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Prot. N. 2062  Savona, 29 ottobre 2015 

 

BANDO 
 

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza legale in materia di locazioni per il 

biennio 2016-2017 

 

                Si comunica che questa Azienda Pubblica intende affidare per il biennio 2016-2017 ad un 

avvocato il servizio di consulenza ed assistenza legale in materia di locazioni commerciali, abitative 

e similari, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - vedasi lo schema del disciplinare di incarico sul sito 

istituzionale www.operesociali.it. e presso la sede dell’Azienda. 

L’importo netto annuo a base di gara è stabilito in euro 5.000,00 (al netto della ritenuta d’acconto - 

escluso oneri ed accessori di legge). Il servizio verrà affidato con il criterio del prezzo più basso di 

cui all’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

Si ricorrerà all’esclusione automatica delle offerte dalla gara con il metodo di cui all’art. 124, 

comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive 

modificazioni ed integrazioni). 

Gli avvocati che intendono presentare offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla 

data del bando, requisiti da attestarsi tramite specifica autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

 

1) iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni; 

2)  possedere copertura polizza assicurativa RC professionale con massimale minimo di € 

50.000,00 (cinquantamila); 

3) insussistenza di cause di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico ed inesistenza di 

eventuali conflitti di interessi con questo Ente Pubblico; 

4) assenza, negli ultimi 5 anni, di provvedimenti disciplinari da parte dell'Ordine di 

appartenenza; 

5) assenza, negli ultimi 5 anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi ricevuti da questo Ente Pubblico; 

6) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna, sentenze di 

applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità e condotta 

professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario 

giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione, salvo il 

caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, condanne revocate o per le quali è intervenuta 

la riabilitazione; 

 

In caso di studi associati, tali requisiti devono essere posseduti dai singoli componenti dello 

studio associato. 
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Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al numero di telefono 019/8331212. 

L’offerta dovrà pervenire - tramite spedizione o consegna diretta in plico chiuso, controfirmato sui 

lembi di chiusura e sigillato con ceralacca o nastro adesivo - alla A.S.P. Opere Sociali di N.S. di 

Misericordia - Protocollo Generale - Via Paleocapa, n. 4/3, 17100 Savona, entro le ore 12,30 del 

giorno 23 NOVEMBRE 2015, utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dalla 

Amministrazione. 

Il plico dovrà recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la 

indicazione “Preventivo per consulenza legale biennale”. 

I plichi verranno pubblicamente aperti il giorno successivo, 24 novembre, alle ore 10,00. 

In caso di migliori offerte identiche si procederà a sorteggio ai sensi del R.D. 23/5/1924, n. 827. 

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii. questa Azienda informa che tratterà i dati 

inerenti e conseguenti al presente bando esclusivamente per l’assolvimento dei compiti e per lo 

svolgimento delle attività previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Giacosa dell’Ufficio Affari Generali 

dell’Azienda. 

 

                                                                                              F.to  IL DIRETTORE f.f. 

                                                                                                  (Francesco Cazzato) 

 

 


