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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO E LEGALE AL RUP 

 

 

1. Committente: Automobile Club Ferrara con sede in Ferrara, Via Padova n. 17 

c.a.p. 44122 - P.I. 00051540383 - sito Web Istituzionale: www.aciferrara.it, - PEC 

aciferrara@mailsicura.info - email: info@aciferrara.it Tel. 0532-52723 Responsabile 

del Procedimento: Dott.ssa Donata Maria Teresa Melpignano. 

 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: Servizio professionale di supporto amministrativo e legale al RUP. 

 

2.2. Prestazioni:  

a) aggiornamento giuridico e formazione degli uffici per tutto quanto attiene alle 

novità normative che di volta in volta entrano in vigore, compresa la disamina 

sull’impatto delle stesse sulla organizzazione degli uffici e dei procedimenti; 

 

b) aggiornamento continuo del manuale delle procedure negoziali e delle 

determinazioni in ordine alla gestone dell’elenco degli operatori economici; 

 

c) supporto al RUP per l’acquisizione dei CIG tramite il servizi dell’Autorità di 

Vigilanza (SIMOG) e nella verifica degli adempimenti e clausole in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari ( L. 136/2010 ); 

 

d) supporto al RUP per l’acquisizione del CUP presso il CIPE laddove necessario; 
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e) predisposizione degli atti relativi a gare, con procedura aperta o negoziata, indagini 

di mercato e ordini per importi sotto soglia mediante l’utilizzo del Mercato 

Elettronico di Consip, ovvero – nei casi consentiti – tramite affidamento a cottimo; 

 

f) attivazione delle convenzioni Consi laddove disponibili  per la tipologia di acquisto 

di interesse; 

 

g) redazione degli atti relativi a gare d’appalto, con assistenza durante le sedute di 

gara, l’aggiudicazione e la stipula del contratto; 

 

h) redazione della corrispondenza verso i concorrenti e le imprese; 

 

i) applicazione di penali, eventuale escussione di polizze e risoluzioni contrattuali; 

 

l) assistenza per tutto quanto attiene alle verifiche in ordine ai requisiti generali e 

speciali da effettuare tramite il portale AVCPass; 

 

m) definizione dei rapporti e nella redazione e revisione degli atti che regolano i 

rapporti tra l’Automobile Club e la propria società in house. 

 

3. Durata: Il servizio professionale oggetto del presente avviso pubblico ha la durata 

di tre anni e terminerà il 30.06.2021 

 

4. Importo: Il corrispettivo totale, per i tre anni, è fissato in € 9.000,00 ( 

novemila//00) oltre IVA e CAP. L’importo sarà corrisposto, semestralmente, a fronte 

di fattura elettronica con pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg dal 

ricevimento della stessa. 
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5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno cinque anni dalla data di 

formulazione dell’offerta; nel caso di associazione di professionisti, società o persone 

giuridiche in genere il requisito si riferisce al soggetto indicato nominativamente dal 

concorrente e personalmente responsabile della prestazione; 

c) espletamento di almeno n. 3 servizi analoghi a quelli in oggetto per altrettante 

distinte committenze, negli ultimi tre anni dalla data di formulazione dell’offerta, 

intendendosi per tali quelli affidati nel triennio di riferimento, in esso ultimati o in 

corso. Il requisito non è frazionabile. 

 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente. 

b) il proprio Curriculum professionale in formato Europass 

(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae) firmato 

digitalmente. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere 

all’affidamento sulla base della valutazione curriculare, oppure trasmettere separata 

lettera di invito a formulare offerta tecnico economica. 

La committente si riserva di aggiudicare il servizio e di stipulare il contratto mediante 

il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In tal caso l’aggiudicatario 

sarà tenuto ad iscriversi al ME.PA. ed ad abilitarsi allo specifico bando qualora non lo 

abbia già fatto. La determinazione a contrarre ed il CIG saranno acquisiti e 

comunicati in seguito alla aggiudicazione. 
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7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 14 giugno 2018 alle ore 16,00. 

 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

 

Automobile Club Ferrara 

Il Direttore 

F.to Dott.ssa D.M.T. Melpignano 


