AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI
CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI APPALTI (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)
PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011 -CIG 06954710D3
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
RENDE NOTO
che INFORMEST con il presente avviso pubblico di selezione, autorizzato con
Determinazione a contrattare del 14/12/2010, intende individuare un soggetto del
settore al fine di procedere con l’affidamento dell’incarico di consulenza legale in materia
di appalti (lavori, servizi e forniture).
INFORMEST non terrà conto nell’ambito della presente avviso pubblico di selezione del
soggetto risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o speciali
di seguito previsti.
Inoltre, INFORMEST si riserva fin d’ora la facoltà di negoziare con l’unico soggetto
partecipante al presente avviso pubblico di selezione, oppure, con l’unico operatore
risultato qualificato.
Tutti i soggetti interessati e aventi titolo possono presentare domanda di partecipazione
alla selezione di cui all’oggetto.
INFORMEST pubblicherà sul proprio profilo del committente gli esiti del presente avviso
pubblico di selezione.
A tal fine si precisa quanto segue:
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
INFORMEST
Via Cadorna, 36 - 34170 GORIZIA
Telefono: 0481/597411 – Fax 0481 537204
E-mail: area.progetti@informest.it
Profilo del committente: www.informest.it
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sandra Sodini – Dirigente Responsabile
2. OGGETTO DEL SERVIZIO:
Attività di consulenza legale in materia di appalti (lavori, servizi e forniture) e più
precisamente relativa a :
 Predisposizione atti di gara;
 Consulenza e assistenza nella stesura dei documenti necessari.
3. IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO:
L’importo dell’appalto per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2011 è presuntivamente fissato
in € 12.000,00, IVA 20 % esclusa, di cui € 0,00 per gli oneri per la sicurezza.
4. DURATA DEL SERVIZIO: 01.01.2011 -31.12.2011
5. FORMA DEL CONTRATTO:
Il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata.
6. TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 12 gennaio 2011 ore
13.00

7. Requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la qualificazione
7.1. Requisiti di ordine generale:
inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o previste in altre leggi
speciali (D.Lgs. 286/1998, L. 266/2002, D.Lgs. 198/2006).
7.2. Requisiti di ordine speciale
7.2.A. Capacità economica e finanziaria:
Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
7.2.B. Capacità tecnica e professionale:
7.2.B.1 Laurea in Giurisprudenza;
7.2.B.2 Iscrizione all’Albo professionale;
7.2.B.3 Curriculum Vitae redatto su modello comunitario, completo dei titoli
professionali e formativi posseduti, oltre al titolo di studio richiesto dal presente avviso
(quali a titolo esemplificativo corsi di specializzazione post-lauream, o altri titoli connessi
al servizio in oggetto);
7.2.B.4 Aver maturato esperienza professionale di almeno 5 anni precedenti alla data di
pubblicazione del presente avviso nell’ambito di attività in materia di appalti.
8.CAUSE DI ESCLUSIONE
Alla selezione non possono partecipare o saranno esclusi:
- coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della
libera professione:
- coloro che hanno rapporto di dipendenza con Enti, Istituzioni o Amministrazioni
Pubbliche, salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque legittimati
ad espletare l’incarico da leggi, regolamenti o contratti sindacali;
- coloro che si trovano in conflitto d’interessi con l’Ente o che abbiano demeritato in
precedenti incarichi:
Saranno inoltre causa di esclusione la mancanza, anche parziale, della documentazione
richiesta e/o l’irregolarità della medesima.
9.OFFERTA ECONOMICA
Il soggetto interessato sarà tenuto a presentare l’offerta utilizzando lo stampato allegato
ovvero in conformità ad esso.
10. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARITO
L’Ente procederà all’individuazione del soggetto al quale conferire l’incarico sulla base di
una valutazione comparativa delle offerte e dei curriculum pervenuti, secondo i seguenti
criteri guida:
 Offerta economica:
- alla migliore offerta pervenuta saranno attribuiti
punti 30
- alle altre offerte sarà attribuito punteggio proporzionale
- con riferimento alla migliore offerta;
 Incarichi in materia di “appalti “
- Fino a n.3 incarichi
punti 5
- Da n.4 incarichi a n.7 incarichi
punti 10
- Oltre n.7 incarichi
punti 15
 Docenze universitarie in materia di gestione appalti
punti 20
 Pubblicazioni in materia di “appalti”: commenti su siti
specializzati
- Fino a n.3 pubblicazioni
punti 5
- Oltre n.3 pubblicazioni
punti 10
 Pubblicazioni in materia di “appalti”: libri, manuali

- Per n.1 pubblicazione
- Per n.2 pubblicazioni
- Oltre n.2 pubblicazioni
 Valutazione complessiva del curriculum
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punti
punti

3
5
10
da 5 a 15

Risulterà assegnatario dell’incarico chi avrà ottenuto il maggior punteggio
complessivo.
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
Si precisa che si procederà ad affidare l’incarico anche in presenza di una sola
offerta.
11. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre la propria domanda di partecipazione, dovranno far
pervenire entro il termine perentorio del 12 gennaio 2011, ore 13.00, a mezzo
raccomandata, corriere privato o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:
INFORMEST – Ufficio di Segreteria- Via Cadorna 36, Gorizia, una busta chiusa sigillata
e controfirmata sui lembi di chiusura riportante all’esterno la seguente dicitura “NON
APRIRE DA PARTE DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA – SELEZIONE PER L’INCARICO
DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI APPALTI (LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE) PERIODO 01/01/2011 – 31/12/2011 – CIG 06954710D3- SCADE IL
12 GENNAIO 2011 ALLE ORE 13.00” e contenente:
11.1 Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dalla quale risulti il possesso
dei requisiti di cui al precedente punto 7.1) Requisiti di ordine generale e 7.2) Requisiti di
ordine speciale (7.2.A. e 7.2.B.), utilizzando lo schema di domanda di partecipazione
pubblicata sul profilo del committente e facente parte integrante del presente avviso, con
allegata una fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità;
11.2 Curriculum vitae redatto su modello comunitario pubblicato sul profilo del
committente.
11.3 Offerta economica redatta utilizzando il modello pubblicato sul profilo del
committente, ovvero in conformità ad esso.
Data: 28 dicembre 2010

Firma:

