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AVVISO	PUBBLICO	PER	L’AFFIDAMENTO	DEL	SERVIZIO	DI	ASSISTENZA	LEGALE	AI	SENSI	DELL’ART.	
36,	COMMA	2,	LETT.	A),	DEL	D.LGS.	N.	50/2016	

	

Art.	1	Oggetto	dell’Avviso	

APT	Servizi	S.r.l.	(di	seguito	“APT”)	intende	procedere	ad	un	confronto	comparativo	di	offerte	per	
l’affidamento,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a),	del	D.Lgs	n.	50/2016,	del	servizio	di	assistenza	
legale,	avente	ad	oggetto	le	seguenti	prestazioni:	

a) Assistenza	nelle	procedure	di	affidamento	dei	servizi	di	co-marketing	con	i	Tour	Operators,	con	
i	Bus	Operators	e	con	gli	Enti	territoriali	aderenti	alle	Destinazioni	turistiche,	definite	dalla	legge	
regionale	E.R.	n.	4/2016;	

b) Assistenza	nella	predisposizione	degli	atti	di	gara	europea	relativa	all’affidamento	del	servizio	
per	campagne	di	comunicazione	con	vettori	aerei;	

c) Assistenza	nella	procedura	di	affidamento	della	fornitura	del	nuovo	gestionale;	

d) Assistenza	e	supporto	nella	programmazione	dei	Bandi	di	gara	per	l’attività	indicata	nel	Piano	
APT	per	l’anno	2018.	

	

Art.2	Modalità	di	svolgimento	del	servizio	

L’operatore	 economico	 espleterà	 il	 servizio	 in	 oggetto	 attraverso	 la	 predisposizione	 di	 atti	 e	
contratti,	 nonché	 di	 pareri	 scritti	 e/o	 orali	 e	 svolgendo	 ogni	 altra	 prestazione	 connessa	 con	
l’espletamento	del	servizio.	

Si	precisa	che	il	servizio	di	assistenza	legale	non	comprende	l’attività	di	patrocinio	avanti	all’Autorità	
giudiziaria	 ordinaria,	 amministrativa	 e	 contabile,	 nè	 la	 partecipazione	 e/o	 assistenza	 a	 collegi	
arbitrali,	negoziazioni,	mediazioni.	

	

Art.	3	Soggetti	ammessi	

Sono	ammessi	a	presentare	offerta	gli	operatori	economici	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:	
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- iscrizione	all’Albo	degli	Avvocati	da	non	meno	di	10	anni;	

- non	essere	incorsi	nei	motivi	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	D.Lgs.	n.	50/2016;	

- aver	svolto	servizi	analoghi	a	quello	oggetto	del	presente	Avviso	a	favore	di	Amministrazioni	
pubbliche	e/o	di	soggetti	gestori	di	pubblico	servizio,	per	un	importo	almeno	pari	a	quello	di	
gara	nell’ultimo	triennio	antecedente	la	data	di	pubblicazione	dell’Avviso.		

	

Art.	4	Durata	

Il	 contratto	 avrà	 durata	 un	 anno	 a	 decorrere	 dalla	 data	 di	 sottoscrizione	 del	 medesimo,	 con	
possibilità	di	esercizio	da	parte	di	APT	dell’opzione	per	un	ulteriore	anno.		

	

Art.	5	Corrispettivo	

L’importo	massimo	del	corrispettivo	per	l’espletamento	del	servizio	di	assistenza	legale	in	oggetto	
è	pari	ad	Euro	39.800,00	(trentanovemilaottocento/00),	oneri	esclusi.		

	

Art.	6	Modalità	di	individuazione	dell’operatore	economico	a	cui	affidare	il	servizio	

L’appalto	sarà	aggiudicato	mediante	affidamento	diretto,	ai	sensi	dell’art.	36,	comma	2,	lett.	a),	del	
D.Lgs.	 n.	 50/2016,	 secondo	 i	 seguenti	 criteri	 preferenziali	 di	 valutazione,	 indicati	 in	 ordine	
decrescente:	

- maggiore	 esperienza	 professionale	 maturata	 in	 precedenti	 rapporti	 contrattuali	 con	
Amministrazioni	pubbliche	e/o	soggetti	gestori	di	pubblici	servizi,	con	particolare	riferimento	
all’assistenza	legale	nel	settore	degli	appalti	pubblici;	

- prezzo	offerto	dall’operatore	economico.	

