AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ NOTARILI
ART. 5 LR 20/2017 – ART. 17 D.LGS. 50/2016

Ente committente - Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Società per Azioni siglabile FINAOSTA
S.p.A., con sede in Aosta Via Festaz n. 22, tel. +390165269267, fax +39016548636, pec
gare.finaosta@legalmail.it

Premesse – In attuazione dell’art. 40, comma 2, della Legge Regione Valle d’Aosta 10 dicembre
2010, n. 40 e s.m.i. con deliberazioni della Giunta regionale, la Regione Valle d’Aosta:
-

ha approvato la programmazione degli interventi di investimento di cui all’art. 40, comma 2,
della Legge Regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (gli Interventi);

-

ha conferito a FINAOSTA S.p.A. l’incarico di contrarre una linea di credito a erogazioni multiple
per un importo massimo di Euro 371.000.000,00 a beneficio del fondo in Gestione Speciale di
FINAOSTA S.p.A., secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 11 della Legge regionale 16 marzo
2006, n. 7, allo scopo di finanziare gli Interventi;

-

ha dato mandato a FINAOSTA S.p.A. per la definizione dei dettagli contrattuali relativi alla linea
di credito che riterrà più opportuni in considerazione della situazione del mercato e dei
fabbisogni effettivi di cassa ai fini dell’ottimizzazione della gestione della liquidità dell’intero
sistema pubblico regionale, fermo restando che l’indebitamento derivante dalla linea di credito
potrà concretizzarsi in uno o più contratti, che avranno la durata massima ventennale;

-

ha stabilito la liquidazione a FINAOSTA S.p.A. degli oneri derivanti dalla linea di credito, sia per
la quota interessi e oneri connessi, sia per la quota di rimborso del capitale (gli Stanziamenti);

-

ha disposto che gli Stanziamenti vengano erogati alle scadenze previste dai piani di
ammortamento di ciascun utilizzo del finanziamento direttamente a favore di FINAOSTA S.p.A.;

-

ha stabilito che i diritti di credito derivanti dagli Stanziamenti, spettanti a FINAOSTA S.p.A. nei
confronti della Regione Valle d’Aosta, possano costituire oggetto di pegno.

Linea di credito 2016 - A seguito del mandato ricevuto, FINAOSTA S.p.A., in data 4 febbraio
2016, ha stipulato un contratto disciplinante la concessione di un finanziamento per un importo pari
a Euro 40.000.000,00 allo scopo di finanziare in parte gli Interventi e in pari data è stato stipulato
un atto costitutivo di pegno sui crediti della Società derivanti dagli Stanziamenti (atto rogito Notaio
Giampaolo Marcoz repertorio n. 13683/10357).
E’ in corso di emanazione la deliberazione della Giunta regionale inerente la definizione, sulla base
del piano di ammortamento riepilogativo del finanziamento, dell’importo degli Stanziamenti oggetto
dell’atto ricognitivo di pegno da stipulare con riferimento al citato contratto di finanziamento.
Successivamente alla deliberazione della Giunta regionale di cui al punto che precede, sarà
stipulato l’atto ricognitivo di pegno.
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A seguito dell’atto ricognitivo, il pegno si intenderà confermato a valere sugli Stanziamenti
identificati con la delibera sopra indicata ed ogni altro eventuale importo dovuto dalla Regione già
oggetto del pegno si intenderà liberato (potranno pertanto essere costituiti in pegno a garanzia di
un ulteriore operazione di finanziamento).

Oggetto – Atto in forma pubblica di ricognizione di pegno su crediti e su saldo di conto
corrente. La bozza del testo dell’atto (basato su standard di Cassa Depositi e Prestiti) sarà
trasmesso da FINAOSTA almeno 5 giorni prima della data indicata.

Competenza professionale richiesta - Iscrizione all’Albo professionale dei Notai. E' necessario
che essi:
a) non si trovino in situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi con FINAOSTA;
b) non si trovino in situazioni, cause di esclusione, che comportino il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione.

Giorno dell’esecuzione dell’incarico - L'incarico dovrà essere effettuato il giorno 23

novembre 2017 alle ore 10.00. Le prestazioni dovranno essere eseguite nella sede di
FINAOSTA o nel comune di Aosta.

Trattamento fiscale del contratto – L’Atto Ricognitivo di Pegno fruisce del trattamento tributario
previsto dall’articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito
della gestione separata di CDP ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n.
326, e pertanto è esente dall’imposta di registro, di bollo, e da qualsiasi altra imposta indiretta
nonché da ogni tributo o diritto.
Modalità di presentazione della domanda e del preventivo - La domanda, redatta su carta
semplice secondo lo schema allegato, corredato di documento di identità in corso di validità del
dichiarante, dovrà pervenire al seguente indirizzo: FINAOSTA S.p.A. - Via Festaz, 22 – 11100
AOSTA entro e non oltre le ore 12.00 del 6 novembre 2017; la busta dovrà recare la seguente
dicitura “Offerta economica Atto Ricognitivo di Pegno CDP”. Alla domanda dovrà essere allegato un
preventivo indicante il compenso previsto al netto di spese (escl. Iva art.15), oneri previdenziali
e imposta sul valore aggiunto.
La

domanda

e

il

preventivo

potranno

inoltre

essere

presentati

all’indirizzo

pec:

gare.finaosta@legalmail.it.
Criterio di selezione - FINAOSTA S.p.A. aggiudicherà l’incarico alla migliore offerta economica.
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Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 196/2003, si informa che i dati
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente
per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.

************
Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti ai seguenti
indirizzi: stevenin@finaosta.com

La presentazione dell’istanza non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile né
comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. L’istanza rappresenta per
FINAOSTA S.p.A. un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.

FINAOSTA S.p.A. si riserva inoltre:
•

di non affidare il servizio;

•

di affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure alternative
rispetto a quanto indicato;

•

di estendere l’invito alla procedura anche ad operatori economici che non abbiano presentato
l’istanza.

Allegato:
“A” – Istanza di partecipazione

Aosta, 26 ottobre 2017
FINAOSTA S.p.A.

3

Allegato A - Istanza di partecipazione e annessa dichiarazione
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ NOTARILI - ART. 5 LR 20/2017 – ART. 17
D.LGS. 50/2016

Il sottoscritto ________________________________
a

______________________________ (_____)

in qualità di

nato il ______________________
codice fiscale

______________________

______________________________________________________________________

dell’operatore economico

___________________________________________________________

con sede legale in

_________________ (_____) Via ______________________________________

Codice fiscale

________________________ Partita IVA _________________________________

Telefono

__________________________

Telefax ____________________________________

e-mail

__________________________

PEC

____________________________________

dichiara
ai sensi degli artt. 47 e 77-bis del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 28 dicembre 2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del detto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci:

A)

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione indicate nell’avviso;

B)

di essere in possesso dei requisiti di carattere professionale richiesti;

C)

di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;

D) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte di FINAOSTA S.p.A., ad ogni idoneo controllo
per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive fornite.

Data

Allegati:

_______________

Firma

__________________

n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante e preventivo
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