
AVVISO  PUBBLICO  DI  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE  COMPARATIVA  PER
L’AFFIDAMENTO DI  INCARICO PROFESSIONALE  PER STIPULA ATTO  NOTARILE  DI
ACQUISTO QUOTE DI MINORANZA DELLA SOCIETA' ACI SERVIZI S.R.L.

Vista la Delibera Presidenziale n. 5 del 22 aprile 2011 con cui l'Automobile Club Trieste
ha  deliberato  l'acquisto  delle  quote  di  minoranza  della  società  Aci  Servizi  s.r.l.  già
detenute nella misura del 99,7%;
Considerato  che sussiste  l’oggettiva  impossibilità  per  l’Automobile  Club Trieste di  far
fronte a tale esigenza avvalendosi di proprio personale in servizio;
Considerato  che  ai  fini  del  corretto  adempimento  di  suddetto  incarico,  che  prevede
prestazioni  professionali  qualificate,  l’Automobile  Club  Trieste  necessita  di  un
professionista esterno in possesso di specifici requisiti;
Visto l’art.7 commi 6 e 6 bis del Dlgs 165 del 30.3.2001 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti  lo Statuto, nonché il Regolamento recante le linee guida per il conferimento degli
incarichi professionali, pubblicati sul sito dell’Ente;

si rende noto quanto segue

Art. 1 Oggetto
E’  indetta  una procedura  di  selezione comparativa,  per titoli,  per  la  svolgimento delle
prestazioni relative alla stipula di  atto notarile di compravendita di quote societarie della
società Aci Servizi s.r.l.
La presente selezione è aperta ad aspiranti di ambo i sessi, in applicazione della legge n.
125/1991.

Art. 2 Durata dell'incarico
Il  notaio  incaricato  dovrà  redigere  e  stipulare  l’atto  entro  il  17/05/2011,  fatti  salvi
eventuali impedimenti indipendenti dalla volontà del professionista.

Art. 3 Natura e oggetto della prestazione
L’incarico è da ritenersi prestazione professionale di cui all’art. 2222 del Codice Civile.
Il professionista è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli artt. 2222 e seguenti del
Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia,
correlata all’oggetto dell’incarico.
E’ a carico del professionista ogni onere strumentale e organizzativo per l’espletamento
delle prestazioni.
L'Automobile  Club  Trieste  si  impegna  a  mettere  a  disposizione,  su  richiesta  del
professionista e nei tempi utili allo svolgimento dell’incarico, dati e documentazione in suo
possesso, necessari per l’espletamento dell’incarico conferito.

Art. 4 Requisiti di partecipazione
Sono  richiesti  i  seguenti  requisiti  di  carattere  specifico  di  ammissione  alla  selezione
comparativa:
• iscrizione albo professionale notai.



I requisiti di carattere generale richiesti per partecipare alla selezione comparativa sono:
- cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno stato membro dell'Unione
Europea, in esecuzione di quanto dispone il d.p.c.m. n. 174/1994, per coloro che devono
essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando ed in particolare del godimento dei
diritti  politici  anche  negli  stati  di  appartenenza  o  provenienza,  di  una  adeguata
conoscenza della lingua italiana;
- godimento dei diritti politici
- non aver riportato condanne penali che precludano l'elettorato attivo;
- non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- essere in regola con le disposizioni di legge per quanto riguarda gli eventuali obblighi di
leva;
- essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza. In caso di non iscrizione, è
necessario indicare i motivi della stessa o della cancellazione.
I requisiti dovranno essere autodichiarati, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, nella domanda
di partecipazione; l'Automobile Club Trieste si riserva la facoltà di verificare il possesso
dei requisiti dichiarati.

Art. 5 Importo incarico
Deve essere indicato il costo complessivo dell’atto.
Il  corrispettivo richiesto si intende omnicomprensivo e pienamente remunerativo per il
professionista; non sono previsti rimborsi spese.
Il  corrispettivo  sarà  pagato  in  un’unica  soluzione  dopo la  stipula  dell’atto,  entro  i  30
(trenta) giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita fattura; il pagamento avverrà con
le modalità che saranno comunicate dal professionista incaricato.

Art. 6 Ritardi e penali
Qualora la stipula dell’atto oggetto dell’incarico venga posticipata/ritardata oltre i termini
stabiliti nel presente avviso, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Ente nei
casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi non addebitabili al notaio incaricato, sarà
applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari a euro 50 al giorno del corrispettivo
professionale, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.
Nel caso il numero dei giorni di ritardo divenga superiore al valore dei giorni assegnati per
la stipula dell’atto, l’Ente potrà procedere alla revoca dell’incarico.
In tale ipotesi al professionista inadempiente non spetterà alcun compenso o rimborso per
le prestazioni espletate sino alla revoca dell’incarico.

