
 
  

 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 

 

 

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 163/2006 per l’affidamento del 

Servizio di copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei 

Notai, ai sensi dell’art. 19, L. 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal D. 
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1. OGGETTO  

Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del D. lgs. 163/2006 per l’affidamento del 

Servizio di copertura Assicurativa della Responsabilità Civile Professionale dei 

Notai, ai sensi dell’art. 19, L. 16 febbraio 1913, n. 89, così come modificato dal 

D. Lgs. 4 maggio 2006, n. 182, di cui al Bando di gara inviato per la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 12/02009, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul “profilo del 

committente” www.notariato.it, nonché per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 

24 Ore, Corriere della Sera, Il Messaggero.  

 

Il codice identificativo della presente procedura (CIG), anche ai fini della 

contribuzione dovuta, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, è il seguente: CIG [03597467C8]. Si precisa che il versamento del 

contributo dovuto all’Avcp, ai sensi della predetta normativa, dovrà essere 

effettuato esclusivamente dai concorrenti invitati all’atto della presentazione 

dell’offerta.  

Le modalità di versamento verranno indicate nella lettera di invito. 

 

La documentazione di gara si compone di: 

- Bando di gara; 

- Istruzioni operative; 

- Modello di domanda di partecipazione e suoi allegati (quali indicati al 

successivo paragrafo 2.2); 

- Statistiche sinistri per il periodo 2005-2009; 

- Base dei soggetti da assicurare. 

 

La predetta documentazione in formato elettronico è scaricabile dal sito 

www.notariato.it. Sullo stesso sito verrà pubblicata ogni ulteriore comunicazione 

relativa alla procedura di gara. 

 

L’appalto ha per oggetto la stipula di un Contratto con il Consiglio Nazionale del 

Notariato per la fornitura del Servizio di copertura Assicurativa della 

Responsabilità Civile Professionale dei Notai, secondo le modalità meglio 

descritte nella Lettera di Invito: 



 

 

a) di tutti i Notai iscritti o che si iscriveranno al Ruolo nel periodo di vigenza 

della polizza; 

b) dei Notai che cesseranno l’attività in corso di vigenza della polizza, con 

ultrattività decennale a decorrere dalla data di cessazione dell’attività; 

c) dei Notai già cessati alla data del 01/02/2010 o dei loro eredi per le richieste 

di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel periodo di 

efficacia della presente polizza. 

La durata dell’appalto è dal 01/02/2010 al 01/02/2013, ovvero di 36 mesi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, se successiva al 31/01/2010. 

 

Saranno invitati a presentare offerta tutti i concorrenti tra quelli che abbiano 

presentato Domanda di partecipazione che soddisfano i requisiti previsti dal 

Bando di gara e dalla documentazione complementare.  

E’ designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, il Dott. Massimo Pensato. 

 

2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

2.1 Soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione. 

Sono ammessi a partecipare: 

a) Imprese di Assicurazione munite di autorizzazione all’esercizio 

dell’attività assicurativa per il ramo di cui alla presente procedura, secondo 

le norme vigenti in materia o equivalente per gli operatori stranieri, con 

l’indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione; 

b) raggruppamenti di Imprese nei termini, condizioni e modi cui all’art. 37, 

D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

c) Imprese in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c., a condizione che 

all’Impresa delegataria venga conferito dalle coassicuratrici il potere di 

rappresentanza processuale passiva delle medesime. 

In caso di aggiudicazione ad Imprese in coassicurazione, la quota di 

partecipazione non potrà essere inferiore al 30% per l’Impresa delegataria 

e non inferiore al 10% per ciascun coassicuratore. Le Imprese che 

partecipano alla gara in coassicurazione, siano esse delegatarie o 

coassicuratrici, non possono presentare offerte in proprio o in 

coassicurazione con altre Imprese. 



 

 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in forma 

individuale e contemporaneamente associata in R.T.I. e/o in consorzio e/o in 

Coassicurazione, ovvero di partecipare in più di un RTI o Consorzio o 

Coassicurazione, pena l’esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del 

RTI/Consorzio/Coassicurazione Per quanto riguarda la partecipazione di  consorzi 

stabili e consorzi fra società di cooperative e fra imprese artigiane il predetto 

divieto opera limitatamente alle imprese indicate quali esecutrici della prestazione 

nel Modello Domanda di partecipazione.  

