I.R.E – ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE – AREA AMMINISTRAZIONE E
FINANZA.
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE
INERENTE A TUTTI GLI AMBITI IN CUI OPERA L’ENTE PER IL QUINQUENNIO 2010-2014.
L’I.R.E. intende affidare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i., per il
periodo di anni cinque, la fornitura dei servizi legali ed in particolare con riferimento alle questioni
riguardanti i seguenti ambiti:
 servizi socio-sanitari;
 recupero crediti ;
 gestione patrimonio ente
 gestione del personale
 attività di carattere istituzionale ed amministrativo;
 patrocinio dell’Ente in eventuali giudizi che, a seguito dell’attività di consulenza, l’Amministrazione
dovesse ritenere necessario promuovere.
REQUISITI RICHIESTI
Si evidenzia che, ai fini dell’aggiudicazione del servizio, i soggetti richiedenti devono aver maturato
un’esperienza pluridecennale nel settore conseguita tramite lo svolgimento di consulenze e incarichi analoghi
a quelli oggetto del presente avviso svolti in favore di Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficienza
(IPAB), opportunamente certificati o autocertificati
CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente servizio avrà la durata di cinque anni (2010-2014) alle seguenti condizioni economiche:
 per quanto attiene l’attività stragiudiziale di consulenza verrà corrisposta la somma annua di €
12.000,00 (oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge) in ratei semestrali da liquidarsi entro 30 giorni
dalla data di ricevimento della fattura;
 per quanto attiene l’eventuale attività professionale da svolgersi in giudizio:
- in caso di spese poste a carico della controparte verranno corrisposti i compensi professionali
liquidati dal Giudice (oltre a diritti e spese, I.V.A. e C.P.A.);
- in caso di spese compensate o poste a carico dell’I.R.E. verranno applicate tariffe pari ai minimi
tabellari previsti (oltre ad anticipazioni e spese, I.V.A. e C.P.A.).
PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell’I.R.E.: www.irevenezia.it .
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati manifesteranno il proprio interesse alla fornitura del servizio di cui al presente avviso
mediante presentazione di domanda, eventualmente resa secondo il fac-simile allegato, inviata a mezzo
servizio postale o agenzia autorizzata o recapitata a mano, entro le ore 12 del giorno 14 maggio 2010, al
seguente indirizzo: Amministrazione I.R.E. – Area Economico - Finanziari – Calle Falier, San Marco 2906 –
30124 Venezia.
Sul plico contenente la comunicazione dovrà essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI LEGALI”.
Tale comunicazione potrà pervenire, sempre entro il termine suindicato, anche al seguente indirizzo e-mail:
giadicicco@irevenezia.it o via fax al numero 041/5217419.

L’Amministrazione esaminate le comunicazioni pervenute nei termini richiesti provvederà ad invitare i
soggetti interessati, ai sensi di quanto disposto dall’art. 27 del D.Lgs. 163/2006 e ss. m. e i..
Qualsiasi informazione relativa al presente avviso deve essere richiesta all’indirizzo e-mail:
giadicicco@irevenezia.it . La risposta potrà essere letta sul sito dell’Ente: www.irevenezia.it

IL DIRIGENTE AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
f.to dott.ssa Gabriella Furlan

