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AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO 
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE 
 AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO NELLA GARA 

 PER L’AFFITTO  DEL RAMO D’AZIENDA RELATIVO A  
QUATTRO DISTRIBUTORI DI CARBURANTE UBICATI NELLA PROVINCIA 

DI LUCCA E TRE DISTRIBUTORI IN PROVINCIA DI PISTOIA 

(ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016) 

 

1. Committente: Automobile Club Lucca, con sede in Lucca, via Catalani, 59 - sito 

Web Istituzionale: www.lucca.aci.it - PEC automobileclublucca@pec.aci.it, email: 

segreteria@lucca.aci.it Tel 0583505495 RUP Dott. Luca Sangiorgio 

2. Oggetto e Prestazioni:  

2.1. Oggetto: Supporto legale al responsabile del procedimento nella procedura di 

gara per l’affitto del ramo d’azienda relativo a quattro distributori di carburante 

ubicati nella provincia di Lucca e tre distributori ubicati in provincia di Pistoia. 

2.2. Prestazioni: 

a) redazione degli atti di gara: determina a contrarre, bando, disciplinare, modelli, 

schema di contratto; 

b) assistenza alla pubblicazione degli atti di gara; 

c) assistenza alle sedute pubbliche di gara ed alla verbalizzazione; 

d) assistenza alle fasi di aggiudicazione e stipula del contratto; 

e) assistenza nella corrispondenza con i concorrenti e le imprese, compresi i 

chiarimenti. 

3. Durata: Il servizio professionale oggetto del presente avviso pubblico ha la durata 

indicativa di sei mesi. 

4. Importo: L’importo individuato è di € 7.000,00 oltre IVA oltre oneri di legge. 

5. Requisiti:  

I soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno cinque anni dalla data di 

formulazione dell’offerta; nel caso di associazione di professionisti, società o persone 
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giuridiche in genere il requisito si riferisce al soggetto indicato nominativamente dal 

concorrente e personalmente responsabile della prestazione; 

c) espletamento di almeno sei servizi di supporto al RUP, eseguiti per altrettante 

distinte committenze, ai sensi dell’art. 31, comma 11, del D.lgs 50 del 2016, negli 

ultimi cinque anni dalla data di formulazione dell’offerta, intendendosi per tale quelli 

affidati nel quinquennio di riferimento, in esso ultimati o in corso. Il requisito non è 

frazionabile. 

6. Procedura:  

Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo all’indirizzo 

di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente, con indicazione dei requisiti di 

partecipazione posseduti; 

b) il proprio Curriculum professionale firmato digitalmente dal quale si evincano tutti 

i servizi di supporto legale al RUP in genere espletati. 

La stazione appaltante nel caso di più manifestazioni di interesse, potrà procedere 

all’affidamento sulla base della valutazione curriculare, oppure trasmettere separata 

lettera di invito a formulare offerta tecnico economica. 

7. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 10 agosto 2018 alle ore 13.00 

8. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

F.to 

IL DIRETTORE 

Dott. Luca Sangiorgio 

 

Lucca, 24 luglio 2018 


