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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER STIPULA 
NOTARILE DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE A TITOLO GRATUITO 
NELL’AMBITO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA PER OPERE DI 
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO AL NUOVO POLO 
OSPEDALIERO S. ANNA IN LOCALITÀ CONA DI FERRARA (CIG ZD62A682B2). 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE APPALTI E GARE 
 

RENDE NOTO 
 

La Provincia di Ferrara, in ottemperanza all’art. 17, comma 1, lett. d), n. 3) del D.Lgs. 50/2016, 

intende svolgere una procedura comparativa pubblica per l'affidamento un incarico notarile per 

la stipulazione di un trasferimento a titolo gratuito all’Azienda Ospedaliera di Ferrara di aree 

acquisite dalla Provincia mediante esproprio, in attuazione dell’Accordo di programma 

approvato con decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 7584 in data 03/02/2009. 

La procedura è espletata in osservanza del “Regolamento per il conferimento degli incarichi 

professionali a legali e notai” approvato con Del. C.P. n. 20 del 31/5/2017. 

Gli immobili oggetto del trasferimento sono censiti al catasto del Comune di Ferrara ai Fogli e 

Mappali riportati nella tabella allegata al presente avviso. 

Il valore indicativo delle aree da trasferire è stimato in  euro 234.427,00. 

Ai fini della formulazione del preventivo relativo al compenso ed alle spese, detti valori massimi 

dovranno essere verificati dal professionista, come indicato all’art. successivo. 

 

1. Oggetto e durata dell'incarico. 
L'incarico viene conferito facendo riferimento al Decreto 20 luglio 2012, n. 140 ed alla tipologia 

di atti relativi a beni immobili prevista all’art. 30 del DM medesimo. 

Il notaio svolgerà tutte le fasi previste al comma 1-bis dell’art. 30 per dare compiuto, entro i 

tempi ragionevolmente necessari, e comunque entro e non oltre l’anno in corso, il trasferimento 

immobiliare in oggetto. 

Il preventivo di spesa dovrà rientrare nei parametri minimi e massimi stabiliti all’art. 32 del DM 

citato ed alla tabella A - Notai del DM citato.  

Trattandosi di aree di natura e consistenza diverse, ai fini del calcolo del preventivo il 

professionista dovrà valutare i valori sommari indicati nella tabella allegata al presente avviso. 

Si precisa che i fondi di cui ai Mappali del Fg. 263 di Ferrara: 

-  202 (ex Mappale 140 parte); 

-  203 (ex 140 parte); 

-  225 (ex Mappale 139 parte)  

sono gravati da servitù inamovibile a favore di metanodotto SNAM per la costruzione di impianto 

tecnologico e relativo manufatto accessorio comprese tutte le apparecchiature ed opere 

sussidiarie all’impianto stesso. 

Il preventivo dovrà riportare in modo distinto l’onorario, le spese, gli oneri fiscali e i contributi. 

Non sono previste spese di trasferta. 

La materiale stipulazione dovrà avvenire a Ferrara presso il proprio studio professionale, oppure 

negli uffici provinciali di Corso Isonzo 26 sempre in Ferrara. 
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L’incarico verrà formalizzato in esito alla selezione, mediante apposita determinazione 

dirigenziale di affidamento contenente impegno di spesa. 

 
 

2. Requisiti richiesti 
Alla procedura comparativa possono partecipare i professionisti singoli e gli studi associati. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto partecipante e dalle modalità di 

distribuzione degli incarichi tra professionisti dello stesso studio, dovrà essere nominativamente 

indicato il singolo notaio che espleterà l’incarico. 

In caso di studi associati, la domanda di partecipazione e la proposta economica dovranno essere 

sottoscritte dal professionista legittimato a rappresentare lo studio, mentre la dichiarazione 

sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di seguito elencati ed il curriculum formativo e 

professionale dovranno essere sottoscritti dal professionista che espleterà l’incarico.  

Il professionista dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’Albo Unico professionale (stipulazione nella città di Ferrara); 

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

d) assenza di condizioni di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e inesistenza di 

eventuali conflitti di interesse con la Provincia di Ferrara; 

e) possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile per i rischi derivanti dallo 

svolgimento di attività professionale; 

f) assenza di cause di esclusione previste all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice 

dei contratti pubblici”. 