Art. 7 Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione, da compilarsi in carta semplice in conformità allo schema
allegato  al  presente  avviso,  dovranno  pervenire,  pena  l'esclusione,  alla  Direzione
dell’Automobile Club Trieste presso la Sede di via Fabio Severo n.18, 34133, Trieste in
busta chiusa, con sopra riportata la dicitura "Domanda di partecipazione alla procedura
comparativa per la svolgimento delle prestazioni relative alla stipula di  atto notarile di
compravendita di quote societarie della società Aci Servizi s.r.l.”.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la propria  domanda  entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 6 maggio 2011, mediante:

-  presentazione diretta  presso l’Ufficio Amministrazione dell'Automobile  Club Trieste in
orario d’ufficio come di seguito riportato:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14.30 alle ore 17.00;

- trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

in tal  caso la  raccomandata  dovrà pervenire  all'Automobile  Club Trieste  entro e non
oltre  le  ore  12,00  del  giorno  6  maggio  2011,  non  essendo  sufficiente  la  sola
spedizione  nel  termine  previsto.  L’invio  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  dei  mittenti,



restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente qualora per disguidi postali o di altra
natura ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non pervenga, entro il previsto termine
perentorio  di  scadenza,  all’indirizzo  di  destinazione.  Sono  esclusi  altri  mezzi  di
presentazione.

Alla domanda dovranno essere allegati.
– Curriculum  professionale  firmato  ,  comprendente  i  dati  anagrafici  e  le  esperienze

professionali utili ad evidenziare la competenza a svolgere la prestazione richiesta;
– Fotocopia di un documento di identità in corso di validità  .

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista con firma in originale.

Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella  domanda  e  nel  curriculum  hanno  valore  di
autocertificazione rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L’offerta di compenso per la stipula dell’atto oggetto dell’incarico deve essere in bollo  (€
14,62)  ed  inserita  in  busta  chiusa  all’interno  del  plico  contenente  la  domanda  di
partecipazione e il curriculum.

Art. 8 Cause di esclusione
Comporta l'automatica esclusione:
– mancata presentazione entro il termine di scadenza;
– mancata indicazione delle proprie generalità;
– mancata sottoscrizione della domanda.

Art. 9 Commissione esaminatrice
La  Commissione  esaminatrice,  nominata  dal  Consiglio  Direttivo  dell’Automobile  Club
Trieste è formata dal Direttore e da due esperti nella materia attinente la professionalità
richiesta; gli stessi componenti eleggeranno al loro interno colui che dovrà esercitare le
funzioni di Presidente.

Art. 10 Svolgimento della procedura comparativa
La valutazione comparativa viene effettuata con le seguenti modalità:
a) esame dei curriculum.
a) migliore offerta per lo svolgimento della prestazione.

L’invio del curriculum e della domanda di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente
nell’affidamento  dell’incarico;  l'Ente  potrà  anche  non  affidare  l’incarico  oggetto  del
presente avviso.
Tutti  gli  atti  ed  i  documenti  trasmessi  rimarranno  depositati  presso  la  Sede
dell'Automobile Club Trieste.

L’incarico sarà affidato al miglior offerente tra i candidati ammessi.

Art. 11 Esito procedura
All’esito della procedura comparativa sarà approvata dal Direttore dell’Automobile Club
Trieste  e  resa  pubblica  mediante  pubblicazione  sul  sito  dell’Ente,  www.trieste.aci.it  e
affissione all'Albo sociale.

Art. 12 Assegnazione incarico di collaborazione
L'incarico  verrà  assegnato,  una  volta  conclusa  la  procedura  comparativa,  con
determinazione del Direttore.
L'Automobile Club Trieste 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, nel caso in cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto
e le ragioni di merito.



Art. 13 Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa
che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al
procedimento di cui al presente avviso.

Art. 14 Responsabile del procedimento
Il  responsabile del  procedimento è il  Direttore dell'Ente,  dott.ssa Maura Lenhardt  (tel.
040/393224 e-mail m.lenhardt@aci.it). 

Art. 15 Pubblicazione
Il presente avviso è reso pubblico:
- mediante affissione per 10 (dieci) giorni consecutivi all’Albo Sociale;
-  mediante pubblicazione per 10 (dieci) giorni consecutivi sul sito internet  all’indirizzo:
www.trieste.aci.it

Art. 16 Informazioni
Per  ogni  informazione  rivolgersi  alla  dott.ssa  Maura  Lenhardt  (tel.  040/393224
m.lenhardt@aci.it)

Il Direttore Automobile Club Trieste
dott.ssa Maura Lenhardt

Trieste, 22 aprile 2011


