
 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 
Città Metropolitana Di Napoli 

 

UFFICIO LEGALE 

 

Prot. 11128 del 18/9/2018  
(cat. 5.1 – F. 4/18 – F.el. 34/18) 

All. A) 

AVVISO PUBBLICO 

 

RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI LEGALI  DI CONSULENZA E/O DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 

GIUDIZIO DELL’ENTE 

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
CIG: Z7224460A5 

 
Il Comune di Mariglianella intende procedere, in esecuzione della delibera di G.C. n. 31 del 1/6/2018, 

all’istituzione di un gruppo di n. 3 avvocati cui conferire incarichi di consulenza e/o di rappresentanza 

e difesa in giudizio del Comune.  

Competerà ai suddetti, anche disgiuntamente: 

- la difesa dell’ente nei giudizi rientranti nella competenza del Giudice di Pace di Marigliano 

in materia di infortunistica stradale e responsabilità derivante da cose in custodia; 

- la prestazione di un supporto stabile per la disamina e l’istruttoria anche delle controversie 

che non rientrino nell’ambito dell’infortunistica stradale di competenza del Giudice di Pace; 

- la prestazione di servizi di recupero crediti in materia di entrate comunali patrimoniali; 

- l’espressione di pareristica preliminare alla difesa in giudizio dell’Ente. 

Dette prestazioni sono disciplinate dallo schema della convenzione in allegato sub b) alla determina 

n. 219 del 24/8/2018 

I servizi legali saranno affidati ai corrispettivi derivanti dalla presentazione di preventivi al ribasso unico 

percentuale sui seguenti importi: 

- per la difesa in giudizio dinanzi al Giudice di Pace: euro 400,00 per ogni procedimento, a 

prescindere dal numero dei litisconsorti e delle cause riunite per connessione; 

- per le negoziazioni assistite o per le transazioni stragiudiziali concluse con un accordo: euro 

250,00; 

- per lo svolgimento di attività di supporto stabile all’ufficio legale, ivi compresa la pareristica: 

euro 2.000 annui, servizio da espletare anche con accessi settimanali presso l’Ente; 

- recupero crediti relativamente alle entrate patrimoniali con importo ragguagliato al 5% 

dell’effettivo incasso depurato dei costi di procedura soggetto a base d’asta; 

nel richiamare la delibera di G. C. n. 31 del 1/6/2018 e la determina n. 219 del 24/8/2019, a cui si 

rimanda per ulteriori dettagli, allo scopo 

RENDE NOTO 

 

che i soggetti interessati potranno manifestare all’Ente la propria manifestazione di interesse 

mediante presentazione di una istanza di partecipazione. 

 



Si richiede, per esigenze di economia procedimentale, che detta istanza di partecipazione alla 

ricerca di mercato sia accompagnata da un preventivo, formulato come ribasso unico sui 

corrispettivi previsti e contenente eventualmente l’offerta di prestazioni aggiuntive, nonché da un 

curriculum vitae.  

 

Sono ammessi alla ricerca di mercato i professionisti abilitati all’esercizio della professione legale in 

possesso dei seguenti requisiti generali e speciali: 

- insussistenza dei motivi di esclusione ex art. 80 d.lgs. 50/2016; 

- pregressa esperienza maturata nella difesa di Enti pubblici, da ritenersi acquisita mediante 

esibizione di almeno tre procure ad litem conferite da pubbliche amministrazioni con data 

dal primo gennaio 2014 al 31 marzo 2018; 

- iscrizione all’albo degli avvocati e dichiarazione di essere in regola con le coperture 

assicurative per responsabilità professionale; 

- dichiarazione circa la regolarità fiscale e previdenziale; 

- sede dello studio legale nei comuni rientranti nella giurisdizione del GDP di Marigliano, o in 

alternativa: 

o dichiarazione di domiciliazione, documentata da impegno sottoscritto dal 

domiciliatario; 

o impegno a sostenere i costi di domiciliazione presso il foro del GDP di Marigliano; 

I legali che richiedano la partecipazione alla ricerca di mercato sono tenuti altresì a dichiarare che: 

