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INVITO A PRESENTARE OFFERTE PER PROCEDURA  Art.36 lett. b) D.L.gs. 50/16 

per la Fornitura di Servizi Notarili  

CAPITALE SOCIALE DELLA FERMANO LEADER SCARL € 50.000,00= 

CUP B19D16001840009 - CIG ZBA2155D30 
 

Stazione Appaltante: 

FERMANO LEADER SCARL corrente in Magliano di Tenna - Piazza Gramsci N.25 

Tel. 0734 065272 Fax 0734 330508 – PEC: galfermano@pec.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Silvia Valori 

A seguito della costituzione dell’Elenco Operatori Economici di questa Società, con la presente si 

chiede alla S.V. se intenda o meno redigere gli atti societari necessari alle modifiche dello statuto 

della Società Fermano Leader Scarl, consistenti in linea generale: 

• integrazione dell’oggetto sociale come al nuovo PSR 2014-2020 Regione Marche; 

• semplificazione formalità di convocazione del CdA e dell’Assemblea; 

• composizione dell’organo amministrativo giusto decreto Madia se ed in quanto applicabile 

e possibilità di istituire un comitato intermedio tra CdA e Assemblea per garantire la 

rappresentatività territoriale; 

• possibilità di decisioni da parte dei consiglieri da adottare mediante consultazione scritta o 

sulla base di consenso espresso per iscritto; 
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• snellire la procedura di trasferimento delle partecipazioni con delega alla Società ad 

effettuare almeno la fase di prelazione; 

• prevedere nello Statuto il metodo di elezione dei membri del CdA come oggi disciplinato 

dal Regolamento elettorale, lasciando quest’ultimo valido solo per le formalità di votazione 

e prevedere la nomina del Presidente in capo all’Assemblea. 

Allo scopo, si chiede di comunicare, a mezzo posta elettronica certificata con oggetto “Offerta per 

procedura Art.36 lett. b) D.L.gs. 50/16” entro il 10/1/2018 ore 13.00, quanto segue: 

1. l’accettazione dell’incarico; 

2. il preventivo di spesa distinto tra onorario, compenso, imposte, tasse, spese e quanto 

necessario con indicazione dei succitati CUP e CIG; 

3. dichiarazione che conferma il possesso dei requisiti autocertificati nella richiesta di inserimento 

nell’elenco fornitori. 

Si precisa che questa richiesta di preventivo è inviata in applicazione delle norme del D.Lgs 

50/2016 “codice dei contratti”, trattandosi di prestazione di servizi esclusa dal campo di 

applicazione del codice medesimo: 

articolo 4: (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi): “L'affidamento dei 

contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito 

di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica”. 

La S.V. potrà chiedere ogni ulteriore informazione e documentazione, contattando il RUP, Dott.ssa 

Silvia Valori, al seguente n. 0734/065272 orario ufficio o all’indirizzo di posta elettronica 

info@galfermano.it. 
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Si informa che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in 

materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini 

della verifica delle dichiarazioni presentate.  

 

Monte Giberto, li 20/12/2017 
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