E’ fatto altresì divieto di partecipare in più di un RTI o consorzio (limitatamente 

alle imprese indicate esecutrici della prestazione in caso di consorzi stabili e 

consorzi fra società di cooperative e fra imprese artigiane), pena l’esclusione dalla 

gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o dei Consorzi ai quali l’impresa 

partecipa.  

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 

elementi. 

Non sono consentiti raggruppamenti temporanei e/o Consorzi ordinari e/o 

Coassicurazione costituiti tra concorrenti singolarmente ammessi a presentare 

offerta. 

 

2.2 Modalità di presentazione della  Domanda di partecipazione.  

 

La Domanda di partecipazione si compone di: 

- Modello di Domanda di partecipazione 

- Modello di Dichiarazione necessaria 

- Modello di Dichiarazione di avvilimento (eventuale) 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno 

inoltrare Domanda di partecipazione redatta secondo le modalità di seguito 

indicate. 

 

La domanda di partecipazione dovrà rendersi in conformità al Modello di 

Domanda di partecipazione, e dovrà contenere, a pena di esclusione, una 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in conformità al ‘Modello di 



 

 

Dichiarazione necessaria’, nonché, in caso di ricorso all’avvalimento, una 

dichiarazione resa in conformità al ‘Modello di Dichiarazione di avvalimento’. 

 

La Domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni e della 

documentazione a supporto, dovrà pervenire all’indirizzo dell’amministrazione 

aggiudicatrice di cui al punto I.1 del Bando di gara, entro e non oltre il termine 

indicato al punto IV.3.4 del bando stesso, pena l’irricevibilità della Domanda di 

partecipazione e comunque la non ammissione alla gara del concorrente. 

La Domanda di partecipazione dovrà essere contenuta in un unico plico che dovrà 

pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura. Ai fini del rispetto del termine farà fede unicamente il protocollo in 

entrata del Consiglio Nazionale del Notariato. 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Consiglio Nazionale del Notariato ove per disguidi 

postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro 

il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il 

suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà 

del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche 

per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. 

Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 

 

Fermo restando quanto previsto nei paragrafi che seguono relativamente alla 

partecipazione in forme differenti da quella singola, sul plico andranno apposte le 

indicazioni del mittente (cioè la denominazione o ragione sociale dell’impresa 

concorrente), il timbro o altro diverso elemento di identificazione nonché la 

dicitura “Procedura ristretta per l’appalto del servizio assicurativo – 

responsabilità civile professionale dei Notai”.  

 

La domanda di partecipazione, predisposta in conformità al ‘Modello di Domanda 

di partecipazione’ dovrà esser redatta a seconda della partecipazione in forma 

singola o associata compilando il relativo Modello. La domanda di partecipazione, 

pena esclusione del concorrente, dovrà esser corredata da: 



 

 

 

- dichiarazione necessaria;  

- dichiarazione di avvalimento (eventuale); 

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 

445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società 

(sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), 

con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, attestante la 

misura (importo) e il ramo (Danni ed RC Generale) della raccolta premi del 

lavoro diretto dichiarato in sede di partecipazione  

ovvero  

copia dei bilanci consuntivi, relativi agli esercizi finanziari di cui alle 

precedenti lettere a) e b) con indicazione del punto specifico da cui sia 

possibile evincere la misura (importo) e il ramo (Danni ed RC Generale) della 

raccolta premi del lavoro diretto; 

- dichiarazione del legale rappresentante del concorrente che attesti la 

disponibilità in capo al concorrente di un ufficio di liquidazione con sede 

operativa in Italia.  

La dichiarazione necessaria dovrà essere redatta nelle forme e in conformità al 

‘Modello di Dichiarazione necessaria’. Si precisa che nella predetta 

Dichiarazione, il concorrente, oltre il resto, dovrà indicare tutti i provvedimenti di 

condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi 

quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di 

estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione 

pronunciata dal Tribunale di sorveglianza. Dovranno, inoltre, essere, 

analiticamente indicate le infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. 