- non abbiano contenziosi nei confronti dell’Ente controversie rientranti nel settore di 

contenzioso di proprio interesse, provvedendo in caso contrario a formulare espressamente 

l’impegno alla rinuncia al mandato nelle cause in cui i legali rappresentino le controparti 

dell’Ente prima della sottoscrizione della relativa convenzione nell’eventualità 

dell’aggiudicazione del servizio;  

- non siano in situazione di attuale conflitto di interesse, riservandosi di valutare la permanenza 

del requisito stabilito dall’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice concernente tra l’altro anche 

l’insussistenza di conflitti potenziali, ad ogni affidamento dell’incarico difensivo; 

La partecipazione alla ricerca di mercato ha luogo su domanda del professionista interessato, 

tramite la compilazione del modello ivi allegato.  

 

Il professionista potrà altresì adottare un proprio schema di dichiarazione, ma esso dovrà contenere, 

pena l’esclusione, ogni informazione o dichiarazione inserita nel modello a.1).  

 

Stante la natura del procedimento e le finalità di assicurare l’individuazione di un congruo numero 

di preventivi idonei all’affidamento diretto dei contratti entro il più breve tempo possibile, e pertanto 

non riconducibile ad una procedura di piena evidenza pubblica, qualsiasi mancanza od omissione, 

anche parziale, nelle dichiarazioni richieste non potrà essere integrata mediante ricorso istruttorio, 

non sussistendo alcun obbligo da parte dell’Ente di introdurre nella fase finale relativa alla scelta del 

professionista cui affidare il servizio la manifestazione di interesse presentata.  

 

Alla istanza di partecipazione deve essere unita la seguente documentazione:  

1) curriculum redatto secondo il formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e 

per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), con l’indicazione 

specifica dei seguenti dati: 

 

a) curriculum scolastico universitario e post-universitario;  

b) pubblicazioni e attività formative in qualità di docente o discente, purché pertinenti; 

c) collaborazioni ed incarichi difensivi attribuiti dalle amministrazioni pubbliche ed organismi 

di diritto pubblico; 

d) esperienze professionali comprensive di casistica concernente l’infortunistica stradale; 

e) inerenza dell’attività libero professionale alle specifiche esigenze dell’amministrazione 

comunale, anche con riferimento ad esperienze di studio o professionali estranee al settore 

dell’infortunistica stradale e capacità di utilizzo dei prodotti informatici; 



f) conoscenza delle lingue straniere e competenze informatiche certificate o attestate a 

propria responsabilità. 

 

Il Comune si riserva il potere di chiedere, prima dell’affidamento del servizio, la comprova dei 

titoli dichiarati nel curriculum e non esibiti mediante produzione di originali o copie 

autenticate.  

 

2) copia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

La domanda e i relativi allegati (curriculum e  fotocopia del documento d’identità)dovranno essere 

acclusi un una busta chiusa e sigillata con modalità che garantiscano la segretezza e l’integrità dei 

preventivi all’ufficio di protocollo del Comune di Mariglianella entro le ore 12:00 del giorno 4 ottobre 

2018. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “NON APRIRE. RICERCA DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI”. 

All’interno della busta suddetta, unitamente alla domanda di partecipazione, al curriculum e alla 

documentazione annessa, dovrà essere accluso un plico, con impressa l’indicazione “PREVENTIVO 

ECONOMICO”, al cui interno dovrà essere inserito un documento avente pari oggetto nel quale 

saranno indicati: 

a) il ribasso unico percentuale offerto sui corrispettivi a base d’asta, in lettere e in cifre, con 

approssimazione alla seconda cifra decimale, possibilmente in modo conforme all’allegato 

a.2); 

b) il numero di accessi aggiuntivi da garantirsi per almeno 11 mensilità all’anno; 

c) le ore di accesso settimanale aggiuntive da garantirsi per 11 mensilità all’anno; 

d) il numero di pareri legali aggiuntivi all’anno al minimo di 4 nelle materie civilistiche, 

amministrativistiche e penalistiche; 

Il plico “PREVENTIVO ECONOMICO” dovrà essere a sua volta chiuso e sigillato con modalità che 

consentano la garanzia dell’integrità e segretezza dell’offerta, analoghe a quelle osservate il 

confezionamento della busta “RICERCA DI MERCATO” che lo contiene, pena l’esclusione.  

