive procedure per I'affidamento dei servizi notarili per

mancanza di esigenze soprawenute;

- scegliere direttamente il professionista al di fuori del presente awiso per motivaÎe esigenze

dell'Amministrazione.

Art. l0- Normativa sulla PrivacY

Ai sensi e per gli effetri di quanto disposto dal D. Lgs. 19612003 s.m.i. si informa che i dati raccolti

nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad

essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di



semplificazione amministrativa, owero in casi di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'attivita

giudiziaria.

La gestione dei dati personali da parte, esclusivamente,degli uffici addetti ad istruire i procedimenti,

improntata a liceità e correllezza nella piena tutela dei diritti dei conconenti e della loro

riservatezza,è funzionale unicamente ad assicurare la regolarita del relativo processo amministrativo

e penanto non verranno comunicati a terzi.

Art. ll - Responsabile del procedimento

Il Responsabile unico del procedimento è il Geom. Luigi Di Costanzo, RUP del Grande Progetto.

Da ultimo, si precisa che verrarÌno invitati alla procedura di sorteggio tutti i notai inseriti nella short

list.
Art. l2 - Disposizione finale

L'Amministrazione si riserva di utilizzare I'elenco di cui al presente awiso anche per attività

connesse a procedimenti di competenza delle altre direzioni del Comune di Pozzuoli..

Il presente awiso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito

WWW.comune.pozzuoli.na.it.

Si dà atto che al presente awiso è allegato lo schema della domanda di partecipazione

Pozzuoli Ii, 181 05 12017

Il Dirigente
Arch. Agostigo€i L,