 

In caso di ricorso all’avvalimento, la dichiarazione di avvalimento dovrà essere 

redatta nelle forme e in conformità al ‘Modello di Dichiarazione di avvalimento’; 

la predetta Dichiarazione dovrà essere resa solo qualora il concorrente intenda 

fare ricorso all’avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2, lett. a) e b) e 

III.2.3) del Bando di gara, nelle forme e nei limiti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 

163/2006. A pena di esclusione, il concorrente oltre a presentare la predetta 

Dichiarazione, compilata in ogni sua parte, dovrà allegare originale o copia 



 

 

autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti di cui ci si avvale o allegare 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo qualora ci si avvalga di un’impresa 

che appartiene al medesimo gruppo.      

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: 

- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena 

l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; 

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. n. 

163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e 

di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di 

entrambe le imprese; 

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi, ove possibile, di più imprese 

ausiliarie per il medesimo requisito.  

 

La Domanda di partecipazione, e le relative Dichiarazioni a supporto, dovranno 

essere firmate o siglate in ogni pagina e sottoscritte, a pena di esclusione, 

nell’ultima pagina dal legale rappresentante della società o da procuratore la cui 

procura risulti iscritta presso la Camera di Commercio. Qualora le stesse vengano 

sottoscritte dal “procuratore/i” della società la cui procura non risulti iscritta 

presso la Camera di Commercio dovrà essere allegata, pena la non ammissione 

alla gara, la relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da 

cui evincere i poteri di rappresentanza. 

 

Ferme le altre clausole di esclusione previste dalla documentazione di gara, 

saranno, inoltre, esclusi dalla presente procedura i concorrenti che presentino: 

- Domande di partecipazione nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di 

qualsiasi natura;   

- Domande di partecipazione che siano sottoposte a condizione,  

- Domande di partecipazione incomplete e/o parziali. 

 

Saranno altresì esclusi:  

- i concorrenti nei confronti dei quali si accerti che le relative Domande di 



 

 

partecipazione sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 

univoci elementi; 

- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che 

abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in 

atti e le dichiarazioni mendaci comportano: 

a) sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 

b) ogni altra sanzione e/o comunicazione prevista dal D.Lgs. n. 163/2006.  

 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Consiglio Nazionale del Notariato si 

riserva di procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 

Si precisa peraltro che in caso di dichiarazioni/certificazioni/attestazioni etc. 

rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la 

traduzione giurata. 

 

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di 

presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e tutte le 

altre informazioni relative alla gara in oggetto saranno contenute nella Lettera 

d’invito.  

 

 

2.2.1 Modalità di presentazione della Domanda di partecipazione in caso di 

partecipazione in RTI o Consorzio ordinario.  

 

Fermo restando quant’altro prescritto nel precedente paragrafo 2.2, la 

partecipazione in RTI o Consorzio ordinario è sottoposta alle seguenti 

prescrizioni.    

 

Il plico, oltre alla dicitura “Procedura ristretta per l’appalto del servizio 

assicurativo – responsabilità civile professionale dei Notai” dovrà recare, 

all’esterno, la denominazione di tutte le imprese che costituiscono il RTI o il 

Consorzio ordinario. Il timbro o altro diverso elemento di identificazione dovrà 

essere apposto dall’impresa mandataria in caso di RTI o Consorzio ordinario 



 

 

costituiti e da tutte le imprese mandanti/consorziande in caso di R.T.I. o 

Consorzio ordinario costituendi.  

 

In caso di partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario costituiti il ‘Modello di 

Domanda di partecipazione‘ dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, 

dall’impresa mandataria; in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendi, da tutte 

le imprese costituenti il RTI o il Consorzio.   

Inoltre, ogni pagina del richiamato Modello dovrà essere corredata: a) di timbro e 

sigla del legale rappresentante della impresa mandataria, in caso di RTI o 

Consorzio ordinario costituiti; b) di timbro e sigla del legale rappresentante di 

ciascuna delle imprese mandanti/consorziande, in caso di RTI o Consorzio 

ordinario costituendi. 