Il recapito tramite servizio postale o corriere oltre la data e l’ora indicata comporta la non 

ammissione alla procedura di ricerca di mercato. 

L’affidamento diretto dei servizi oggetto della presente ricerca di mercato avverrà con le modalità 

di seguito elencate: 

- in data 5 ottobre 2018 il RUP in seduta pubblica procederà all’apertura della busta riportante 

la dicitura “RICERCA DI MERCATO”, verificando il possesso dei requisiti di partecipazione da 

parte dei candidati, contrassegnando la busta “PREVENTIVO ECONOMICO” con la 

sottoscrizione dei componenti della commissione di valutazione; 

- successivamente il RUP, coadiuvato da ulteriori due funzionari comunali, procederà, in 

seduta riservata, alla valutazione dei curricula dei candidati, ai quali sarà attribuito un 

punteggio complessivo da 0 a 70 in relazione alla maggiore o minore aderenza degli stessi 

alle esigenze dell’Ente, utilizzando i parametri di valutazione di seguito esplicitati: 

▪ curriculum universitario e post-universitario – punteggio massimo di 5 punti; 

▪ pubblicazioni e attività formative in qualità di docente o discente, purché 

pertinenti – punteggio massimo 5; 

▪ collaborazioni ed incarichi difensivi attribuiti dalle amministrazioni pubbliche 

ed organismi di diritto pubblico – punteggio massimo 15; 

▪ esperienze professionali comprensiva di casistica concernente l’infortunistica 

stradale – punteggio massimo 20; 

▪ significatività ed inerenza dell’attività libero professionale alle specifiche 

esigenze dell’amministrazione comunale – punteggio massimo 20; 

▪ conoscenza delle lingue straniere e competenze informatiche attestate a 

responsabilità del professionista – punteggio massimo 5.  



Nella valutazione del punteggio, operata per comparazione tra i curricula presentati, si terrà 

conto della pertinenza dei titoli presentati alle esigenze esplicitate nella delibera di G.C. n. 

31/2018. 

- In data 12 ottobre 2018, ore 12:00, salvo diverse comunicazioni, si procederà in seduta 

pubblica all’apertura del preventivo economico;  

- Il rimanente punteggio, pari a 30, sarà suddiviso come segue: 

1) fino a10 punti per il ribasso unico presentato; 

2) fino a 10 punti per ogni giorno di accesso settimanale successivo al primo (almeno 

pari a 4 ore per giorno); 

3) fino a 5 punti in ragione delle ore di accesso ulteriori garantite rispetto al minimo di 4 

ore per un giorno di accesso settimanale, in aggiunta al punteggio attributo in base 

al punto n. 2 per le ore eccedenti rispetto al prodotto tra il numero di giorni e le quattro 

ore minime; 

4) fino a 5 punti in ragione del numero di pareri aggiuntivi rispetto al minimo di 4 da 

capitolato per anno; 

L’attribuzione del punteggio per tutti i parametri suelencati avverrà come segue: 

1) all’offerta migliore sarà attribuito il punteggio massimo; 

2) all’offerta peggiore il punteggio nullo; 

3) alle offerte intermedie sarà attribuito un punteggio risultante dall’interpolazione 

lineare calcolata in base all’offerta minima e massima; 

4) in caso di presentazione di soli due preventivi, al fine di evitare eccessiva sproporzione 

risultante dal calcolo del punteggio per interpolazione lineare, il termine minimo di 

confronto sarà costituito dalle quantità a base d’asta piuttosto che dall’offerta meno 

vantaggiosa, alla quale sarà attribuito un punteggio col metodo dell’interpolazione 

lineare; 

5) alla commissione è riservato il potere di sindacare offerte non congrue le quali, in 

ragione della procedura non assimilabile alla piena evidenza pubblica, saranno 

escluse in base a provvedimento succintamente motivato previo contraddittorio.  

- Al termine della valutazione dei curriculum e dei preventivi, il RUP redigerà una proposta di 

affidamento dei servizi legali che verrà sottoposta al giudizio insindacabile dell’organo 

giuntale, cui compete l’autorizzazione per la difesa in giudizio dell’Ente.  