	

Art.	7	Modalità	di	presentazione	delle	offerte	

Gli	operatori	economici	interessati	dovranno	far	pervenire	le	proprie	offerte	entro	e	non	oltre	le	
ore	12:00	del	giorno	25	novembre	2017	all’indirizzo	bandi@pec.aptservizi.com	esclusivamente	a	
mezzo	PEC	avente	ad	oggetto	la	seguente	dicitura	“Avviso	pubblico	per	l’affidamento	del	servizio	di	
assistenza	legale”.	
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L’offerta	dovrà	contenere	la	seguente	documentazione:	
	
1) Dichiarazione	sostitutiva	(cfr.	modello	dichiarazione	A	allegata	al	presente	Avviso),	 redatta	ai	

sensi	del	D.P.R.	n.	445/2000	–	corredata	da	fotocopia	del	documento	d’identità	dell’operatore	
economico–	con	la	quale	si	attesti	e	si	indichi	quanto	segue:		
	
a) Dettagli	 anagrafici	 e	 indirizzo	 di	 posta	 certificata	 presso	 il	 quale	 ricevere	 tutte	 le	

comunicazioni;	

b) Data	di	iscrizione	all’Ordine	degli	Avvocati;	

c) Di	non	essere	incorso	nei	motivi	di	esclusione	di	cui	all’art.	80	del	D.Lgs.	n.	50/2016;	

d) L’elencazione	dei	servizi,	analoghi	a	quello	oggetto	del	presente	Avviso,	svolti	a	 favore	di	

Amministrazioni	pubbliche	e/o	di	soggetti	gestori	del	pubblico	servizio,	nell’ultimo	triennio	

antecedente	la	data	di	pubblicazione	dell’Avviso,	per	un	importo	complessivo	almeno	pari	

ad	Euro	39.800,00,	oneri	esclusi;	

e) L’illustrazione,	ai	fini	della	selezione,	dell’esperienza	professionale	maturata	in	precedenti	

rapporti	contrattuali	con	Amministrazioni	pubbliche	e/o	soggetti	gestori	di	pubblici	servizi,	

con	particolare	riferimento	all’assistenza	legale	nel	settore	degli	appalti	pubblici;	

f) Proposta	economica;	

	
2) Curriculum	Vitae	

	
	

Il	presente	Avviso	non	costituisce	avvio	di	procedura	di	gara,	né	proposta	contrattuale,	ma	viene	
pubblicato	al	solo	fine	di	raccogliere	le	migliori	offerte	dei	professionisti	interessati	per	l’affidamento	
del	 servizio	 legale	 e	 pertanto	 non	 vincola	 APT,	 che	 procederà,	 tramite	 affidamento	 diretto	 del	
servizio	 al	 professionista,	 prendendo	 in	 considerazione	 la	 proposta	 che	 sarà	 a	 suo	 insindacabile	
giudizio	ritenuta	idonea.	

APT	si	riserva	di	 interrompere	o	sospendere	il	procedimento	avviato	a	suo	insindacabile	giudizio,	
senza	che	gli	operatori	economici	possano	vantare	alcuna	pretesa.	

APT	si	riserva	di	procedere	all’affidamento	del	servizio	legale	anche	in	presenza	di	una	sola	offerta,	
purché	ritenuta	rispondente	alle	esigenze	della	società	e	nel	limite	della	spesa	prevista.	

APT	si	riserva	altresì	di	non	procedere	ad	alcun	affidamento,	se	nessuna	offerta	risulti	conveniente	
o	idonea	in	relazione	al	servizio	legale	richiesto.	

	 	



	

	 4	

Trattamento	dei	dati	

Ai	sensi	dell’art.	13	del	D.Lgs.	n.	196/2003,	i	dati	personali	che	verranno	acquisiti	saranno	trattati	
esclusivamente	da	parte	di	APT	per	le	finalità	connesse	all’espletamento	della	procedura	in	oggetto.	

Il	Responsabile	del	Procedimento	è	la	Dott.ssa	Rita	Boselli.	

Per	eventuali	 informazioni	e	chiarimenti	è	possibile	 rivolgersi	all’Ufficio	amministrativo	di	APT	al	
seguente	 recapito	 telefonico	 0541/430116,	 oppure	 a	 mezzo	 mail	 al	 seguente	 indirizzo	
r.boselli@aptservizi.com	

	

	

Bologna,	10	novembre	2017		 	 	 																																	La	Responsabile	del	Procedimento	

	 	 	 	 	 	 	 																																Dott.ssa	Rita	Boselli		


