
 

 

CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO 2008 

BANDO DI GARA 

CIG 0150534096 

 

1) Consiglio Nazionale del Notariato, con sede in Roma Via Flaminia 160; tel.: 06 

362091; fax: 06 3221594; indirizzo di posta elettronica: cnn.segreteria@notariato.it.  

2) Tipo di procedura: aperta. 

3) Luogo di prestazione dei servizi: Firenze. 

4) Categoria dei servizi: n. 27 (all. IIb al d.lgs. 163/06) cod. NUTS: IT 031: servizi di 

organizzazione e assistenza per il congresso. 

5) descrizione dei servizi: promozione e organizzazione congresso del Notariato da 

tenere in Firenze, data indicativa 27-30 novembre 2008, e servizi connessi, secondo 

le condizioni indicate nel disciplinare di gara. 

6) Ammissione di varianti: no. 

7) Durata dell’appalto: dalla stipulazione del contratto sino alla conclusione del 

congresso. 

8) Il disciplinare di gara e i documenti complementari possono essere richiesti a: 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Via Renai n. 23, 

50125 - Firenze, tel. n. 055 2342789; fax n. 055 2341194, sede del seggio di gara e 

sono disponibili presso il sito Web del Consiglio Nazionale del Notariato 

www.notariato.it;  

9) Termine per la ricezione delle offerte: 9 maggio 2008, entro le ore 12:00. 

10) Indirizzo cui devono essere trasmesse: Consiglio Notarile dei distretti riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato, Via Renai n. 23, 50125– Firenze. 

11) Lingua in cui devono essere redatte: italiana. 

12) L’apertura delle buste si terrà il giorno 14 maggio 2008, ore 11:00, presso il 



 

 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, Via Renai n. 23, 

50125 - Firenze; potranno essere presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti. 

13) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che sono in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 38 del medesimo d.lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla 

medesima gara i concorrenti che si trovano nelle situazioni di cui all’art. 34, comma 

2, e/o dell’art. 36, comma 5 del d.lgs. 163/2006. 

Il candidato attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000. Dettagli nel disciplinare di gara. 

14) Capacità economica finanziaria: livelli minimi di capacità richiesti: fatturato 

globale nel triennio 2005-2007 non inferiore a € 1.000.000,00. 

15) Capacità tecnica:  

a) fatturato relativo all’organizzazione di manifestazioni consimili nel triennio 2005-

2007, non inferiore a € 700.000,00; 

b) aver gestito negli ultimi cinque anni almeno un evento nazionale con oltre 1500 

partecipanti. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui ai nn.14 e 15 debbono 

essere posseduti per il 50% almeno da una delle ditte rappresentate. 

16) La presentazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. 

17) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 

criteri indicati nel disciplinare di gara. 

18) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 

giorni. 

19) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale per la Toscana ovvero Presidente della Repubblica (art. 245 del d.lgs. 

163/2006). 



 

 

20) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di 

ricorso: davanti al giudice amministrativo si applica il rito di cui all’art. 23 bis della 

legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Per dettagli v. articolo 245 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163. 

21) Gli interessati possono presentare richiesta di chiarimenti al seguente indirizzo di 

posta elettronica cnn.segreteria@notariato.it entro e non oltre il 30 aprile 2008. Le 

risposte verranno pubblicate entro 5 giorni sul sito www.notariato.it.  

22) responsabile del procedimento: dott. Massimo Pensato, presso il Consiglio 

Nazionale del Notariato, Via Flaminia n. 160, 00196– Roma, tel. 06362091, fax 

063221594, indirizzo di posta elettronica: mpensato@notariato.it  

   

 

Il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato 

Notaio Paolo Piccoli 

 

 

 

 
 

 


