AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. B) PER L’AFFIDAMENTO DI
SERVIZI LEGALI.

Procedura riservata agli operatori iscritti o che si inscriveranno nel Mercato elettronico
INTERCENT-ER
79110000-8
CIG 7001676DCE

Questa Amministrazione informa che intende procedere all’affidamento dei sottoelencati servizi mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, previa pubblicazione di un
avviso esplorativo per indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare.
Il presente procedimento è da intendersi quale mera preselezione e non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia verso gli operatori interessati che verso l’Azienda
procedente, in relazione all’affidamento dei servizi in oggetto.
NORME APPLICABILI:
L’appalto rientra tra i servizi indicati all’art. 17, comma 1, lettera d) e all’allegato IX del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.; alla presente procedura, pertanto, si applicano gli art. 1, 2, 3, 4 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché le
Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016.
Al presente appalto si applicano, oltre alle predette norme, anche le specifiche disposizioni espressamente
contenute e richiamate nella lettera di invito, nella documentazione ad esso complementare e nel
Capitolato d’oneri.
NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI:
Tutti i richiedenti saranno invitati alla procedura negoziata.
La procedura verrà avviata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse o comunque anche in
presenza di un numero di candidati inferiore a quanto previsto dalla richiamata normativa.
Anche in assenza di manifestazione di interesse, ad insindacabile giudizio dell’ASP potranno essere invitati a
partecipare alla procedura altri operatori economici che risultino iscritti alla data del 27/03/2017 al
mercato elettronico di Intercent-ER Categoria merceologica “Servizi giuridici e di Rappresentanza”, CPV
79110000-8.

