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INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE RICHIESTA DI PREVENTIVI PER 

SERVIZI DI SUPPORTO CONTENZIOSO POLIZIA LOCALE ROSOLINA 

 
In relazione all’indagine esplorativa in oggetto, con la presente si chiede la Vs. disponibilità a collaborare 

con AS2 con la presentazione di un preventivo preordinato ad un eventuale affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per lo svolgimento delle attività di seguito 

descritte, precisando un importo complessivo (incluse spese generali 15% ex art. 2 del  DM 55/2014 e cassa 

forense 4%) IVA esclusa. 

 

Si precisa che, trattandosi di una mera indagine esplorativa, la presente non costituisce avvio di una 
procedura di gara né proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo AS2 che si riserva, a 

suo giudizio insindacabile, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà, pertanto, di procedere o 

meno all'affidamento diretto dell'incarico, senza che gli interpellati possano vantare pretese o diritti di alcuna 

natura.  

 

Si precisa inoltre che l'eventuale incarico, il cui importo stimabile è inferiore ad euro 23.000,00, sarà 

conferito con affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. 

 

Le prestazioni professionali, oggetto dell’eventuale incarico, dovranno essere svolte nel rispetto della vigente 

normativa in materia (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e prevedono quanto di seguito riportato per un periodo 

compreso dal 1 Giugno 2019 al 31 Dicembre 2020. 

L’incarico in particolare consiste in: 

• 2 presenze settimanali del professionista presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale di 

Rosolina in giorni da concordare, a seconda delle esigenze; 

• Redazione e deposito atti/memorie avanti il Giudice di Pace e al Tribunale di Rovigo, 

nonché alla Prefettura di Rovigo; 

• presenza del professionista alle udienze avanti il Giudice di Pace e al Tribunale di Rovigo e 

quando richiesto alle audizioni presso la Prefettura di Rovigo; 

• deposito atti, consultazione fascicoli di causa ed estrazione copia di atti e documenti presso 

le Cancellerie/uffici preposti, necessari per lo svolgimento delle attività di competenza. 

 

Sono richiesti:  

• godimento dei diritti civili e politici; 

• capacità a contrarre con la P.A.;  

• abilitazione all’esercizio della professione forense e regolare iscrizione all’Albo degli 

Avvocati; 

• almeno 3 anni di esperienza professionale maturata per incarichi analoghi da dimostrarsi nel 

curriculum vitae e professionale; 

• essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali e assistenziali; 

• insussistenza a proprio carico di cause di decadenza, sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011; 
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• disponibilità a recarsi presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale di Rosolina con mezzi 

propri e a proprie spese; 

• disponibilità allo svolgimento dell’incarico professionale per il periodo sopra indicato. 

• possesso di adeguata polizza assicurativa RC professionale 

 
L’offerta dovrà prevedere un costo globale omnicomprensivo. 

 

Il preventivo relativo all’indagine in oggetto dovrà essere redatto secondo il modello posto in allegato alla 

presente, firmato digitalmente e dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo di AS2 

amministrazione@pec.as2srl.it, recante come oggetto la dicitura “Indagine esplorativa mediante 

richiesta di preventivi per servizio di supporto al contenzioso presso Polizia Locale di 

Rosolina”  entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Maggio 2019.   

 

Alla proposta dovrà inoltre essere allegato il curriculum vitae e professionale con evidenza delle esperienze 

professionali maturate nelle tematiche sopra descritte con particolare riferimento a quelle specifiche 

nell’ambito del supporto al contenzioso per Polizia Locale. 

 

L’invio della PEC contenente il preventivo e il curriculum avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del 

mittente e non sarà tenuto conto di quanto pervenuto dopo la scadenza sopra indicata. 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Marco Montagna 

Allegato: modello invio preventivo. 


