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 COD. 11/2018 - INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA 
E REGOLAMENTAZIONE PUBBLICA 

Il Consorzio Camerale per il credito e la finanza intende espletare un’indagine di mercato volta 
a conoscere il mercato degli operatori economici in grado di prestare un servizio di assistenza 
continuativa in materia di contrattualistica e regolamentazione pubblica. Scopo del presente 
avviso sarà quello di identificare una platea dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione 
della prestazione in oggetto.  

Trattandosi di una mera indagine di mercato i potenziali affidatari non possono vantare 
pretese o diritti di alcuna natura nei confronti del Consorzio Camerale sull’eventuale e 
successivo affidamento 

 Il Servizio avrà le seguenti caratteristiche: 

 Aggiornamento Regolamento interno e aggiornamento Statuto; 

 Supporto legale/amministrativo e assistenza al RUP nella predisposizione e redazione 
di procedure ad evidenza pubblica durante tutto il periodo di espletamento della 
prestazione; 

 Supporto e assistenza nella gestione delle procedure ad evidenza pubblica sui portali 
vari; 

 Redazione di contratti di appalto; 

 Assistenza ed ausilio negli eventuali rapporti e adempimenti con l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione /o Arac; 

 Assistenza ed ausilio nelle eventuali problematiche giuridico/legali nel corso di 
esecuzione degli affidamenti; 

 Definizione e prima stesura modello 231; 

 Essere disponibile per eventuali incontri con Enti e Autorità. 

Il consulente dovrà in aggiunta  a quanto previsto dal paragrafo precedente, garantire la sua 
presenza fisica presso gli uffici del Consorzio Camerale per un minimo di 50 ore fino ad un 
massimo di 100 ore mensili; 

Il rapporto contrattuale sarà delineato come incarico di prestazione professionale. Tale 
incarico non configura vincolo di subordinazione tra professionista e Consorzio. 

Il Servizio decorrerà dal momento dell’aggiudicazione sino al giorno 31/12/2018 

Il Compenso massimo stimato per l’esecuzione del servizio è complessivamente pari ad € 
16.000,00 al netto di IVA ed eventuali altri oneri se dovuti e comprensivo delle eventuali 
spese per trasferta. 

L’operatore interessato potrà far pervenire un preventivo contenente gli elementi illustrativi del 
servizio e le condizioni tariffarie praticate per l’espletamento della prestazione. 

La documentazione di presentazione deve essere redatta e trasmessa entro il giorno venerdì 
22 giugno 2018 alle ore 12:00 esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo: consorziocamerale@legalmail.it 

Data inizio ricezione candidature:  13 Giugno 2018 
Data termine ricezione candidature: 22 Giugno 2018 
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