Pena esclusione del RTI o del Consorzio ordinario il ‘Modello di Domanda di 

partecipazione’: a)  dovrà essere corredato, in caso di RTI costituito, dalla copia 

autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla 

mandataria, ovvero, in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, dall’atto costitutivo; b) in caso di RTI 

/consorzio costituendo, dovrà riportare l’indicazione dell’impresa a cui sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza in caso di aggiudicazione e 

contenere l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 

163/2006. 

 

Resta inteso che il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2) lett. a) e b) e III.2.3 

del Bando deve essere comprovato dal RTI/consorzio ordinario nel suo 

complesso. 

Si precisa inoltre che, fatto salvo il possesso dell’intero requisito di cui al punto 

III.2.2, lettere a) e b), del Bando di gara da parte del R.T.I. nel suo complesso 

ovvero dal Consorzio, la relativa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna 

impresa componente il R.T.I. o il Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del 

D. Lgs. 163/2006 (costituito ovvero costituendo). 

A pena di esclusione, il ‘Modello di Dichiarazione necessaria’ dovrà essere 

presentato, completo in ogni sua parte e secondo le modalità ivi richiamate,  da 

tutte le imprese raggruppate/consorziate o raggruppande/consorziande.   

 



 

 

 

2.2.2 Modalità di presentazione della Domanda di partecipazione in caso di 

partecipazione in Consorzio fra società cooperative e fra imprese artigiane e 

in Consorzio stabile   

 

Fermo restando quant’altro prescritto nel precedente paragrafo 2.2, la 

partecipazione in Consorzio fra società cooperative e fra imprese artigiane di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e in consorzi stabili di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 è sottoposta alle seguenti 

prescrizioni. 

 

Pena esclusione del Consorzio, il ‘Modello di Domanda di partecipazione’ dovrà 

essere sottoscritto dal Consorzio stesso.   

Pena esclusione del Consorzio, il predetto ‘Modello di Domanda di 

partecipazione’ dovrà riportare l’indicazione delle consorziate esecutrici della 

prestazione nonché, esclusivamente in caso di partecipazione in consorzio stabile, 

essere corredato dell’atto costitutivo del consorzio da cui si evinca che le 

consorziate, in numero non inferiore a tre, abbiano stabilito, con decisione assunta 

dai rispettivi ordini deliberativi di operare in modo congiunto nel settore dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo non inferiore a 

cinque anni  istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.  

Resta inteso che il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.2) lett. a) e b) e III.2.3 

del Bando di gara deve essere comprovato dal Consorzio medesimo, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 36 del D.lgs. 163/2006. 

 

A pena di esclusione, il ‘Modello di Dichiarazione necessaria’ dovrà essere 

presentato, completo in ogni sua parte e secondo le modalità ivi richiamate, dal 

consorzio nonché dalle imprese indicate quali esecutrici della prestazione. 

 

2.2.3 Modalità di presentazione della Domanda di partecipazione in caso di 

partecipazione in Coassicurazione   

 

Fermo restando quant’altro prescritto nel precedente paragrafo 2.2, la 

partecipazione in Coassicurazione è sottoposta alle seguenti prescrizioni. 



 

 

 

Il plico, oltre alla dicitura “Procedura ristretta per l’appalto del servizio 

assicurativo – responsabilità civile professionale dei Notai” dovrà recare, 

all’esterno, la denominazione di tutte le imprese che costituiscono la 

Coassicurazione. Il timbro o altro diverso elemento di identificazione dovrà essere 

apposto dall’impresa delegataria in caso di Coassicurazione costituita e da tutte le 

imprese che costituiscono la Coassicurazione in caso Coassicurazione  

costituenda.  

 

In caso di partecipazione in Coassicurazione il ‘Modello di Domanda di 

partecipazione’ dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, dall’impresa 

delegataria in caso di riparto costituito; in caso di riparto costituendo da tutte le 

imprese che fanno parte della Coassicurazione.   

 

Inoltre, ogni pagina del richiamato Modello dovrà essere corredata di: a) timbro e 

sigla del legale rappresentante dell’impresa delegataria, in caso di riparto 

costituito; b) timbro e sigla del legale rappresentante di ciascuna delle imprese che 

faranno parte della Coassicurazione in caso di riparto costituendo.  

