
 

 

 

Cesenatico, 30 Novembre 2020 

 

 

Prot.  1851/20  

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE, DAL 21/01/2021 AL 

20/01/2022. Importo previsto Euro 4.600,00 i.e. 

 

La Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, intende avviare una indagine di 

mercato, mediante pubblicazione del presente Avviso, al fine di acquisire una base conoscitiva 

degli operatori presenti sul mercato e di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di quelli 

interessati all'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, del servizio di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale 

dal 21/01/2021 al 20/01/2022, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, ricognitive del mercato e non costituisce 

avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, né può essere inteso e/o interpretato 

come avviso o bando ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici”. In esito alla procedura non verrà formulata alcuna graduatoria. 

La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo la Fondazione che si riserva la 

più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, 

potendo sospendere, modificare, interrompere, annullare, in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi 

momento la procedura avviata, così come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento 

della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa  alcuna a titolo di 

risarcimento  o di indennizzo per le spese sostenute, per mancato guadagno o per costi correlati alla 

presentazione della manifestazione di interesse.  

 

STAZIONE APPALTANTE:  

Fondazione Centro Ricerche Marine; 

C.F. e P.IVA: 00686160409;  

Sede: Via A. Vespucci, 2, Cesenatico (FC) Tel. 0547 80278;  

Sito internet: www.centroricerchemarine.it  

PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it 

 

OGGETTO  

Il servizio ha ad oggetto la consulenza ed assistenza legale stragiudiziale (diritto civile, e diritto 

amministrativo per quanto di interesse della Fondazione). 

In particolare il servizio comprende in via esemplificativa:  

a)  espressione di pareri orali e/o scritti entro 24-48 ore dalla presentazione su Determine, Indagini 

di Mercato, Contratti, Bandi di gara e Bandi di concorso; 

b)  predisposizione e aggiornamento di schemi di lettere, regolamenti e/o contratti attivi e passivi 

(Regolamento assunzioni e conferimento incarichi, Regolamenti affidamenti e contratti pubblici, 

Piani di Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l’Integrità, Protocollo di 

Legalità, Relazioni PPC e PTTI), 

c)  predisposizione ed invio di diffide; 

d)  formulazione di proposte da inviare agli Organi della Fondazione; 
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e) ogni altra prestazione professionale connessa con l’espletamento dell’incarico, compresa la 

presenza a riunioni presso la sede della Fondazione o da connessione remota, o presso terzi, laddove 

richiesta. 

Le prestazioni dovranno essere rese secondo le tempistiche richieste dalla natura dei singoli affari 

da trattare, in accordo con la Fondazione.  

Non è ricompreso il patrocino avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria, l’Autorità giudiziaria 

amministrativa o la Magistratura contabile, l’assistenza avanti collegi arbitrali, nei procedimenti di 

mediazione civile, o di negoziazione assistita.   

Per l’effettuazione del servizio non sono previsti rischi da interferenza. Sono tuttavia fatti salvi gli 

obblighi e gli oneri posti a carico dell’affidatario in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro in cui 

si svolgerà il servizio.   

 

DURATA  

L’affidamento del servizio ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal 21/01/2021 e scadenza al 

20/01/2022, eventualmente prorogabile per un ulteriore anno, alle stesse condizioni economiche. 

L’affidatario è tenuto comunque a completare le attività relative alla gestione delle pratiche iniziate 

nel corso dell’ultimo anno di validità del contratto. 

 

IMPORTO  

L’importo presunto omnicomprensivo del compenso per l’espletamento delle attività oggetto del 

servizio è pari ad € 4.600,00 (€ 4.000,00 compenso, € 600,00 rimborso spese forfetarie previsto ex 

art. 2 DM 55 del 2014) oltre ad I.V.A. nella misura di legge, se dovuta e al contributo alla Cassa 

Nazionale di Previdenza Avvocati (4%).  

E’ previsto, inoltre, il rimborso delle spese vive documentate (a titolo esemplificativo: spese postali, 

bolli, visure…).  

 

PAGAMENTI 

Le fatture elettroniche, emesse al termine di ogni anno di attività dall’affidatario, redatte 

conformemente alla normativa vigente, dovranno essere inviate al seguente Codice Univoco: 

UFIBK7 ed emesse con Split payment.   

I pagamenti avverranno, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare il 

Codice identificativo gara (CIG) che sarà comunicato all’ atto dell’affidamento dell’incarico. 

