ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
PER PROCEDURA APERTA

1. Stazione Appaltante: COMUNE DI BOSCOTRECASE – TEL. RUP. 081 5373838 - FAX: 0818587201
2. Posta Elettronica Certificata: affarigenerali.boscotrecase@pec.it
3. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e con il

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l’affidamento
dei servizi legali inquadrabili nella tipologia di cui all’art. 17, comma 1 del Codice dei Contratti
Pubblici (D. L.gvo n. 50/2016), da svolgere sia con riferimento al contenzioso sia come supporto
giuridico – legale da rendere ai vari settori dell’Ente in merito a questioni di particolare
rilevanza;

4. Luogo di esecuzione: Comune di BOSCOTRECASE (NA).
5. Oggetto: Affidamento di incarico per il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le
controversie giudiziarie del comune di Boscotrecase. per la durata di anni 3 (tre)
6. - CIG: 7193201140.
7. Importo dell’appalto (per anni 3) € 105.000,00.
8. Termine esecuzione: anni 3 (tre)
9. Criterio aggiudicazione: L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
10. Documentazione: Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'Appalto, Estratto del bando di gara,
Dichiarazione ai sensi del Protocollo di Legalità ed istanza sono disponibili sull'Albo Pretorio e sul sito
del comune di Boscotrecase www.comune.boscotrecase.na.it, nonchè nella sezione Amministrazione
Trasparente, sotto sezione "Bandi di gara e Contratti".
11. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno 06/10/2017 esclusivamente al seguente
indirizzo : Comune di Boscotrecase, Settore Affari Generali – Via Rio, n. 1 - 80042 - Boscotrecase (NA).
12. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara,
parte integrante del presente bando.
13. Data di svolgimento della gara: ore 10,00 del 11/10/2017 presso l’ufficio del Caposettore AA.GG. del
Comune di Boscotrecase; eventuali variazioni saranno rese note con pubblicazione sul sito del comune
di Boscotrecase:. www.comune.boscotrecase.na.it
14. Soggetti ammessi alla partecipazione della gara: concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016.
15. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati.
16. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto ai sensi artt. 93 e 103 del D.Lgs 50/2016 e
altre indicate nel disciplinare di gara.
17. Finanziamento: Fondi Bilancio Comunale.
18. Requisiti di partecipazione: Indicati nel disciplinare di gara e altri atti di gara
19. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data esperimento gara.
20. Termine stipula contratto: 60 giorni dalla data in cui diventa efficace l’aggiudicazione definitiva.
21. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Olimpia Feliciello - tel. 0815373838 mail
affarigenerali.boscotrecase@pec.it
22. Altre informazioni: Riferimento al disciplinare e atti di gara pubblicati sul sito:
www.comune.boscotrecase.na.it e nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione
"Bandi di gara e Contratti.
Boscotrecase, lì 07.09.2017

Il Responsabile del procedimento
dott.ssa Olimpia Feliciello