FINALITA’ E OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
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Le finalità che l’ASP intende perseguire con il presente affidamento sono:
- prevenire il contenzioso supportando l’azione amministrativa di tutti i settori dell’Azienda, con
motivata consulenza legale su procedure di particolare complessità e di difficile interpretazione per
le quali non si possa fare fronte con personale di servizio
- ridurre i tempi di recupero dei crediti.
L’affidamento prevede in particolare:
• Supporto giuridico-legale a tutti gli Organi e Uffici/Servizi dell’ASP, anche nella fase stragiudiziale
delle vertenze a tutela dell’Ente;
• Attività stragiudiziale e giudiziale per il recupero crediti (opzionale per la parte giudiziale);
• Gestione del contenzioso amministrativo e del lavoro (opzionale): è facoltà dell’Azienda affidare
all’aggiudicatario le attività di rappresentanza legale in procedimenti giudiziari dinanzi a organi
giurisdizionali.
L’ASP, in ogni caso, si riserva la possibilità di consultare altri Avvocati qualora ritenga opportuno ottenere
pareri addizionali e la facoltà di affidare le attività di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) ad altri Avvocati, senza
che l’aggiudicataria possa vantare diritto o pretesa alcuno.
L’ASP si riserva, inoltre, la facoltà di affidare all’aggiudicataria il contenzioso non espressamente indicato al
3^ punto del secondo comma.
DURATA AFFIDAMENTO:
L’affidamento avrà durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. Il contratto
potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
all’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 11, del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. Nell’esecuzione dell’appalto troverà altresì piena applicazione il summenzionato art. 106.
IMPORTO:
L’importo massimo stimato del servizio è pari ad € 101.000,00 comprensiva di ogni opzione, nonché delle
somme dovute a titolo di rivalsa per la Cassa Avvocati e con la sola esclusione dell’IVA. Restano, inoltre,
escluse dall’importo sopraindicato le spese vive di giustizia/anticipazioni non imponibili, che si indicano nel
contributo unificato, marche da bollo, spese di notificazione atti, imposta di registrazione titoli e sentenze,
che saranno oggetto di rimborso se ed in quanto giudicate congrue e non recuperate da controparte.
L’importo di cui sopra risulta così composto:
• Servizi a contratto (a canone): €.21.000,00;
• Servizi opzionali (a parcella): €.80.000,00.
Si precisa che i dati sono al momento indicativi e potranno subire variazioni in sede di eventuale
svolgimento della procedura negoziata.
L’importo complessivo stimato computato per la determinazione del valore globale del contratto ai fini del
raggiungimento delle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad €
130.000,00 oltre IVA.
PROCEDURA:
Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da esperirsi presso il mercato
elettronico di Intercent-ER.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.)
ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la
procedura negoziata.
La manifestazione di interessere, pertanto, non vincola in alcun modo l’ASP “Distretto di Fidenza”.
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REQUISITI MINIMI INDISPENSABILI AI FINI DELLA PRESETAZIONE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA:
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli Avvocati singoli, le Associazioni di professionisti,
le Società di professionisti costituite ai sensi del D.lgs. 2.2.2001, n. 96, e i Raggruppamenti costituitesi fra i
soggetti sopracitati, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d), in possesso dei requisiti di seguito indicati,
iscritti, o che si impegnino, ad iscriversi entro il 27/03/2017 al mercato elettronico di Intercent-ER,
Categoria merceologica “Servizi giuridici e di Rappresentanza”, CPV 79110000-8.
Ai raggruppamenti si applicano le disposizioni di all’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto compatibili
con la tipologia di servizi di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 45 comma 4) nel caso di partecipazione di studi associati, società di professionisti
o loro raggruppamenti temporanei, nell’istanza di partecipazione dovranno essere espressamente
indicati i nominativi dei professionisti che verranno impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto di
appalto, con le relative qualifiche ed esperienze professionali.
Nel caso in cui al momento dell’esperimento da parte di codesta Amministrazione della procedura on-line,
un soggetto che ha presentato istanza non risulti comunque iscritto, l’Amministrazione darà ugualmente
seguito alla gara senza che il soggetto possa avere nulla a pretendere.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) non trovarsi in conflitto di interessi con l’Amministrazione aziendale per aver assunto incarichi di difesa
ovvero prestazioni di consulenza avverso l’interesse dell’Azienda;
c) non presentare altre cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni di consulenza
nell’interesse dell’Azienda di cui alla legislazione vigente;
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente i requisiti di cui al presente punto devono essere
posseduti anche da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della procedura e che saranno
nominativamente indicati in sede di partecipazione alla procedura negoziata.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
a) Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
b) Iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori;
c) Assenza di provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di
appartenenza superiori alla censura.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente il requisito di cui al punto a) dovrà essere
posseduto da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto dell’affidamento e che saranno
nominativamente indicati in sede di manifestazione di interesse; il requisito di cui al punto b) dovrà essere
posseduto complessivamente da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che
saranno nominativamente indicati in sede di partecipazione alla procedura negoziata.
CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
a) aver maturato una pregressa esperienza lavorativa nell'ultimo triennio in attività di consulenza a favore
di pubbliche amministrazioni e/o in contenziosi pro o contro pubbliche amministrazioni; a tal fine si
precisa che il requisito si riterrà soddisfatto allorché l’operatore economico sia stato destinatario di
almeno nr. 2 (due) incarichi di consulenza, ovvero di rappresentanza in giudizio.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente il requisito dovrà essere posseduto
complessivamente da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che saranno
nominativamente indicati in sede di partecipazione alla procedura negoziata.
AVVALIMENTO
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASP Distretto di Fidenza entro e
non oltre le ore 12:00 del 27/03/2017, pena la non ammissione alla procedura, secondo le seguenti
modalità:
- a mezzo fax al n. 0521/202788;
- a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it
- a mezzo servizio postale all’indirizzo mediante raccomandata A/R: ASP DISTRETTO DI FIDENZA, Via
Berenini 151 – 43036 Fidenza (PR);
- consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’ASP in Via Berenini, 151 a Fidenza (PR) effettuarsi
esclusivamente nelle seguenti giornate: dal Lunedì al Venerdì dalle 09.00 – alle 13.00.
Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, sottoscritta in conformità alla legge,
e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Amministrativo - Dott.ssa Orsola Pallavera, (tel.
0524/202725 – fax 0524/202788).
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ASP Distretto di Fidenza (PR).

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Orsola Pallavera)
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