AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON RICHIESTA DI
PREVENTIVI PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA
LEGALE

Ente committente – La Società Progetto Formazione S.c.r.l. intende avviare una procedura
comparativa per l’affidamento del servizio di consulenza legale a supporto degli uffici della Società.

Oggetto – Nello specifico dovrà essere fornita l’assistenza legale in materia civile e amministrativa
ed inoltre un’attività di supporto in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e D,lgs. n.
231/2001.
Al consulente potrà essere richiesto di provvedere alla stesura e redazione di contratti relativi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, all’acquisto di beni, servizi e forniture; alla locazione ad uso
commerciale o abitativo; a contratti di prestazione occasionale da sottoporre a collaboratori.
L’attività potrà prevedere la redazione di modulistica tipo, di successivi aggiornamenti/adeguamenti
legislativi, la revisione delle bozze predisposte dalla Società, l’adeguamento ad eventuali casi
particolari.
La consulenza avrà, inoltre, ad oggetto, l’assistenza legale in materia di Trasparenza e Anticorruzione,
nonché la collaborazione con l’ODV e con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza.

Sessioni mensili:
-

Almeno 2 riunioni al mese presso le sedi di Progetto Formazione s.c.r.l.

-

Formazione mensile ai dipendenti nelle sedi della società.

Importo presunto - Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto
dell’incarico, è stato stimato in via presuntiva in euro 6.000,00 annui, al netto degli oneri IVA e oneri
previdenziali.

Durata dell’incarico - L'incarico avrà durata annuale a partire dal 1 luglio 2018 termine 30 giugno
2019 con possibilità di verifica e di rinnovo sino al 30 giugno 2020 alle stesse condizioni.

Soggetti ammissibili e competenza professionale richiesta - Possono presentare l’offerta i soggetti,
iscritti all’albo degli avvocati da almeno 5 anni, i quali al momento della presentazione dell’offerta

non si trovino nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e/o di
incompatibilità o conflitto di interessi con Società.
Qualora l’operatore economico partecipante non sia un singolo professionista, dovrà essere indicato
un referente per le attività inerenti l’incarico.
Stante la natura del servizio costituiranno titolo preferenziale nella selezione:
- l’esperienza professionale almeno quinquennale nel settore dimostrata dal C.V. prodotto.

Modalità di presentazione dell’offerta - L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec:
progettoformazione@prec.unonet.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31.05.2018; riportando
nell’oggetto della mail la seguente dicitura “SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA
LEGALE ”.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- una domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredato di documento di
identità in corso di validità del dichiarante;
- un curriculum formativo e professionale, comprensivo di un documento recante la descrizione del
percorso professionale avendo a riferimento l’ambito di attività in oggetto evidenziando concrete e
qualificate esperienze professionali strettamente attinenti le competenze specifiche ricercate;
- una relazione tecnica descrittiva delle modalità di lavoro proposte;
- un preventivo indicante (esclusi oneri previdenziali e imposta sul valore aggiunto) l’eventuale
ribasso offerto sul predetto importo di € 6.000,00 annui.

Criterio di selezione - La Società aggiudicherà l’incarico mediante motivato giudizio comparativo.
Il giudizio terrà conto in misura pari al 40% del contenuto del curriculum presentato, dell’esperienza
maturata in coerenza con le prestazioni richieste (numero incarichi, complessità, attinenza e tipologia
dell’incarico), in misura pari al 40% delle modalità di esecuzione del servizio e in misura pari al 20%
dell’entità del ribasso sull’importo a base di gara.
La Società si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione presentata.
L’affidamento verrà disposto nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto.

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: progettoformazione@pec.unonet.it
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 la SOCIETA’
PROGETTO FORMAZIONE S.C.R.L. un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici.
La SOCIETA’ si riserva inoltre:
· di non affidare il servizio;
· di procedere all’affidamento anche in presenza di un unico preventivo purché ritenuto valido e
congruo;
· di affidare il servizio, nel rispetto della normativa vigente, attraverso procedure alternative rispetto
a quanto indicato.

Pollein, 16.05.2018

Società consortile a r. l.
PROGETTO FORMAZIONE
Il Presidente e Amministratore Delegato
- Dr. Matteo FRATINI -

Allegato: “A” – Offerta di preventivo e annessa dichiarazione
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO ESPLORATIVA CON
RICHIESTA

DI

PREVENTIVI

PER

L’INDIVIDUAZIONE

DEGLI

OPERATORI

ECONOMICI DA CONSULTARE PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
NEGOZIATA, DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE.
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;
ovvero
che il professionista che effettuerà l’incarico in possesso dei requisiti professionali richiesti è
_________________________________________________________ e che tale soggetto non si trova
nelle condizioni di esclusione del punto A);
C) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa;
D) di acconsentire preventivamente all’esecuzione, da parte della SOCIETA’ PROGETTO
FORMAZIONE S.C.R.L., ad ogni idoneo controllo per accertare la veridicità delle dichiarazioni
sostitutive fornite.
offre
un ribasso del ………..% sull’importo annuo di € 6.000,00.

Data _______________ Firma del Legale Rappresentante __________________
Allegati: n. 1 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del dichiarante

