
 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E GIURIDICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO RELATIVAMENTE 

AL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

1. Oggetto dell’affidamento: 

Con il presente avviso questo Istituto intende avviare una indagine di mercato finalizzata all’eventuale 
affidamento, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di consulenza legale e 
giuridica in materia di contratti pubblici, diritto amministrativo, organizzazione e diritto del lavoro 
relativamente al personale delle pubbliche amministrazioni 
 
In particolare dovrà essere garantita la propria presenza presso gli uffici dell’Indire per il tempo 

necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto, per fornire 

l'assistenza richiesta, e per partecipare ad eventuali riunioni organizzate dall’Ente.  

Nello specifico l’eventuale affidatario del servizio si impegna, in base alle necessità rappresentate di 

volta in volta dall’Amministrazione a:  

i) fornire supporto e consulenza legale e normativa in relazione alle varie problematiche 

giuridiche che possono sorgere con riferimento al personale assunto, da stabilizzare e/o 

all’organizzazione amministrativa;  

ii) redigere pareri e atti legali in materia di diritto amministrativo e di diritto del lavoro;  

iii) fornire supporto giuridico alle attività istruttorie concernenti la predisposizione di atti, memorie 

e documenti comunque denominati, finalizzati, nell’eventualità di contenziosi, alla difesa di 

INDIRE, da trasmettere all’Avvocatura dello Stato. 

 

Gli affidatari si impegnano a non rivelare le notizie di cui vengono a conoscenza mediante 

l’affidamento in oggetto e svolgeranno il proprio lavoro secondo i criteri di diligenza e correttezza. 

L’affidatario dovrà svolgere la propria attività relazionandosi, a seconda dei casi, con gli organi di 

vertice, il Direttore Generali e i Responsabili degli Uffici dell’Amministrazione. 

 
Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si 

riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso di indagine di mercato nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura relativa 

al presente avviso nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna 

pretesa o diritto di sorta. 

2. Amministrazione proponente: 

Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - Palazzo Gerini – Via M. 

Buonarroti, 10 – 50122 Firenze; Tel. +39 055-2380301 – Fax 055-2380330 – PEC: indire@pec.it; 

Web: www.indire.it 

 

3. Destinatari del presente avviso: 

 

Il presente avviso è destinato agli operatori economici in possesso dei requisiti generali di 

partecipazione alle gare pubbliche, come stabilito all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e iscritti 

all’albo degli Avvocati. Potranno partecipare professionisti singoli ovvero in associazione 

professionale o società di professionisti. 

4. Durata contrattuale: 

Le attività contrattuali avranno durata di 24 mesi, a far data dal momento della sottoscrizione del 

contratto, con facoltà di rinnovo da parte dell’Amministrazione per ulteriori 24 mesi. Eventuali 

modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia saranno disciplinate da quanto stabilito all’art. 106 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

5. Importo massimo stimato dell’affidamento: 

L’importo massimo stimato per lo svolgimento dei suddetti servizi, per 24 mesi, non potrà superare i 

63.000,00 euro (cassa avvocati 4% e IVA al 22% escluse). Tale importo è da intendersi 

omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti dall’operatore economico cui verrà affidato il servizio, inclusi 

i costi di trasferta e spostamento del personale. 

6. Requisiti di partecipazione: 

Possono rispondere al presente avviso tutti gli operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

che, alla data di pubblicazione del presente avviso, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

• Iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno 10 anni ed essere abilitati al patrocinio dinnanzi 

alle magistrature superiori; 

• Assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

• Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, categoria merceologica 
SERVIZI – “Servizi professionali legali e normativi”; 

• Esperienza specifica maturata per committenze pubbliche nel settore di attività oggetto del 
presente appalto per almeno 2 anni negli ultimi cinque anni; 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:indire@pec.it
http://www.indire.it/
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7. Modalità e termini di presentazione del preventivo: 

La presente fase di indagine di mercato verrà effettuata tramite la piattaforma START, pertanto è 

necessaria l’iscrizione alla stessa nella categoria merceologica “SERVIZI DI CONSULENZA 

GIURIDICA-79111000”. Per le modalità di iscrizione è possibile utilizzare l’indirizzo 

https://start.toscana.it/. Per supporto nell’utilizzo della piattaforma degli acquisti online è possibile 

chiamare il numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail Start.OE@PA-i-faber.com.  

