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Indagine di mercato con richiesta di offerta al fine di individuare gli operatori economici per la 

procedura di affidamento del servizio di assistenza e supporto legale con affidamento diretto ai 

sensi del D. Lgs. 50/16 e s.m.i. 

 

A.M.E.S. S.p.A., Azienda multiservizi economici e sociali - con sede a Venezia in Isola Nova del 

Tronchetto, 14 - intende proporre un’indagine di mercato con richiesta di offerta per la procedura di 

affidamento del servizio di assistenza e supporto legale con affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 

50/16 e s.m.i. a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs 

50/2016), tecnici, professionali e finanziari.  

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facolta  di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso, nonche  ogni decisione in merito all’attivazione della suddetta 

procedura, senza che possa essere avanzata nessuna pretesa da parte degli operatori economici che 

hanno manifestato il proprio interesse. 

La procedura verra  avviata anche con un singolo candidato che abbia manifestato interesse. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice  

A.M.E.S. S.p.A., Azienda Multiservizi Economici e Sociali - con sede a Venezia in Isola Nova del 

Tronchetto, 14 

 

Settore competente dell’Amministrazione Aggiudicatrice  

Ufficio Gare di AMES SpA - Venezia in Isola Nova del Tronchetto, 14  

Tel. 0412967209 – PEC: gare@amesvenezia.postecert.it - E-mail: debora.dipaola@amesvenezia.it  

 

Responsabile Unico del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Silvia Spignesi, Responsabile Attività Operative, 

Affari Societari e Gare 

 

OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Tipologia e descrizione dell’appalto  

Affidamento del servizio di assistenza e supporto legale con affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 

50/16 e s.m.i. 

 

Durata dell’appalto 

Due anni dalla data di sottoscrizione del contratto. 
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Valore dell’appalto  

Il valore a base d’asta dell’appalto è stimato in euro 20.000,00= (ventimila/00). 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

Soggetti che possono presentare offerta  

I professionisti che sono ammessi a partecipare alla presente procedura devono essere strutturati in 

studi legali pluripersonali (riuniti o non in associazione professionale/società, ma comunque facenti 

parte tutti del medesimo studio legale), d’ora in poi definito “team”, di cui almeno 2 avvocati siano 

iscritti all’Albo da almeno 10 anni e abbiano almeno 10 anni di esperienza nelle materie oggetto del 

presente appalto. 

 

Termine di validità dell’offerta  

180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

Varianti  

Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate.  

 

Sopralluogo  

Non è richiesto sopralluogo. 

 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

 

Tipo di procedura  

La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 

40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, 

motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei.  

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di 

individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire la fornitura di cui trattasi.  

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo AMES SpA nei confronti degli 

operatori che abbiano manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di 

gara.  

AMES SpA si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e 

dal presente avviso.  

 

Composizione dell’offerta 

Gli Operatori economici interessati dovranno debitamente compilare il modulo per l’offerta in allegato, 

e dovranno presentare una relazione contenente: 
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 Composizione dello Studio (numero di componenti dello studio, anni di esperienza, 

pubblicazioni, organizzazioni di convegni, ecc) con allegazione dei CV di ogni singolo avvocato.  

 Metodo e organizzazione del lavoro (accessi presso AMES SpA, disponibilità ad 

incontri/riunioni, reportistica, disponibilità alla reperibilità, newsletter, ecc); 

 descrizione dell’esperienza maturata con società pubbliche 

 

La relazione dovrà essere sottoscritta dal titolare e/o uno dei titolari dello studio. 

 

Termine di ricezione delle offerte  

Gli Studi Legali interessati a partecipare alla presente procedura dovranno trasmettere la domanda di 

partecipazione, il modulo per l’offerta economica in allegato e la relazione richiesta, esclusivamente a 

mezzo PEC, all’indirizzo: gare@amesvenezia.postecert.it, entro e non oltre le 12.00 del giorno 5 

novembre 2018. 

  

Offerte non convenienti e congrue  

L’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’articolo 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo 

cui la Stazione Appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

 

Subappalto e cessione 

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Trattamento dati personali:  

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si precisa che il trattamento de 

dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli operatori e della 

loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli 

operatori a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Richieste di informazioni  

Per eventuali richieste di chiarimento, pregasi contattare la dott.ssa Debora Di Paola al numero: 

0412967209 o all’indirizzo e-mail: debora.dipaola@amesvenezia.it. 

 

Allegati 

- Domanda di partecipazione 

- Capitolato d’appalto 

- Modulo per l’offerta economica  
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