 

FORMA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto, in considerazione dell’importo dell’affidamento, avverrà ai sensi dell’art. 

32, comma 14, del D.Lgs n.50 del 2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs.n.50 del 

2016, in possesso dei seguenti requisiti:  

a. iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;  

b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;  

c. essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di 

Enti pubblici e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;  

d. non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con la Fondazione 

 



 

 

I requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto, pena la decadenza 

dall’affidamento. 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI SELEZIONE 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ed in considerazione 

dell’importo del compenso come sopra definito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n. 

50 del 2016 si procederà mediante apposito atto, e salvo verifica del possesso dei requisiti richiesti, 

ad affidamento diretto, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, a favore 

del soggetto interessato che avrà proposto le condizioni economiche ritenute migliori rispetto al 

budget fissato (criterio del minor prezzo).  

E’ in facoltà del Responsabile del procedimento richiedere, agli operatori interessati, 

precisazioni/chiarimenti in merito alle manifestazioni di interesse presentate. 

La Fondazione, a seguito della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, si riserva 

comunque la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio. 

La Fondazione si riserva la valutazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta, purché ritenuta valida.  

Qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, risulti tra i soggetti interessati anche il 

precedente affidatario, a parità di condizioni proposte non potrà essere disposto l’affidamento a 

favore di quest’ultimo in ossequio al principio di rotazione.  

In presenza, a seguito della pubblicazione del presente avviso, di manifestazione di interesse del 

solo precedente affidatario, è in facoltà della Fondazione procedere all’affidamento a favore di 

quest’ultimo, previa adeguata e stringente motivazione.  

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ED INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta con firma digitale 

dall’operatore economico e riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito 

telefonico, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o partita IVA del 

soggetto stesso. 

Oltre all’espressa volontà di voler partecipare, l’operatore economico interessato dovrà dichiarare di 

essere in possesso dei requisiti richiesti, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 

2000.  

L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 

a) il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, per gli 

adempimenti connessi alla selezione di cui al presente avviso; 

b) il consenso al controllo dei dati, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive presentate, presso 

l’Amministrazione che li detiene; 

c) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs 196/03 inserita all’interno del presente avviso. 

 

La manifestazione di interesse contiene altresì il preventivo di spesa formulato dall’operatore 

economico relativamente all’effettuazione del servizio in oggetto. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire, ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica 

certificata propria dell’operatore economico interessato, all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

comunicazione@pec.centroricerchemarine.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24.00 

del giorno 15 Dicembre 2020. 

 



 

 

Si precisa che non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra 

indicato, o pervenute con posta elettronica non certificata, o inviate via PEC e non firmate 

digitalmente, o inviate da indirizzo PEC diverso da quello proprio dell’operatore interessato. 

 

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per il servizio 

di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale”.  

 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale 

(preferibilmente in formato europeo), sottoscritto dall’interessato. 

 

PENALITA’ ED INADEMPIENZE 

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’effettuazione delle attività oggetto del servizio 

comporta l’applicazione di una penale pari ad € 20,00 per ogni giorno di ritardo. Farà fede, a tal 

fine, l’invio della mail di notifica dell’inadempienza.  

La Fondazione si riserva comunque il diritto di recessione dal contratto in qualunque momento ai 

sensi dell’art. 109 del DL 50/2016. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della Fondazione a: 

Facchinetti Luca tel. 0547 674901, PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Fondazione: www.centroricerchemarine.it 

nella Sezione “Amministrazione trasparente” per 15 giorni. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Fondazione, Dott.ssa Stefania Milandri. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 e del Reg. UE 679/2016, in relazione ai dati forniti dagli operatori 

economici  nel presente procedimento, si informa che tali dati saranno oggetto di trattamento, da 

parte della Fondazione, titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto 

della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso, all’affidamento 

e per l’eventuale e successiva stipula e gestione del contratto. 

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta 

l’esclusione dalla procedura. 

In ossequio alle disposizioni in materia trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n.33, e normativa 

connessa, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno 

oggetto di diffusione tramite pubblicazione sul sito web della Fondazione, limitatamente ai dati 

personali non sensibili funzionali agli obblighi di trasparenza.  

 

 

 

 Firmato digitalmente 

 
Il Direttore  

Dott.ssa Stefania Milandri 
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