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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALLA RACCOLTA E LA SELEZIONE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI
SERVIZI NOTARILI PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - ODV

PREMESSA:

Con il presente avviso, l'Associazione d ella Croce Rossa Italiana - ÒDV intend e acquisire
manifestazioni d'interesse da parte d i Stud i Notarili in possesso d ei requisiti ind icati d i seguito,
per la costituzione d i un Albo atto all'esecuzione d i servizi notarili per l'anno 2020-2021 per
singole esigenze che consisteranno nella pred isposizione d i atti notarili per l'Associazione della
Croce Rossa Italiana, nell'ambito delle attività istituzionali.
L'Associazione precisa che:
•

con il presente avviso, non è indetta alcuna procedura di gara, in quanto le manifestazioni
di interesse hanno

l'unico scopo di favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati a svolgere nel biennio 2020-2022 per il
.. i servizi notarili che occorreranno;
•

il presente avviso è da intendersi come mero procedimento informativo finalizzato alla

raccolta di manifestazioni d'interesse per cui non costituisce offerta contrattuale né
sollecitazione a presentare offerte e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né
impegni o vincoli per le parti interessate. Conseguentemente al presente avviso, non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
•

il presente avviso non impegna in alcun modo codesta Associazione che si riserva la

facoltà di procedere o meno all'indizione delle singole procedure di affidamento.
Art.1 Area di interesse:

Territorio Nazionale
Art. 2 - Descrizione dei servizi

I servizi da svolgere che saranno attivati nel corso del triennio per singole esigenze consisteranno
nella predisposizione di atti notarili di importo variabile. I servizi richiesti sono quelli di redazione,
controllo, stipula, autentica di firme o atti, di procure speciali e ogni altro atto necessario allo
svolgimento delle attività istituzionali Associazione. In particolare, si richiede la predisposizione
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non saranno ammesse alla successiva fase, offerte di Studi Notarili che non abbiano
preventivamente presentato la loro manifestazione di interesse;
per gli atti più complessi l'Associazione si riserva la possibilità di servirsi di notai iscritti
all'Albo da almeno 10 anni, invitando solo i professionisti che possiedono questo requisito;
l'aggiudicazione sarà effettuata per singoli affidamenti secondo il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante ribasso sui prezzi posti a base di gara.
Art. 7 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire via PEC all’indirizzo procurement@cert.cri.it
entro e non oltre la data del 12 ottobre 2020.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute oltre il termine indicato.

Art.8 - Altre informazioni
Tutte le ulteriori informazioni amministrative ed eventuali quesiti potranno essere richiesti
all'Area Acquisti e Contratti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana via P EC all'indirizzo:
procurament@cert.cri.it
L'Associazione si riserva la facoltà di:
avviare la procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse;
non procedere all'indizione delle successive procedure per l'affidamento dei servizi notarili
per mancanza di esigenze sopravvenute;
scegliere direttamente il professionista al di fuori del presente avviso per motivate
esigenze.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale www.cri.it nella sezione
Bandi e Gare.
Art. 9 - Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Sabrina Roccaforte, Responsabile Area Acquisti e
Contratti.
Art. 10 - Tutela della Privacy

