
Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(articoli 36 e 216 c. 9 D.Lgs 50/16)

Oggetto: CODICE INDAGINE AVV001/2017 - SERVIZI AUSILIARI ALLE ATTIVITA’ LEGALI IN SEDE
CIVILE, PENALE (CIG Z0E1D1CB7B) E AMMINISTRATIVA (CIG Z661D1CAB0). 

In  esecuzione  della  determinazione  del  Capo  Settore  Servizi  Istituzionali  e  Avvocatura  n.
2017/85/0006  del  30/01/2017  questa  Amministrazione  intende  affidare  il  servizio  in  oggetto
mediante selezione del fornitore con procedura negoziata ai sensi del vigente Regolamento dei
contratti del Comune art. 34, con il seguente criterio di aggiudicazione: Minor prezzo offerto senza
ammissioni di offerte in aumento:

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per l'aggiudicazione
del  servizio  in  oggetto,  devono  presentare  la  propria  candidatura  facendo  pervenire  via  pec
all’indirizzo:  avvocatura.civica@comune.padova.legalmail.it entro  il  20  febbraio  2017,
TERMINE PERENTORIO (da osservarsi a pena di non ammissione), la propria manifestazione di
interesse e connessa dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello “allegato1” (facente
parte  integrante  del  presente  avviso)  e  contenente  quanto  previsto  nel  modello  stesso,  con
allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento di identità
non è necessaria, nel caso in cui la manifestazione di interesse sia sottoscritta con firma digitale). 

In particolare, si invita a riportare con assoluta esattezza nel modulo di richiesta da compilare  il
codice indagine indicato nell'oggetto sopra riportato. 
Ai fini della tempestiva presentazione della manifestazione di interesse, farà fede la ricevuta di
protocollo che sarà fornita automaticamente dalla PEC.

Qualora  il  numero  di  manifestazioni  di  interesse  pervenute  fosse  superiore  a  10,  il  giorno
21/02/2017 alle ore 10.00 presso il Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura via N.Tommaseo, 60
35121 – PADOVA , ottavo piano, in seduta pubblica, si procederà al sorteggio tra tutti i candidati
ammessi,  al  fine  di  individuare  i  10  operatori  economici  che  saranno  invitati  alla  procedura
negoziata.  Qualora  si  rendesse  necessario  disporre  uno  spostamento  della  data  stabilita  per
l'effettuazione del sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante pubblicazione di specifico
avviso pubblico sul sito internet www.padovanet.it

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a 10, non sarà
necessario procedere ad alcun sorteggio e la procedura negoziata si  svolgerà tra gli  operatori
economici che hanno manifestato interesse in risposta al presente avviso.

La seduta pubblica sarà presieduta dal Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura o da suo
delegato.
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Con riferimento al servizio in oggetto si precisa, inoltre, quanto segue:

1. DESCRIZIONE

luogo di esecuzione:  Comune di Padova
descrizione:  SERVIZI  AUSILIARI  ALLE  ATTIVITA’  LEGALI  IN  SEDE  CIVILE,  PENALE   E
AMMINISTRATIVA 
Importo a base di gara: 
- lotto  1:  SERVIZI  AUSILIARI  ALLE  ATTIVITA’  LEGALI  –  CONTENZIOSO
AMMINISTRATIVO (CIG Z661D1CAB0) (CIG Z661D1CAB0).  importo €  12.700,00
(IVA esclusa)
- lotto  2:  SERVIZI  AUSILIARI  ALLE  ATTIVITA’  LEGALI  –  CONTENZIOSO
CIVILE E PENALE (CIG Z0E1D1CB7B)  importo € 8.300,00 (IVA esclusa)
durata del servizio: il contratto verrà stipulato per due anni dal 16/03/2017 al 15/03/2017
termini  del  contratto: il  contratto  sarà  stipulato  con  la  sottoscrizione  di  Lettera  d’Ordine
secondo le modalità previste dalle norme in vigore

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Requisiti di ordine generale:

• Assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
• Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art.53, comma
16-ter, D.lgs. 165/2001 (i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi  o  negoziali  per  conto  del  Comune di  Padova,  non  possono svolgere,  nei  tre  anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o  professionale
presso operatori  economici che svolgono un'attività riguardante i  medesimi poteri.  Pertanto gli
operatori  economici che abbiano concluso contratti  o conferito incarichi in violazione di quanto
sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre anni successivi alla conclusione del
contratto o al conferimento dell’incarico).
• Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
Gli operatori economici per essere ammessi alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di
idoneità  professionale  previsti  dalla  vigente normativa,  nonché dei  seguenti  requisiti  di  ordine
speciale per entrambi i lotti, che devono essere posseduti al momento della scadenza del termine
di presentazione delle offerte: 

• possesso di almeno 3 anni di esperienza nell’esercizio delle attività sopra individuate;
• immediata disponibilità a rendere il servizio richiesto;
• presenza di un ufficio/sede nella Provincia in grado di provvedere con tempestività alle
incombenze descritte; 
• possesso di un apposito tariffario di servizio.
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3. ALTRE INFORMAZIONI

• il Responsabile del procedimento è il Dr. Michele Guerra Capo Settore Servizi Istituzionali e
Avvocatura del Comune di Padova;
• per informazioni di ordine tecnico amministrativo rivolgersi all’Avvocatura Civica indirizzo
pec: avvocatura.civica@comune.padova.legalmail.it

Il Capo Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura
Dr. Michele Guerra
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