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PG. 3405/19 del 06/12/2019 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI ACCORDO 

QUADRO PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI NOTARILI  
 

 

Brescia Infrastrutture S.r.l., con sede in Via Triumplina n. 14 - 25123, Brescia - Tel. 030.3061412 - 

E-mail: bresciainfrastrutture@legalmail.it, indice la presente procedura aperta al fine di stipulare un 

accordo quadro, secondo quanto previsto all’art. 54 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento di servizi 

notarili. 

 

PREMESSE  

 
La presente procedura è finalizzata all’individuazione di un unico operatore economico per tutta la 

durata dell’accordo quadro. 

L’accordo quadro, secondo quanto previsto dall’art. 54 del D.lgs. 50/2016, definisce la disciplina 

contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli servizi notarili, detti 

anche “contratti attuativi”, che Brescia Infrastrutture vorrà di volta in volta eseguire; per questi 

ultimi, saranno stabilite le modalità, i termini delle prestazioni e i relativi importi.  

Il valore economico, stabilito nell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo 

contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e 

individuare il quadro economico dell’accordo quadro.  

La stipula dell’accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata tra la Committente e 

l’Appaltatore e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei singoli servizi per un 

quantitativo minimo predefinito.  

L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che 

Brescia Infrastrutture S.r.l., in attuazione dell’accordo quadro, deciderà di affidargli.  

 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

1.1 Il presente appalto ha per oggetto la redazione, la stipula di atti notarili e i successivi 

necessari adempimenti, la consulenza specialistica, la certificazione e autenticazione di atti, 

la vidimazione dei libri sociali, e tutte le prestazioni notarili necessarie all’espletamento delle 

attività che saranno richieste da Brescia Infrastrutture S.r.l. 

 

1.2 Le attività riguarderanno, a titolo meramente esemplificativo, l’ambito societario e 

commerciale, costituzione diritti reali su beni immobili, i mutui e le ipoteche, le scritture 

private, il conferimento o la revoca di procure, la sottoscrizione di Convenzioni Urbanistiche. 
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1.3 L’operatore economico svolgerà i servizi di volta in volta richiesti dalla Società nel rispetto dei 

termini concordati; le relative attività saranno poste in essere presso il proprio studio, ovvero, 

a richiesta della Società, presso gli uffici della stessa. 

 

ARTICOLO 2 - REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

2.1 Sono ammessi i soggetti che possiedono requisiti generali di onorabilità e professionalità 

ed in particolare per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali: 

a) cittadinanza italiana o situazione ad essa equiparabile secondo la normativa vigente; 

b) iscrizione all’albo professionale di iscrizione. 

 

2.2 Inoltre, i soggetti partecipanti devono avere, quale requisito specifico per l’ammissione 

alla selezione, residenza o domicilio nel territorio di Brescia e provincia. 

 

2.3 Detti requisiti generali e specifici (sub 2.1 e 2.2) debbono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine di cui al successivo art. 4 per la presentazione della candidatura e 

dovranno essere chiaramente comprovati e descritti nel Curriculum Vitae. 

 

2.4 Brescia Infrastrutture S.r.l. può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dalla selezione per difetto di uno dei requisiti di cui sopra. 

 

ARTICOLO 3 - DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno produrre la seguente documentazione: 

 

a) domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo il modello allegato alla 

presente (All.2), con indicati i recapiti telefonici e di posta elettronica pec, datata e 

sottoscritta in originale o con firma digitale (allegare fotocopia del documento di identità), 

nell'ambito della quale dovranno essere dichiarati: 

I. il possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 e 2.2.; 

II. di aver preso conoscenza e di accettare integralmente e incondizionatamente 

tutte le prescrizioni e le condizioni del presente avviso. 

b) curriculum professionale, preferibilmente nel formato europeo, contenente tutte le 

indicazioni utili a valutare l'attività professionale, di studio e di lavoro del candidato, con 

l'esatta indicazione di eventuali pubblicazioni e ogni altro riferimento che il candidato 

ritenga opportuno rappresentare nel proprio interesse; 

c) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) (All.4) di cui allo schema allegato al DM del 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e relativo Addendum (All.5), 

messi a disposizione insieme alla documentazione di gara, debitamente sottoscritti dal 

legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso allegare copia conforme della 

procura); 

d) adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, 

conforme alle disposizioni di legge; 

e) Offerta economica tramite apposito modello (All.2 MO); 

f) dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di 

interesse dell’operatore economico, come da modello allegato alla presente (All.6); 
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g) modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e art. 13 del Reg. UE 2016/679, di essere 

informato e di prestare il consenso che i dati personali raccolti saranno trattati in forma 

cartacea e/o con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura di 

sezione per la quale vengono resi (All.7); 

h) accettazione del Capitolato Speciale d’Appalto (All.1); 

 

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

4.1 La presente procedura verrà interamente gestita telematicamente attraverso il portale e-

procurement di cui si avvale Brescia Infrastrutture S.r.l., raggiungibile all’indirizzo 

(http://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/) previa registrazione per l’ottenimento delle 

credenziali (UserId e Password). 

 

4.2 La documentazione di cui all’art. 3 dovrà esclusivamente pervenire tramite il portale e-

procurement entro il termine perentorio delle ore 11:00 del 23/12/2019. Pertanto, la 

documentazione amministrativa e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno 

essere presentate unicamente attraverso detto portale, previo accreditamento (inserimento 

UserID e Password). Ogni documento inviato telematicamente attraverso il portale dovrà 

essere sottoscritto dall’operatore economico, rappresentante legale o procuratore munito 

dei necessari poteri di rappresentanza in corso di validità. Nel caso in cui il documento di 

cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va 

allegata la relativa procura.  

