AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CHIMICI (CNC).
(Indagine di mercato ai sensi dell'art. 216 c. 9 del D. Lgs. 50/2016)

Questo Ente intende valutare l'opportunità di procedere, secondo le modalità di cui all'art. 36 del D.
Lgs. n. 50/2016, all'affidamento diretto del “servizio di supporto legale per ”attività stragiudiziale e
giudiziale” previa procedura esplorativa.
Il presente avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, è
pertanto finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di professionisti o studi legali, in possesso dei requisiti richiesti,
necessari a partecipare alla presente procedura.
L'Amministrazione procedente si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a
cinque professionisti o studi legali, se sussistono in tale numero, ai quali sarà richiesto la
presentazione di un preventivo.
In ogni caso l'Amministrazione sì riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare
seguito alla selezione per l'affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consisterà, in sintesi, nelle seguenti prestazioni:
 Supporto per la difesa della professione del chimico;
 Deontologia professionale del chimico
 Supporto per attività giurisdizionale dell’ente
 Formulazione di pareri in ordine alla legittimità di atti, provvedimenti e contratti e
all’interpretazione della normativa vigente di settore;
 difesa in giudizio dell’ Ente nelle controversie civili, amministrative e negli arbitrati in cui lo
stesso sia parte attrice o convenuta, nonché nelle eventuali fasi conciliative;
 eventuale, consulenza legale agli ordini territoriali impegnati in processi civili.
2) ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Per il Consiglio Nazionale dei Chimici Piazza San Bernardo 106 - 00187 Roma
3) DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà durata di 1 anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di
attivazione del servizio. L’importo previsto del contratto è fissato in 39.000 € (iva e oneri aggiuntivi
escl).

4) CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L'eventuale aggiudicazione avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2
lett. a, del decreto legislativo n. 50/2016 con richiesta di preventivo rivolta ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei. L’aggiudicazione avverrà, come meglio dettagliato nel

SEGRETERIA: Piazza San Bernardo, 106 - 00187 ROMA – Tel. 0647883819 – Fax 060647885904 – cnc@chimici.it C.F. 80409880582

bando e specifiche tecniche, mediante la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le richieste di preventivo saranno rivolte agli studi legali od ai singoli professionisti che avranno
fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel
presente avviso pubblico.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a dieci il CNC si riserva
di invitare coloro che avranno presentato domanda seguendo un ordine cronologico di
acquisizione al protocollo per un massimo di dieci professionisti o studi legali sempre che
rispondenti ai requisiti richiesti. Onde consentire maggior confronto concorrenziale,
l'Amministrazione si riserva di invitare ulteriori professionisti in possesso dei suddetti requisiti che
hanno già svolto servizi presso la stessa, nel rispetto dei principi dì parità di trattamento e
proporzionalità.
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n..196/2003 e smi, i dati forniti saranno trattati dall’Ente per
finalità unicamente connesse alle eventuali procedure di scelta del contraente e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del relativo contratto. Il titolare del trattamento dati è il Consiglio
Nazionale dei Chimici.
5) REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Il professionista e/o lo studio legale dovranno essere in possesso di provata esperienza e
professionalità con particolare riferimento a Consigli, Ordini o Enti pubblici non economici,
esperienza manifestata con la trasmissione di un curriculum.
6) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Al fine di individuare, attraverso un’apposita indagine di mercato, i legali interessati a partecipare
alla eventuale procedura di affidamento si invita a manifestare il proprio interesse compilando
l'allegata scheda "manifestazione d'interesse" (All. A), sottoscrivendola ai sensi del DPR n. 445/00
e smi.
Nella manifestazione di interesse dovranno dichiarare espressamente di possedere i requisiti
richiesti e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni
riguardanti il presente avviso.
Verranno selezionati i professionisti o studi legali che avranno fatto pervenire la propria
manifestazione di interesse conformemente a quanto prescritto nel presente avviso pubblico.
Si precisa altresì che il presente avviso non avvia alcuna procedura selettiva né prevede
graduatoria di merito.
La "manifestazione d'interesse" acclusa, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata,
unitamente ai documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, le referenze possedute
(vedi punto 5) e fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità, esclusivamente via pec all'indirizzo:
giorno 14/02/2017.

segreteria@pec.chimici.it, entro e non oltre il

Non saranno prese in considerazione istanze incomplete, non sottoscritte e non corredate da copia
fotostatica di documento di identità.
Eventuali chiarimenti e informazioni riguardanti il presente avviso potranno essere richiesti via mail
all’indirizzo cnc@chimici.it.
Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi
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