Modena, 18 aprile 2018
c.a. Studi professionali in
indirizzo
Prot. 815

Oggetto: D.Lgs.vo 50/2016 - art. 36 comma 2 lett. a)
Confronto concorrenziale ai fini dell’individuazione dell’affidatario di
un servizio professionale di consulenza legale finalizzato al patrocinio
per la costituzione in giudizio presso il TAR Parma.
Con la presente siamo a richiedere la vostra migliore offerta per la consulenza legale in
oggetto per la quale vi chiediamo di compilare, per ottemperare alle necessità imposte
dalla rendicontazione delle spese a valere sulla Misura 19.4.01 del PSR Emilia Romagna
2014-2020, la comunicazione in forma semplificata ex artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27
Codice deontologico forense. (vedi allegato 1)
Vi chiediamo altresì di corredare l’offerta con una dichiarazione ai sensi del DPR 445 sul
possesso dei requisiti

tecnico-professionali (allegato 2) e di inviare un Curriculum Vitae

dal quale sia desumibile l’esperienza almeno quinquennale sulle materie oggetto della
consulenza richiesta.
L’offerta dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo: direzione@galmodenareggio.it entro
martedì 24 aprile alle ore 13.
Rimaniamo a disposizione per le ulteriori informazioni che dovessero rendersi necessarie
in fase di elaborazione dell’offerta.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Elvira Mirabella

GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO S.C.A R.L. P.IVA: 02232330361
Sede operativa: Via Martiri della Libertà, 34- 41121 Modena
Tel: 059 209261 - Cell: 346/9417326
info@galmodenareggio.it info@pec.galmodenareggio.it
www.galmodenareggio.it

Allegato 1

Comunicazione in forma semplificata
(artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)
Da valere ad ogni effetto di legge tra:


GAL ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO soc.

coop (P.IVA:

02232330361 , nel prosieguo denominato "Cliente"


____________ (COA: [COA]), assicurato per la responsabilità professionale con

__________ (polizza n. __________), nel prosieguo denominato "Avvocato"
Relativamente al seguente incarico:


Controversia: Giudiziale;


Descrizione: Ricorso con richiesta di sospensiva per giudizio di inammissibilità a
contributo di domanda di sostegno


Controparte: AZIENDA AGRICOLA BANCHIO ANDREA



Autorità Giudiziaria: TAR PARMA



Valore: € 19.969,83 (importo aiuto non concesso)

1 - Determinazione del compenso e informazione sulla prevedibile misura dei
costi della prestazione
Ai sensi dell'art. 13, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'avvocato
dichiara ed il Cliente prende atto che la prevedibile misura dei costi della prestazione è
determinata come segue.


a) quanto al compenso:

IMPORTO

DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Fase di studio e introduttiva

€

Fase istruttoria

€

Fase decisoria

€

Eventuali attività ulteriori collegate al giudizio (fase
esecutiva, cautelare, transattiva)

€

Gli importi come sopra determinati sono da intendersi al netto degli accessori dovuti
per Legge (IVA, attualmente al 22%; CPA, attualmente al 4%; rimb. forf.,
attualmente al 15%).
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b) quanto agli ulteriori oneri ipotizzabili:

IMPORTO

DESCRIZIONE COSTO
Spese per notifiche
Contributo unificato

€
€

Copie autentiche

€

Trasferte

€

Collaboratori e domiciliatari

€

Consulenti d'ufficio

€

Consulenti di parte

€

Ulteriori spese vive

€

Altro

€

IMPORTO
COMPLESSIVO
STIMATO
CONSULENZA PROFESSIONALE (a+b)

DELLA €

2 - Clausola di garanzia
Come già rappresentato all'atto di rendere noto il livello della complessità dell'incarico
e dell’indicazione di tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento
del conferimento alla conclusione dell'incarico stesso, si ribadisce che, attesa la natura
della prestazione oggetto del mandato, costi e/o compensi potranno subire delle
variazioni in aumento qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o
adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in modo
indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità verrà in ogni caso dato tempestivo
avviso.
Addì, XX/XX/2018.
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto_________________________________________________________
nato a ____________________________________il___________________residente nel
Comune di______________________________________Provincia___________
Via/Piazza____________________________________________n____________,
C.F:_____________________

in

qualità

di

Legale

Rappresentante

dell’impresa

____________________________________________________
con sede in________________________________Provincia___________________
Via/Piazza_____________________________________n_________,C.A.P._______
C.F./P.IVA ___________________________
Tel.___________________ e-mail ________________________________________
PEC_______________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:

DICHIARA
1. di essere iscritto all’albo professionale degli avvocati;
2. di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore
dell’erario, di Enti pubblici e della cassa previdenza professionale;
3. di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo
Ente, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli
avvocati associati che da parte di avvocato facente parte dello stesso studio
4. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del
nuovo Codice degli Appalti (D. lgs. N. 50/2016 e successive modifiche);
5. di aver realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data della presente
richiesta servizi di difesa in giudizio innanzi ad organi di giustizia amministrativa.
6. di aver preso visione del contenuto dell’art. 3 della Legge 136/2010 e di essere
consapevole delle sanzioni in cui potrò incorrere in caso di inosservanza delle
disposizioni ivi contenute.
In fede,
FIRMA (leggibile e per esteso)

Si prega di allegare copia fotostatica del documento di identità.
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