 

3. Criteri di valutazione comparativa 
Punteggio massimo attribuibile ad ogni partecipante: 100 punti, sulla base dei seguenti elementi 

di valutazione: 

1. curriculum professionale: massimo punti 60/100 così ripartiti: 

 titoli di studio e/o specializzazioni professionali posseduti, pubblicazioni e docenze del 

candidato nella materia oggetto dell’incarico ed altri eventuali titoli dettagliatamente 

descritti: massimo punti 10/100; 

 specifiche esperienze maturate e incarichi similari svolti in materia specialmente a favore 

di pubbliche amministrazioni: massimo punti 50/100; 

 

2. offerta economica: massimo punti 40/100  
 importo complessivo richiesto per lo svolgimento dell’incarico comprensivo di onorario, 

spese, oneri fiscali e altri  contributi. 

 

Per la valutazione dei fattori di natura qualitativa il punteggio verrà attribuito globalmente 

mediante comparazione quali-quantitativa sintetica degli elementi presentati.  

 

Al fine di consentire l’assegnazione dei massimi punteggi previsti, i totali dei punteggi assegnati 

verranno riparametrati assegnando il massimo punteggio attribuibile alla proposta che ha ottenuto 

il punteggio maggiore e assegnando proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti con la 

seguente formula: 

PR= [PM x (Pi/Pmax)] 

dove: 
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PR= punteggio riparametrato 

PM= punteggio massimo attribuibile 

Pi= punteggio attributo al concorrente iesimo 

Pmax= punteggio più alto attributo in gara prima della riparametrazione. 

 

Per l’offerta economica: il massimo punteggio verrà attribuito alla migliore offerta. Alle altre 

offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: 

x = migliore offerta * 40 

       offerta da valutare 

 

Il risultato finale sarà arrotondato alla seconda cifra decimale in base alla terza cifra: se la terza 

cifra è minore di 5, si arrotonda per difetto, se è maggiore o uguale a 5 si arrotonda per eccesso. 

Non verranno prese in considerazione offerte non conformi ai parametri di cui all’art. 32 del DM 

140/2012 e alla tabella A – Notai. 

 

4. Modalità di affidamento 
L'affidamento dell'incarico avverrà tramite procedura comparativa tra i soggetti che abbiano fatto 

pervenire la loro domanda di partecipazione nei termini previsti dal presente Avviso. 

L’apertura dei plichi dei concorrenti regolarmente e tempestivamente presentati avverrà in seduta 

pubblica alle ore 9:30 del giorno 19/11/2019 presso il Settore Appalti e Gare della Provincia, 

Corso Isonzo  26 – Ferrara. 

Il Dirigente del Settore, con l’ausilio dei propri funzionari aprirà in seduta pubblica i plichi 

contenenti l’istanza di partecipazione ed il curriculum. Effettuata l’ammissione dei partecipanti 

si procederà, in seduta riservata, all’esame dei curricula, assegnando i relativi punteggi. 

In successiva seduta pubblica, da tenersi il medesimo giorno ovvero in altra data resa nota 

esclusivamente sul sito internet dell’Ente (sezione Bandi, Appalti e Gare – sottosezione Servizi), 

si procederà all'apertura delle buste contenenti l’offerta economica ed all’attribuzione del relativo 

punteggio. Verrà, infine, formata la graduatoria finale.  

Si precisa che, qualora i tempi previsti per la valutazione dei curricula lo consentano, la seduta 

pubblica di apertura delle offerte economiche potrà tenersi anche il giorno stesso.  

Qualora ritenuto necessario ed opportuno potranno essere richiesti chiarimenti e/o integrazioni 

alla documentazione presentata. 

L’incarico verrà conferito dal Dirigente, mediante specifica determinazione, al candidato che 

avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.  

In caso di parità si determinerà la graduatoria mediante sorteggio. 

Sul sito internet dell’Ente sarà pubblicato il nominativo del professionista prescelto. 

La Provincia si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico. 

L'Avviso non costituisce né avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Provincia. 

