
  

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI FINALIZZATI 

ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA 

LEGALE 

Chiarimenti 

1) Nel suddetto avviso è specificato che "l'incarico dovrà svolgersi mediante il rilascio di pareri 

orali e scritti sulle materie sopra indicate e include anche incontri periodici presso la sede della 

Società, con modalità e orari da concordare di volta in volta con i referenti degli uffici interessati, 

e l'invio agli uffici della Società di regolari aggiornamenti normativi." A tal uopo ci occorrerebbe 

sapere se è prevista la modalità di partecipazione da remoto mediante l'utilizzo di piattaforme 

digitali ai fini della partecipazione agli incontri periodici presso la sede della Società. Nell'ipotesi 

in cui, invece, tali incontri necessitino della partecipazione in presenza è stato previsto un rimborso 

spese? 

Si precisa che non sono previsti rimborsi spese per la partecipazione agli incontri presso la sede 

della Società e che solo una parte ridotta delle riunioni potrà essere svolta in modalità telematica, 

in quanto, per poter meglio visionare la documentazione del caso, sono preferibili incontri in 

presenza. Considerato il carattere fiduciario dell'incarico, si precisa altresì che alle riunioni dovrà 

partecipare il soggetto firmatario dell'offerta (avv. singolo o titolare dello studio legale offerente), 

che non potrà delegare collaboratori di studio. 

2) L’avviso in  oggetto  quantifica,  in  via  presuntiva,  il  corrispettivo  per  lo  svolgimento  delle  

prestazioni professionali oggetto dell’incarico in euro 12.000,00 all’anno, al netto degli oneri IVA, 

senza tuttavia precisare:  

i. il numero ed il valore economico delle “procedure di gara” oggetto dell’ “assistenza legale 

nell’applicazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di contratti pubblici”; 

ii. il  numero  ed  il  valore  economico  dei  contratti  di  “acquisto  di  beni,  servizi  e  

forniture”,  di  “locazione  ad  uso commerciale”,  di  “prestazione  occasionale  da  

sottoporre  a  collaboratori”  e  di  “contratti  di  servizio  con  la Regione Autonoma della 

Valle d’Aosta” oggetto della “assistenza legale nella stesura e redazione”; 

iii. il numero delle procedure di “reclutamento del personale” e/o di “conferimento di incarichi 

di collaborazione o consulenza” oggetto della relativa “assistenza legale”; 



  

 

iv. il  numero  dei  “pareri  orali e  scritti  sulle  materie  sopra  indicate”  e  degli  “incontri  

periodici presso  la  sede della Società”. 

Il corrispettivo individuato nell'avviso per l’attività di consulenza stragiudiziale che si intende 

conferire è stato determinato sulla base di un esame delle procedure poste in essere nell’ultimo 

triennio e da un’analisi del fabbisogno corrente della Società. Si precisa dunque che: 

- il numero degli appalti affidati per ciascun anno è pari circa a 80, di cui il 90% è costituito 

da affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000; 

- viene espletata ogni due anni un’unica procedura di importo superiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa diffusa mediante 

buoni pasto elettronici; 

- il numero di contratti di locazione ad uso commerciale è stimato in 1 all’anno, per un 

importo complessivo di circa € 16.000; 

- il numero di prestazioni occasionali da sottoporre a collaboratori è stimato in 5 all’anno; 

- i contratti di servizio in essere con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, la cui stesura è a 

cura del Socio Unico, sono stimati in numero di 7 all’anno, i cui importi variano da un 

minimo di circa € 7.150 ad un massimo di circa € 6.600.00, per un importo complessivo di 

circa € 13.000.000; 

- il numero delle procedure di reclutamento del personale è stimato in 3 all’anno; 

- il numero di incarichi di collaborazione o consulenza conferiti annualmente è stimato in 3 

all’anno; 

- il numero di pareri orali e scritti non compresi nell’assistenza relativa ai punti di cui sopra 

è stimato in circa 24 all’anno e il numero degli incontri periodici presso la sede della 

Società è stimato in 6 all’anno. 
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