 

4.3 Eventuali informazioni relative alla procedura telematica di autenticazione al portale e/o per 

il caricamento telematico delle offerte potranno essere richieste all’U.O. Appalti e Contratti 

di Brescia Infrastrutture S.r.l. ai seguenti recapiti: Dott. Gabriele Maria Brenca - tel. 

030.3061400 - e-mail: gmbrenca@bresciainfrastrutture.it . 

Nessuna altra modalità sarà ritenuta valida per la partecipazione alla presente procedura. 

 

ARTICOLO 5 – DURATA DEL SERVIZIO 

 

5.1 Il servizio avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi, a partire dalla stipula del contratto. 

 

5.2 La durata di cui sopra potrà interrompersi anticipatamente, all’esaurimento della capienza 

economica dell’ordine. 

 

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO 

 

6.1 L’importo complessivo posto a base dell’affidamento da riferirsi unicamente alla voce 

“onorario”, stimato ai sensi dell’art. 35 c.4 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è pari ad € 

35.000,00 (Euro Trentacinquemila/00), I.V.A. di legge ed oneri previdenziali – se dovuti – 

esclusi. L’importo indicato si riferisce alla sola voce “onorario” indicata in parcella; di 

conseguenza, dallo stesso non verranno scalate le altre voci della parcella riguardanti le 

tassazioni o le spese generali collegate all’espletamento del singolo incarico. 
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6.2 All’importo dei singoli incarichi verrà applicato lo sconto presentato in sede di gara 

dall’operatore economico aggiudicatario, esclusivamente alla voce corrispondente 

all’onorario; le altre voci dei preventivi e delle parcelle rimarranno invariate (Tasse di 

registro, …). 

 

6.3 Sulla Committente non pende alcun obbligo di esaurimento dell’importo indicato. 

All’operatore economico verranno corrisposte esclusivamente le prestazioni eseguite, 

previo accertamento di corretta esecuzione da parte del R.U.P. o del Direttore 

dell’esecuzione del contratto. 

 

6.4 Sono escluse dall’importo le tassazioni e le spese vive per le prestazioni, le quali verranno 

corrisposte secondo gli accordi con Brescia Infrastrutture S.r.l., come descritto all’art. 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1). 

 

6.5 Il criterio di aggiudicazione per l’affidamento in oggetto sarà il criterio del prezzo più basso 

ai sensi dell'art. 36 c.9-bis del D.lgs. n. 50/2016, offerto sulle voci componenti l’importo a 

base di gara, con compilazione e sottoscrizione da parte del concorrente del modello di 

offerta allegato (MO). La comparazione sarà effettuata secondo le modalità previste all’art. 

3 del Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1). 

  

6.6 Nel caso in cui Brescia Infrastrutture S.r.l., nel corso della durata del servizio, non 

necessitasse di prestazioni sino alla misura massima sopra indicata, al prestatore saranno 

corrisposti i compensi per le prestazioni sino a quel punto svolte, anche se il numero 

massimo di ore di cui sopra non è stato raggiunto, senza che il prestatore stesso abbia 

nulla a pretendere.  

 

6.7 La fatturazione è regolata dall’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto (All. 1).  

 

ARTICOLO 7 - NORME FINALI 

 

8.1 Non saranno ammessi alla selezione gli operatori che abbiano prodotto documentazione 

incompleta, o che non risultino in possesso anche solo di uno dei requisiti richiesti. 

 

8.2 Si procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

8.3 Brescia Infrastrutture S.r.l. si riserva il diritto di non procedere all’affidamento del servizio in 

qualsiasi momento, senza che i partecipanti alla procedura possano in alcun modo vantare 

diritti o rimborsi di spese a qualsiasi titolo.  

 

8.4 Il presente avviso viene pubblicato nella sezione “Albo Fornitori” di Brescia Infrastrutture 

S.r.l. e sul sito web https://www.bresciainfrastrutture.it/ per almeno 15 giorni consecutivi. 

 

ARTICOLO 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

9.1 Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679, i dati forniti 

dall’Appaltatore saranno raccolti da Brescia Infrastrutture S.r.l. per le finalità di gestione del 

servizio e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. 
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9.2 Il responsabile per il trattamento dei dati personali e della Privacy per Brescia infrastrutture 

S.r.l. è il legale rappresentante della Società. 

 

9.3 Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; questi saranno conservati ed eventualmente 

utilizzati per altri incarichi.  

 

9.4 L’interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato Decreto tra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che lo riguardano e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Società. 

 

ARTICOLO 9 - CODICE ETICO E PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE 

 

10.1 Partecipando alla presente procedura il concorrente dichiara di conoscere, accettare e 

osservare quanto contenuto nei seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, 

disponibili sul sito www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione-trasparente/: 

 Codice Etico e MOG dei Brescia Infrastrutture S.r.l.;  

 vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brescia 

Infrastrutture S.r.l. 2019/2021. 

 

ARTICOLO 10 - ALTRE INFORMAZIONI 

 

11.1 Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, 

non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

 

 

Brescia, 06/12/2019 

 

IL DIRETTORE OPERATIVO 

Ing. Alberto Merlini 

 

_______________________ 
 

Allegati: 

 Allegato 1_Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Allegato 2_Domanda di Partecipazione; 

 Allegato 3_Modulo Offerta (MO); 

 Allegato 4_DGUE; 

 Allegato 5_Addendum al DGUE; 

 Allegato 6_Dich. Assenza Incompatibilità; 

 Allegato 7_Modello privacy. 


