Prot.n. 669
Vs/rif

Aosta, 29 marzo 2018

DETERMINAZIONE DI NON AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza legale in materia di diritto civile e
amministrativo.

Il Presidente della Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A., nella persona dell’Ing. Michel Luboz
PREMESSO CHE
a) la Società ha esperito una procedura di indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
assistenza legale in materia di diritto civile e amministrativo per la durata di un anno, rinnovabile di
un ulteriore anno;
b) il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, comprensivo
delle spese generali, è stato stimato in via presuntiva in euro 16.000,00 annui, oltre oneri di legge;
c) nel predetto avviso è stato precisato che la presentazione dell’istanza non equivale ad una
proposta ex art. 1326 del codice civile, né comporta l’applicazione degli artt. 1337 e 1338 del codice
civile, ma rappresenta per la Società un’indicazione di mercato, senza effetti o vincoli giuridici;
d) nel predetto avviso di indagine di mercato, la Società si è, inoltre, riservata di non affidare il
servizio;
e) il predetto avviso è stato pubblicato dal 29 dicembre 2017 al 19 gennaio 2018;
f) entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute soltanto due offerte;

g) i ribassi offerti da entrambi i concorrenti non sono soddisfacenti rispetto alle aspettative della
Società, la quale si troverebbe a sostenere una spesa superiore in misura del 40% rispetto a quella
attualmente sostenuta;
h) la Società ha di recente preso contezza dell’obbligo di recepire il regolamento UE 679/2016 in
materia di privacy; adempimento che impone di rivedere l’impostazione della gara per
l’individuazione del consulente legale.

DETERMINA
- di revocare la procedura di indagine di mercato in argomento e, di conseguenza, di non affidare il
servizio in oggetto;
- di indire una nuova procedura di gara con tempistiche e modalità da definirsi.

Il Presidente
(Michel Luboz)

