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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 

PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO E LEGALE AL R.U.P. 

 

1. Committente: Automobile Club Verona con sede in Verona (VR), Via della 

Valverde n. 34, sito Web Istituzionale: http://www.verona.aci.it, PEC 

automobileclubverona@pec.it, e-mail: segreteria@aciverona.it, Tel. 045 8538783, 

Responsabile del Procedimento: Dott. Riccardo Cuomo. 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: espletamento attività funzionali al servizio di supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento in tutte le fasi delle procedure di gara ed 

assistenza nel precontenzioso ed altri servizi legali. 

2.2. Prestazioni: servizio di supporto legale stabile al Responsabile Unico 

del Procedimento sia in fase di gara, sia di esecuzione del contratto per quanto 

attiene agli aspetti legali, organizzativi ed amministrativi dei contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, come di seguito dettagliato: 

-redazione degli atti di gara con procedura aperta o negoziata, indagini di 

mercato e ordini per importi sotto soglia mediante utilizzo del Mercato 

Elettronico di Consip, ovvero nei casi consentiti tramite affidamento diretto; 

-assistenza durante le sedute di gara, l’aggiudicazione e la stipula del contratto; 

-supporto al R.U.P. nell’espletamento delle procedure di gara ed affidamenti 

diretti in conformità con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., D.Lgs. 81/2008 e la restante 

normativa; 

-supporto al R.U.P. per l’acquisizione del codice Smart CIG tramite ANAC e 

per la verifica degli adempimenti e clausole in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari; 

-supporto al R.U.P. per l’acquisizione del CUP presso il CIPE laddove 

necessario; 

-redazione della corrispondenza nei confronti di appaltatori ed imprese; 

-assistenza nelle procedure di affidamento di incarichi professionali; 
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-redazione di pareri legali nella materia della contrattualistica pubblica; 

-assistenza legale nei rapporti tra Automobile Club e Società partecipate ai sensi 

del D.Lgs. 175/2016; 

-assistenza alla redazione e revisione dei verbali del Consiglio Direttivo in 

ordine alla contrattualistica pubblica; 

3. Durata: la durata del presente affidamento è fissata in tre anni, prorogabile per 

altri due. L’esercizio del diritto d’opzione di prosecuzione contrattuale sarà 

comunicato via PEC. 

4. Importo: Il corrispettivo annuale previsto è pari ad € 2.500,00 oltre IVA ed oneri 

previdenziali; il valore globale del contratto, così come previsto dall’art. 35 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016 complessivamente per l’intera durata dell’affidamento è pari 

ad € 12.500,00 oltre IVA ed oneri previdenziali. L’importo sarà corrisposto in rate 

annuali a 60 giorni dalla data di presentazione dell’avviso di parcella. 

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse alla data di scadenza del presente avviso 

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. 

Possesso di un fatturato complessivo negli esercizi 2017, 2018 e 2019 relativo a 

servizi di supporto legale al R.U.P. per pubbliche amministrazioni, società in 

controllo pubblico o organismi di diritto pubblico in genere, ai sensi dell’art. 31, 

commi 9 o 11, del D.Lgs. 50/2016, non inferiore a € 60.000,00 oltre IVA, con 

indicazione dell’oggetto contrattuale, del periodo e dei committenti.  

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo 

all’indirizzo di PEC indicato al punto 1) la seguente documentazione: 

a) il Modulo di Dichiarazione firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 

attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5); 
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b) il proprio Curriculum Professionale firmato digitalmente dal quale si evinca la 

propria competenza e consolidata esperienza in materia di appalti pubblici e 

società partecipate, coerente con le prestazioni individuate al punto 2) (punti 

50); 

c) la propria Offerta Metodologica firmata digitalmente sulle modalità 

svolgimento dell’incarico in un massino di 8 pagine (pagine 50). 

7. Procedura di selezione: 

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle candidature mediante 

l’assegnazione di un punteggio numerico ai documenti sub b) e sub c) fino ad un 

massimo di 50 punti al curriculum professionale e di 50 punti all’offerta 

metodologica, per un punteggio massimo complessivo di 100 punti, con riserva di 

affidare il servizio in via diretta, ed assegnerà il servizio anche in presenza di una 

sola offerta. 

8. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse: 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da inviarsi tramite 

PEC come indicato al punto 1) è fissato nel giorno 15 gennaio 2021 alle ore 12.00. 

9. 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. 

 

Verona, 22 dicembre 2020 

 

                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                 F.to Dott. Riccardo Cuomo 

 

 

 


