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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 anno 2018 - In relazione al fabbisogno finanziario relativo agli anni 2018, 

FINAOSTA S.p.A. contrarrà una linea di credito a erogazioni multiple, utilizzabile nel periodo 2018 e 

senza obbligo di tiraggio, fino alla concorrenza di Euro 40.000.000,00 allo scopo di finanziare parte 

degli Interventi.  

 

Descrizione e importo della linea di credito e garanzia– Finanziamento senza pre-

ammortamento a erogazioni multiple per un importo massimo di Euro 40.000.000,00, utilizzabile 

nell’anno 2018. senza obbligo di tiraggio. 

A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento, FINAOSTA 

S.p.A. dovrà costituire in pegno i diritti di credito vantati nei confronti della Regione Valle d’Aosta, 

in relazione agli Stanziamenti. 
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Oggetto dell’affidamento – Atti in forma pubblica di prestito e di pegno su crediti e su 

saldo di conto corrente. Le bozze dei testi degli atti (basati su standard già definiti con l’Ente 

erogatore) saranno trasmessi da FINAOSTA almeno 5 giorni prima della data di rogito (prevista a 

fine febbraio/inizio marzo). 

Le prestazioni dovranno essere eseguite nella sede di FINAOSTA o nel comune di Aosta. 

 

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. 

 

Trattamento fiscale dei contratti – Il regime fiscale dei contratti sarà il seguente: 

- imposta di registro in misura fissa;  

- imposta di bollo. 

 

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 16 febbraio 2018; la busta dovrà recare la seguente 

dicitura “Offerta economica Contratto e Pegno LR 40/2010”. 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. 

 

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 al seguente 

indirizzo: 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. 
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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, 9 febbraio 2018 

 
FINAOSTA S.p.A.  
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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  

 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________  nato il ______________________ 

a ______________________________ (_____) codice fiscale ______________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

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 _______________     Firma __________________ 

 

 

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