Gli operatori economici interessati alla partecipazione dovranno accedere alla suddetta piattaforma, 

individuare la procedura e cliccare su “Invio manifestazione di interesse”. 

Il termine per la presentazione dei preventivi è fissato per il giorno 15/06/2020 ore 23.59. 

Una volta scaduto il suddetto termine, la stazione appaltante provvederà alla valutazione dei 

preventivi e di conseguenza all’individuazione dell’operatore economico da invitare a una trattativa 

diretta su Mepa (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), al bando di riferimento “SERVIZI – Servizi 

professionali legali e normativi”. 

8. Contenuto dell’istanza di partecipazione: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite il portale START 

entro e non oltre il termine di cui al precedente punto, apposito preventivo economico, redatto su 

carta intestata e sottoscritto digitalmente dal professionista o dai professionisti in caso di associazione 

professionale e corredato da: 

-  breve relazione da cui si evincano chiaramente le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico, tenuto anche conto di quanto previsto al successivo articolo 9 del presente avviso. Nella 

relazione, in caso di associazione professionale, dovranno essere indicati specificamente gli avvocati 

che saranno dedicati al servizio e che dovranno personalmente svolgere la propria attività. La 

relazione dovrà contenere anche la descrizione dell’esperienza specifica maturata nel settore oggetto 

del presente appalto al fine di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione; 

- CV del professionista o dei professionisti indicati nella relazione.  

 

9. Criteri di valutazione dei preventivi: 

I preventivi saranno complessivamente valutati dal Responsabile del Procedimento, coadiuvato, se 

necessario, da personale qualificato, sulla base sia della proposta economica che della 

documentazione richiesta a supporto. Saranno valutate con preferenza proposte progettuali che 

espliciteranno in modo esaustivo: 

• l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza dei professionisti effettivamente utilizzati 

nell’appalto; 

• titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio legale; 

• il progetto globale dei servizi offerti e l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 

prestazioni; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

https://start.toscana.it/
mailto:Start.OE@PA-i-faber.com


 

 

Pag. 4/4 

• eventuali proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a quelli 

richiesti al punto 1 del presente avviso; 

10. Trattamento dei dati personali: 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/279, si informa che i dati forniti dall’operatore economico saranno 

trattati ed utilizzati unicamente per le finalità connesse alla presente fase procedurale. Il titolare del 

trattamento dei dati è l’amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. Buonarroti 10 – 50122 Firenze, PEC indire@pec.it. 

Per l’esercizio dei suoi diritti l’operatore economico può scrivere a segreteriapresidente@indire.it. Per 

complete ed esaustive informazioni sul trattamento dei dati è possibile consultare la sezione privacy 

del sito istituzionale di INDIRE. 

11. Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Valentina Cucci, indirizzo mail: 

v.cucci@indire.it, tel: 06/96668262. 

12. Ulteriori informazioni:  

Gli interessati possono chiedere chiarimenti inerenti al presente avviso scrivendo a 

legale.indire@pec.it. 

Si ribadisce infine che la presente richiesta è finalizzata esclusivamente a ricevere proposte non 

vincolanti per l’Ente, al fine di svolgere un’accurata indagine esplorativa di mercato. Ogni eventuale 

determinazione all’esito dell’indagine è rimessa alle valutazioni e scelte discrezionali 

dell’Amministrazione che, peraltro, qualora decidesse di procedere con affidamento a terzi del 

servizio procederà a selezionare il contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti 

pubblici. Pertanto la presente non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione e l’Ente si 

riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare il procedimento senza che i soggetti che si 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto 

di sorta. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Flaminio Galli 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

mailto:ufficio.legale@indire.it