 

Pena esclusione della Coassicurazione il ‘Modello di Domanda di 

partecipazione’: 

 

a)  dovrà essere corredato, in caso di Coassicurazione già costituita, dalla copia 

autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza ivi incluso il 

potere di rappresentanza processuale passiva delle imprese coassicuratrici, 

conferito alla delegataria;  

b) in caso di Coassicurazione costituenda dovrà contenere: 

- l’impegno delle Coassicuratrici a conferire all’impresa Delegataria 

mandato irrevocabile con rappresentanza nei confronti del Consiglio 

Nazionale del Notariato per la stipula del Contratto nonché per tutto 

quanto concerne i rapporti scaturenti dal Contratto, nonchè il potere di 

rappresentanza processuale passiva delle imprese coassicuratrici; 

. 



 

 

I requisiti di  cui ai punti III.2.2) lett. a) e b) e III.2.3 del Bando di gara dovranno 

essere posseduti tutti da tutte le Imprese in coassicurazione.   

 

A pena di esclusione, il ‘Modello di Dichiarazione necessaria’ dovrà essere 

presentato, completo in ogni sua parte e secondo le modalità ivi richiamate,  da 

tutte le imprese facenti parte della Coassicurazione.   

 

In caso di Coassicurazione, la Dichiarazione di cui al ‘Modello di Dichiarazione 

necessaria’, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di 

ciascuna impresa coassicuratrice dovrà includere, altresì: 

 

- l’indicazione dell’impresa coassicuratrice che, in caso di aggiudicazione, 

verrà designata quale Delegataria; 

- l’indicazione della composizione percentuale del riparto di 

coassicurazione in modo da garantire la copertura del 100% del rischio. Si 

precisa che la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 30% per 

l’impresa delegataria e non inferiore al 10% per ciascuna impresa 

coassicuratrice delegante, fermo restando l’obbligo di copertura del 100% 

del rischio da parte del riparto; 

- l’impegno delle Coassicuratrici a riconoscere come validi ed efficaci 

anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Delegataria per la 

gestione del Contratto, attribuendo alla stessa ogni facoltà. 

 

3. Richiesta informazioni 

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del Bando di 

gara e della documentazione complementare, potranno essere richiesti al 

Consiglio Nazionale del Notariato. 

Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al 

venerdì a mezzo fax al n. 06/3221594 ovvero via mail all’indirizzo e-mail 

cnn.segreteria@notariato.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine 

delle ore 12:00 del giorno  11/09/2009. 

I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato 

elettronico sul sito www.notariato.it.  



 

 

Eventuali rettifiche al Bando di gara  verranno pubblicate secondo le modalità di 

legge. 

 

4. Selezione delle Domande di Partecipazione e accesso agli atti. 

  

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle Domande di 

Partecipazione, di cui al punto IV.3.4 del Bando di Gara, il Consiglio Nazionale 

del Notariato procederà alla verifica della tempestività della ricezione dei plichi 

pervenuti, all’apertura dei plichi medesimi, all’analisi e alla verifica delle 

Domande di partecipazione, delle dichiarazioni e della documentazione a corredo.  

In caso di produzione dei documenti su Cd-Rom, si procederà alla verifica del 

contenuto dello stesso. 

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la “par condicio” fra i 

concorrenti, questi ultimi, conformemente a quanto previsto dall’art. 46 del D. 

Lgs. n. 163/2006, potranno esser invitati, a mezzo di opportuna comunicazione 

scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai 

documenti presentati. A tal fine il Consiglio Nazionale del Notariato si riserva la 

facoltà di assegnare un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far 

pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Al termine dell’attività di verifica delle Domande di partecipazione, saranno 

invitati a presentare offerta, tramite apposita Lettera di Invito esclusivamente i 

concorrenti che soddisfino i requisiti previsti dal Bando di gara e dalla 

Documentazione complementare. 

 

Sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara nei modi e termini stabiliti 

dal capo V della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dal D.P.R. n. 184/2006 e dall’art. 13 

del D.Lgs. n. 163/2006 e, in via gradata.  

 

5. Trattamento dei  dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali” (di seguito la “Legge”), il Consiglio Nazionale del Notariato 

fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa 

forniti. 



 

 

 

(...............................) 

  

 

............. 

(Il Direttore Generale) 

 

 


