COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Provincia di Bologna
Area Programmazione e Gestione del Territorio
Prot. n. 2018/0014657
del 10/12/2018

AVVISO PUBBLICO
PER AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIFICO DI ATTIVITÀ NOTARILE
Il Comune di San Giorgio di Piano con sede in San Giorgio di Piano, Via della Libertà n. 35
RENDE NOTO
mediante il seguente avviso, nel principio di non discrezionalità, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, che intende verificare l'interesse di professionisti appartenenti
all'Ordine dei Notai, singoli o associati, per l'affidamento di incarico per la stipula di un atto notarile
di acquisto di beni immobili di proprietà privata di cui il Comune di San Giorgio di Piano è divenuto
promissario acquirente della porzione di terreno agricolo di circa mq 427,00, identificata al Catasto
Terreni al foglio 4, parte particella 259 e parte particella 261.
Il prezzo di acquisto dei beni immobili da acquisire è di € 3.586,80.
Si precisa, altresì, che l’elenco della documentazione inerente il bene immobile, sono a
disposizione di coloro che sono interessati a partecipare al presente avviso e potranno prenderne
visione presso la sede del Comune di San Giorgio di Piano – Via della Libertà, 35 – San Giorgio di
Piano.
Sono ammessi a partecipare, specificando se singolarmente o in forma associata, tutti i soggetti
abilitati iscritti agli ordini presso uno dei Collegi Notarili competenti per la stipula di atti in Bologna
in conformità con la normativa di settore.
Termine e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse e della relativa offerta:
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando il modello allegato al presente
Avviso e dovrà essere fatta pervenire, con l'indicazione dell'offerta, in busta chiusa idoneamente
sigillata e all’esterno della quale, oltre all’intestazione e all'indirizzo del mittente, dovrà essere
riportata la seguente dicitura: - NON APRIRE – “OFFERTA STIPULA ROGITO NOTARILE
ACQUISTO TERRENO NEL CAPOLUOGO DESTINATO A PARCHEGGIO PUBBLICO”.
La busta chiusa dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio di Piano
tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite il servizio di
Posta Celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 27
DICEMBRE 2018 ore 12.00, è possibile altresì la consegna a mano del plico, entro il suddetto
termine perentorio, e verrà rilasciata apposita ricevuta.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualunque motivo non
giunga a destinazione in tempo utile.
Nella domanda, oltre alla manifestazione di interesse, dovrà essere indicata l'offerta relativa al
compenso per la stipula dell'atto di acquisto, riferita al valore dei beni immobili pari ad € 3.586,80.
Il referente del procedimento è l’Arch. Elena Chiarelli (051-6638541- responsabile Ufficio Tecnico).
L'aggiudicazione verrà affidata all'offerta di importo inferiore nel rispetto dei limiti di Legge. Il
Comune di San Giorgio di Piano si riserva di non procedere ad alcun affidamento.

Allo stato non è possibile fissare le tempistiche di redazione e stipula dell’atto e pertanto l’offerta
dovrà avere una validità di almeno 365 giorni decorrenti dal termine fissato per la sua
presentazione.
L’atto dovrà essere rogato in Bologna.

IL DIRETTORE D’AREA
Arch. Elena Chiarelli
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