Costituiscono requisiti specifici richiesti per la presentazione della manifestazione di interesse – istanza 

di partecipazione, oltre all’iscrizione nell’albo degli avvocati di competenza: 

a) Il possesso di pregressa esperienza maturata nella difesa degli Enti pubblici, da ritenersi 

acquisita mediante dichiarazione del conferimento di almeno tre procure ad litem conferite 

da pubbliche amministrazioni con data dal primo gennaio 2014 al 31 luglio 2018; 

b)  sede dello studio legale nei comuni rientranti nella giurisdizione del GDP di Marigliano, o in 

alternativa: 

a. dichiarazione di domiciliazione, documentata da impegno sottoscritto dal 

domiciliatario; 

b. impegno a sostenere i costi di domiciliazione presso il foro del GDP di Marigliano; 

I suddetti requisiti potranno essere verificati anche mediante somma dei requisiti posseduti 

dai singoli professionisti associati nelle forme previste dall’ordinamento. In ragione della 

natura della procedura e della funzionalizzazione del requisito alla selezione di un numero di 

professionisti con caratteristiche professionali minime ai fini della successiva selezione del 

migliore preventivo, non è ammesso l’avvalimento.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento UE 679/2016. 

 



I soggetti aggiudicatari dell’appalto di servizi legali saranno chiamati a sottoscrivere la convenzione 

in allegato alla determina n. 219 del 24/8/2018 sub b) e tenuti all’osservanza di tutte le disposizioni 

previste negli atti di affidamento del servizio, pena la risoluzione del contratto.  

 

Il presente avviso non vincola all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia. 

In ogni caso ci si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, 

qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Mariglianella, 18/9/2018 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Gianluca Pisano 

 



All. A.1 

 

RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI  DI 

CONSULENZA E/O DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE 

CIG: Z7224460A5 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

UFFICIO LEGALE 

Via Parrocchia 48 

80030 Mariglianella (NA) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dello studio legale 

……………………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………………  con codice fiscale n… …………………………………… con partita 

IVA n ……………………………………………..,  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 

76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

I) Ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali ex art. 80 d.lgs. 50/2016: 

 

1) l’insussistenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 CPP per uno dei reati previsti dal comma 1 

dell’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

2) l’insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 75 del d.lgs. 159/2011 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3) l’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti ai sensi del comma 4 dell’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

4) l’insussistenza delle seguenti condizioni: 

a) l’aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato 

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) l'operatore economico si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale 

della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche 

per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 

selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione; 

d) il ricorrere di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile ed in particolare: 

d.1) che non sussistono contenziosi nei confronti dell’Ente controversie rientranti nel settore di contenzioso 

di proprio interesse, provvedendo in caso contrario a formulare espressamente l’impegno alla rinuncia al 



mandato nelle cause in cui i legali rappresentino le controparti dell’Ente prima della sottoscrizione della 

relativa convenzione nell’eventualità dell’aggiudicazione del servizio;  

d.2) che nell’eventualità dell’affidamento del contratto si impegnerà costantemente a valutare la la 

permanenza del requisito stabilito dall’art. 80, comma 5, lett. d) del Codice concernente tra l’altro anche 

l’insussistenza di conflitti potenziali, anche in relazione ad ogni affidamento di incarichi difensivi o affari; 

e) di essere stato assoggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

f) di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione; 

g) di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa; 

l) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991, n. 203, e  di non  aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo 

deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato 

nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 

quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.  

A tale riguardo dichiara alternativamente: 

 di non essere stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del C.p. aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 di esserne stato vittima e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

m) che l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

 

II) Ai fini della verifica del possesso dei requisiti speciali ex art. 83 d.lgs. 50/2016 e previsti dal capitolato 

speciale: 

 

a) di essere iscritto all’albo degli avvocati del Foro di …………………………………….….. con numero di 

tesserino ………. oppure del seguente titolo equivalente a tutti gli effetti di legge: …………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) di avere lo studio legale rientrante nella giurisdizione del GDP di Marigliano, sito in ………… 

………………………………. alla via …………………………………………….……… n. … o in alternativa: 

 di poter disporre di una domiciliazione presso lo studio legale …………………………………. con sede nel 

Comune di …………………………………………. Via ………………………………. n. … come risultante 

dall’allegata dichiarazione del titolare del suddetto studio; 

 di impegnarsi a sostenere tutti i costi di domiciliazione presso il foro del GDP di Marigliano.  

c) di avere una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della 

professione legale nonché di una polizza a copertura degli infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori in 

conseguenza dell’attività svolta.  

