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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

Avviso pubblico di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione dell‘operatore 
economico affidatario per prestazioni di servizi di assistenza e consulenza legale – CIG Z8C2A97261 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

premesso che: 

- che l’amministrazione necessita del servizio in oggetto, fondamentale per adempiere alle attività del 

Consorzio e alla normativa vigente; 

- che l’articolo 31, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, prevede la possibilità, per il responsabile unico del 

procedimento, di acquistare all’esterno le competenze che rilevasse essere non adeguatamente 

coperte dalle capacità interne; 

- che tali operazioni e procedure necessitano di una competenza e professionalità elevata in materia 

giuridica, assente all’interno del Consorzio; 

- preso atto di quanto sopra il Consorzio ha rilevato l’esigenza di integrare le capacità interne con una 

elevata professionalità acquistabile da professionisti esterni: 

rende noto 

1. Stazione appaltante 
Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS con sede in Via N. Giustiniani 2 Padova. P.Iva / C.F. 
0271442084  

2. Responsabile unico del Procedimento 
Dott.ssa Teresa Gasparetto – Amministratore Delegato CORIS 

 
3. Oggetto dell'appalto 

Il servizio ha ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza legale riferita a tutte le questioni di natura 

giuridica stragiudiziale che il Consorzio dovrà affrontare e definire nell’ambito dello svolgimento delle 

proprie attività e, nello specifico, in materia di contrattualistica pubblica. 

In particolare l’attività consiste in: 

a) assistenza e consulenza legale in diritto amministrativo, societario e del lavoro; 
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b) assistenza e consulenza legale in merito agli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e 

regionale in materia di trasparenza, anticorruzione e relative comunicazioni e aggiornamenti; 

c) studio dei quesiti di natura giuridico-legale attinenti alla disciplina applicabile agli enti 

partecipati da soggetti pubblici; 

d) redazione di eventuali memorie scritte su particolari quesiti posti Consorzio sulle discipline 

sopra riportate; 

e) redazione di lettere, atti, documenti, contratti, risposte e pareri; 

f) assistenza in materia contrattuale. 

 

4. Durata del servizio 
La durata del servizio è fissata in anni 1 decorrenti dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 con opzione 

a facoltà del Consorzio CORIS di prolungare il contratto fino ad ulteriori anni 2. 

 

5. Importo del servizio 
Il valore annuale del servizio posto a base d’asta è pari a €.10.000 anno e €.30.000  per il triennio. Le 

offerte complessivamente superiori a €.10.000,00 anno e €.30.000,00 complessivi, esclusa iva e cpa, 

verranno escluse. 

 

6. Soggetti ammessi a partecipare 
Al fine di garantire un adeguato standard di qualità nell’esecuzione del servizio, saranno ammessi a 

partecipare gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

- avere realizzato servizi analoghi nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso per un importo complessivo almeno pari a € 60.000; 

- avere esperienza di consulenza legale in Enti privati a partecipazione mista o pubblica. 

 

 

7. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/11/2019, 

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: corisveneto@legalmail.it 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere accompagnata anche la autodichiarazione del possesso 

dei requisiti minimi sopra indicati. 

 

8. Selezione 
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La Stazione appaltante procederà sulla base delle caratteristiche curriculari presentate a scegliere 

massimo n.3 operatori candidati in possesso dei requisiti minimi, da invitare a negoziazione che si 

concluderà con un affidamento diretto sulla base degli elementi indicati nella richiesta di preventivo. 

Si prega quindi di inoltrare unitamente alla manifestazione di interesse anche i c.v. dei soggetti 

partecipanti.  

 

9. Trattamento dati personali 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Stazione 

appaltante nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 69/2016 GDPR in modo lecito ed 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 

Titolare del trattamento è il legale rappresentante del Consorzio, Presidente Prof. Antonio Rosato. 

 

10. Informazioni e chiarimenti 
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura di indagine di mercato potranno essere richiesti tramite 

pec all’indirizzo: corisveneto@legalmail.it 

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente all’indirizzo 

internet: https://www.corisveneto.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-contratti-

acquisti/avvisi 

 
 
 
 
 


