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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Si rende noto che la Provincia di  Savona intende esperire una indagine di  mercato,  meramente 

conoscitiva,  finalizzata all'individuazione di  soggetti  qualificati  per  l'affidamento del  servizio di 

assistenza legale per la gestione dei sinistri avvenuti sul demanio stradale della stessa Provincia, in 

conseguenza dei quali l'Ente venga a trovarsi in veste di danneggiato.

La figura professionale ricercata curerà l'espletamento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali, 

in totale rappresentanza dell'Ente, necessarie per tutelarne le ragioni.

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Provincia di 

Savona che si riserva la facoltà di avviare o meno altre procedure selettive e/o trattative.

__________________________________

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

PROVINCIA DI SAVONA

Via Sormano, 12 - 17100 Savona

C.F. e P.IVA 00311260095

Posta Elettronica Certificata (PEC):protocollo@pec.provincia.savona.it

Centralino: 019 83131



________________________________

DURATA DEL SERVIZIO:

Il Servizio richiesto avrà la durata di anni due dalla data della stipula del contratto.

__________________________________

IMPORTO:

Il compenso dovuto all'affidatario per l'attività professionale svolta non graverà sulla Provincia di 

Savona, in quanto lo stesso affidatario dovrà richiedere tale compenso alla controparte unitamente 

al risarcimento del danno patito dall'Amministrazione.

__________________________________

REQUISITI:

Possono presentare domanda di   partecipazione  alla  presente procedura aperta,  entro il  termine 

fissato al  successivo articolo,  Avvocati,  singoli  od associati,  che siano in possesso,  alla  data di 

scadenza prevista per la presentazione, della totalità dei titoli e requisiti di seguito indicati:

1- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni;

2- svolgimento pregresso di  appalti  di  servizi  legali  o di  incarichi  analoghi  di  collaborazione e 

consulenza legale per Enti Territoriali Locali per un periodo di almeno due (2) anni, senza soluzione 

di  continuità  (per  i  titoli  conseguiti  all’estero  l’ammissione  alla  selezione  è  subordinata  al 

riconoscimento  degli  stessi,  quali  titoli  equipollenti  a  quelli  richiesti  quali  requisiti  di 

partecipazione, ai sensi della normativa vigente);

3- possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;

4- godimento dei diritti civili e politici;

5-capacità a contrarre con la P.A.;

6- non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziario promosso contro

la Provincia di Savona;

7- non incorrere  in  uno dei  motivi  di  esclusione di  cui  all'articolo 80 del  D.Lgs.  n.  50/2016 e 

ss.mm.ii.;



8- non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

9- non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Amministrazione procedente;

10- essere in possesso della obbligatoria polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile

che deriva dall'esercizio della professione.

Tutte  le  condizioni  sopra  esposte  devono  essere  auto-certificate  dal  Professionista,  salvi  ed 

impregiudicati i controlli da parte della Provincia di Savona.

__________________________________

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono comunicare il proprio interesse ad 

essere invitati alla presente procedura compilando apposita istanza redatta in conformità all'allegato

“A” al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 Marzo 2018, accompagnata da 

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Resta inteso che il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente se, per qualsiasi 

motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

Le istanze devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – 

la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per la gestione dei sinistri attivi della Provincia di  

Savona.

Le istanze possono essere:

- presentate a mano all’Ufficio Protocollo della Provincia di Savona;

- inviate per posta raccomandata;

- inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.savona.it.

_______________________________________

PROCEDURE SUCCESSIVE:

La  presente  indagine  di  mercato  viene  avviata  a  scopo  esplorativo,  al  fine  di  procedere 

successivamente ad avviare una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 26 del "Regolamento per 

la disciplina dei contratti" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 10 dell'11 Maggio 



2017,  alla  quale  verranno  invitati  almeno  cinque  soggetti,  se  esistenti,  tra  quelli  che  avranno 

presentato domanda di partecipazione.

Nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute in risposta alla presente indagine di mercato 

siano  in  numero  inferiore  a  cinque,  l'Amministrazione  si  riserva  di  individuare  altre  forme  di 

indagini conoscitive, dandone comunque preventiva informazione sui canali istituzionali.

ALLEGATI:

Allegato "A": istanza di partecipazione

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’espletamento della presente procedura

di gara nel rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Savona, nella persona del suo Presidente, legale 

rappresentante pro-tempore.

Savona, data del protocollo

                                                                                  Il Direttore Generale Dirigente del Settore

Servizi Finanziari, Patrimonio Servizi Informativi

                                                                                       (Avv. Giulia Colangelo)