 

Data……Luogo…….. 

 

FIRMA 

  

N.B. 

 

▪ La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore 

ovvero deve essere firmata digitalmente.  

▪ Stante la finalità di acquisire entro breve termine un congruo numero di manifestazioni di interesse e tenuto conto della 

natura della procedura, non assimilabile alla piena evidenza pubblica, l’omissione di una qualsiasi delle dichiarazioni o 

documentazione previste dal presente schema comporterà l’esclusione del partecipante.  



 

All. A.2 

 

RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI  DI 

CONSULENZA E/O DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE 

CIG: Z7224460A5 – MODELLO DI PREVENTIVO ECONOMICO 
 

 

 
 

COMUNE DI MARIGLIANELLA 

UFFICIO LEGALE 

Via Parrocchia 48 

80030 Mariglianella (NA) 

 

 

 
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. dello studio legale 

……………………………………………………………………………………………………………….. con sede in 

…………………………………………………  con codice fiscale n… …………………………………… con partita 

IVA n ……………………………………………..,  

 

ai fini della partecipazione alla ricerca di mercato per l’affidamento di incarichi legali di consulenza 

e/o di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente indetta dal Comune di Mariglianella 

 

PRESENTA 

 

il proprio preventivo economico come di seguito articolato: 

 

A) RIBASSO PERCENTUALE UNICO (DA APPLICARSI AL CANONE ANNUO PARI A 2.000,00 EURO, AL 

COMPENSO UNITARIO PER CIASCUNA CAUSA PARI A 400,00 EURO, AL COMPENSO UNITARIO PER OGNI 

ACCORDO O TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE PARI A 250,00 EURO, NONCHE’ DA ALLA PERCENTUALE DEI 

COMPENSI SU OGNI PROCEDURA DI RECUPERO CREDITI STABILITA NEL 5%) COME SEGUE: 

 

____/_ _ %  ________________________________________________/ _ _ % 

in cifre  in lettere, con approssimazione al secondo decimale 

 

DICHIARA 

 

B) DI IMPEGNARSI A GARANTIRE ULTERIORI GIORNI DI PRESENZA SETTIMANALE 

DELLA DURATA DI 4 ORE CIASCUNO PRESSO L’ENTE, A RICHIESTA DEL RESPONSABILE 

DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, OLTRE IL MINIMO STABILITO IN UNA GIORNATA A 

SETTIMANA, COME SEGUE: 

_________ ________________________________________________ 

_________ ________________________________________________ 

in cifre in lettere 

 



C) DI IMPEGNARSI A GARANTIRE ULTERIORI ORE DI PRESENZA SETTIMANALI PRESSO 

L’ENTE, A RICHIESTA DEL RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO, OLTRE 

IL MINIMO MONTE ORE DERIVANTE DAL PRODOTTO TRA IL NUMERO DEI GIORNI A 

SETTIMANA E QUATTO ORE DI PRESENZA CIASCUNO, COME SEGUE: 

 

_________ ________________________________________________ 

in cifre in lettere 

 

 

D) DI IMPEGNARSI A GARANTIRE UN MAGGIOR NUMERO DI PARERI ALL’ANNO 

RISPETTO AL MINIMO DI 4, COME SEGUE: 

 

_________ ________________________________________________ 

_________ ________________________________________________ 

in cifre in lettere 

 

 

 

 

 

DATA 

 

 

FIRMA 

 

 

 

 

 

Da prodursi in una separata busta, chiusa e sigillata, recante indicazione PREVENTIVO 

ECONOMICO nella quale sia stata inserita altresì una  copia di documento di identità.  
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