 

5. Modalità e termini di presentazione della domanda 
Le domande, redatte in lingua italiana, con le modalità più sotto specificate e la relativa 

documentazione, dovranno essere recapitate all'Ufficio Protocollo entro le ore 12 del giorno 
18/11/2019, direttamente a mano oppure a mezzo servizi di recapito, in plico sigillato indirizzato 
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a: PROVINCIA DI FERRARA – SETTORE APPALTI E GARE – c/o Ufficio Protocollo - 
Corso Isonzo 26 - 44121 FERRARA. Farà fede il timbro apposto dall’Ufficio  Protocollo.  

I concorrenti o soggetti muniti di apposita delega potranno assistere alla prima seduta della 

procedura presso gli uffici del Settore Appalti e Gare della Provincia, Corso Isonzo  26 – Ferrara. 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda in un unico PLICO GENERALE chiuso, 

timbrato e firmato sui lembi di chiusura sul quale, oltre all’indirizzo sopra indicato ed 

all’indirizzo postale ed all’indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “OFFERTA PER CONFERIMENTO DI INCARICO PER 
STIPULA NOTARILE”. 
N.B. il plico deve essere sigillato con un qualsiasi mezzo atto ad assicurarne la chiusura e, nello 

stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine 

di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia impronta impressa su materiale plastico come 

ceralacca o piombo, sia nastro adesivo con timbro e firma).  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giungesse all’Ufficio Protocollo dell’Ente in tempo utile. Oltre il 

suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva 

della precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di procedura, 

la presentazione di altra offerta. Per le domande pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

 

Il PLICO GENERALE dovrà contenere quanto segue: 

 

1) Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti 
richiesti dal presente avviso, sottoscritta con firma non autenticata, corredata da fotocopia 

semplice di valido documento di identità (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000). 

A tal fine vanno utilizzati i modelli predisposti dall'Ente, allegati 1 e 2) al presente avviso. 

 

2) Curriculum formativo professionale, preferibilmente secondo il modello europeo, datato e 

sottoscritto con firma non autenticata, che dovrà riportare titoli di studio e/o specializzazioni 

professionali posseduti, pubblicazioni e docenze del candidato nella specifica materia oggetto 

dell’incarico ed altri eventuali titoli dettagliatamente descritti, nonché le specifiche e puntuali 

esperienze maturate. Ammesse max 4 facciate A4 e carattere di stampa Arial minimo di 11 punti 

e interlinea singola, max 60 righe per facciata. 

 

3) Busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all’esterno il nominativo del 

concorrente e la dicitura Offerta economica. 
L’offerta economica ivi contenuta, sottoscritta dall’istante con firma non autenticata, dovrà 

indicare l’importo preventivo massimo complessivamente richiesto per lo svolgimento 

dell’incarico in oggetto indicando in modo distinto l’onorario, le spese, gli oneri fiscali, gli 

accessori e i contributi. 

 

6. Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati con modalità e strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della procedura selettiva regolata dal presente 

avviso nonché per l’espletamento del successivo incarico. Il trattamento dei dati sarà effettuato 

nei limiti necessari al perseguimento delle sopraccitate finalità. 
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I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti 

nell’espletamento dell’incarico. 

L’autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte, 

costituisce condizione per la partecipazione alla presente procedura.  

Il titolare del trattamento è la Provincia di Ferrara e il responsabile del trattamento è il Dirigente 

del Settore Appalti e Gare. 

 
7. Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale della Provincia 

www.provincia.fe.it, nell’apposita sezione “Bandi Appalti e Gare” e trasmesso al Consiglio 

Notarile del Distretto di Ferrara. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Aragusta. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti o richiedere copia di ulteriore documentazione (es. 

Accordo di programma, atti relativi a servitù SNAM) utilizzare la mail: 

ufficio.contratti@provincia.fe.it -  tel: 0532/299457.  

 

Ferrara, 30/10/2019 

 

Il dirigente 

del Settore Appalti e Gare 

Andrea Aragusta 

sottoscritto con firma digitale 

 

Allegati: 

1) Modelli 1 e 2; 

2) Tabella aree da trasferire. 


