
PROVINCIA DI ORISTANO
SETTORE AFFARI GENERALI

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  AFFIDAMENTO  INCARICO  PROFESSIONALE 
LEGALE  PER  PROPORRE  AZIONE  GIUDIZIALE  DI  RECUPERO  CREDITO  PRESSO  IL 
TRIBUNALE CIVILE DI  NAPOLI E IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

RENDE NOTO

che deve procedersi all'affidamento di un incarico professionale a un legale per proporre azione giudiziale di 
recupero credito di € 20.000,00  nanti il Tribunale Civile di  NAPOLI  e per proporre azione giudiziale di 
recupero credito di € 426,25 nanti il Giudice di Pace di NAPOLI  ;  
che gli interessati dovranno iscriversi alla piattaforma Sardegna CAT - Centrale Regionale di Committenza e 
presentare il proprio interesse all'incarico.

La scelta del professionista  avverrà in conformità all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 che, con riguardo agli appalti 
esclusi dall’ambito di applicazione del codice, tra cui rientrano anche quelli relativi all’affidamento degli 
incarichi  di  patrocinio  legale,  impone  il  rispetto  dei  principi  di  imparzialità,  parità  di  trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Si  procederà  mediante  procedura  negoziata,  con  invio  di  RDO  (richiesta  di  offerta)  sulla  piattaforma 
telematica  Sardegna  CAT,  a  n.5  professionisti  ivi  iscritti  e  abilitati  nella  stessa  piattaforma,  che 
manifesteranno il proprio interesse.

Ai fini di cui sopra si precisa che:
1) L'importo del compenso, soggetto a ribasso, è di € 2.918,00 oltre iva, CPA, 15,00% spese generali  (nel 
rispetto  dell’art.  13 bis  della  Legge 247/2012 e  dell’art.  19 quaterdecies  comma 3 D.L.  148/2017 ed è  
determinato in conformità al vigente D.M. 10 marzo 2014, n.55, come modificato dal D.M. N 37/2018).

2) l'importo della causa:
• presso il Tribunale Civile di  NAPOLI è di € 20.000,00 
• presso il Giudice di Pace di NAPOLI è di € 426,25

3) il compenso professionale riconosciuto è onnicomprensivo di tutte le spese,  fatta eccezione delle spese 
vive per bolli e contributo unificato, se previamente comunicate e debitamente documentate. 

4) l'incarico comprende: 
• Messa in mora del debitore 
• Fase di studio
• Fase istruttoria
• Fase trattazione
• Fase decisionale



5) l'incarico verrà conferito al professionista che offrirà il massimo ribasso sul compenso (base d'asta) come  
sopra specificato e che abbia già svolto incarichi similari;

6) a parità di ribasso, verrà conferito l'incarico al professionista che negli ultimi  due   anni   abbia svolto più 
incarichi similari per pubbliche amministrazioni;

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

I professionisti  interessati  dovranno essere essere iscritti  o iscriversi  alla piattaforma Sardegna CAT - 
Centrale  Regionale  di  Committenza  e manifestare  interesse  a  partecipare  alla  procedura  a  evidenza 
pubblica mediante PEC al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it entro il 9/11/2018

Se le manifestazioni di interesse saranno superiori a cinque si procederà con estrazione; se pari o inferiori a 
cinque si procederà a invitare i soli professionisti interessati. Nel caso di una sola manifestazione di interesse  
si procederà a richiedere offerta al solo interessato.

I professionisti saranno invitati a presentare offerta tramite piattaforma telematica Sardegna CAT, mediante 
invio di richiesta di offerta, con specificazione della documentazione da presentare.

Il Dirigente 
Dottssa Anna Paola Maria Iacuzzi
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