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         Prot. n. 91 
 
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI di Consulenza legale: Offerta 
economicamente più vantaggiosa 

 
 Premesso che:  
- è necessità di questo Ente, in relazione alle proprie finalità istituzionali e in assenza delle idonee 
competenze all’interno della propria organizzazione, ricorrere a professionisti esterni per lo svolgimento 
delle seguenti prestazioni d’opera intellettuale di natura professionale;  
- considerato che per quanto attiene i servizi di consulenza legale si applica quanto disposto dall’art. 20 e 
dalla norma di chiusura contenuta nell’art. 27 del Codice degli appalti e che in base a tale norma, 
l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 163/06 avviene, con invito di almeno 
cinque operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità.  

 
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 , così come convertito in legge con la legge di conversione 14 
settembre 2011, n. 148;  

Considerato che è ammesso costituire società tra professionisti e nelle more della regolamentazione non è 
possibile escludere una compagine in ragione della sua natura societaria;  

Ritenuto che l’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina per la sua natura rientri tra le amministrazioni 
obbligate a sottostare a tale principi viene indetto la procedura di selezione come di seguito descritta 

  SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

 
I.1.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ordine dei Chimici della Provincia di Messina via 
Università n. 16 CAP 98122 Messina, Italia.  
URL: www.chimicimessina.it - email: ordine.messina@chimici.org; pec: ordine.messina@pec.chimici.org. 
 
  SEZIONE II) OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO. 
 
II.1.1 Procedura negoziata PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI di Consulenza legale: Offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
II.1.2 Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara € 2.500,00 annuo comprensivo di IVA 
e ogni onere accessorio. 
II.1.3 Durata dell'appalto o termine di esecuzione: l'appalto decorrerà dalla data di affidamento del servizio e 
per la durata di mesi trentasei e potrà essere rinnovato esplicitamente, salvo formali contestazioni e disdetta 
entro i termini di legge. 
 
   SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO 
 
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza legale volto a supportare l’azione del 
Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina e del Consiglio di Disciplina nella fase di pre 
contenzioso e nelle politiche di formazione e di aggiornamento professionale. 
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III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Estremi della polizza di assicurazione RC, massimali, franchigia, 
durata. 
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: 
III.1.2 L’appalto è finanziato con fondi ordinari del bilancio annuale dell’Ordine dei Chimici della Provincia 
di Messina. Le modalità di pagamento saranno coerenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
III.1.3 Sono ammesse a presentare offerta anche società appositamente e temporaneamente raggruppate 
(Società tra professionisti) secondo la normativa vigente. 
L’offerta dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli professionisti.  
Ai fini della partecipazione il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, professionale 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto in analogia a quanto disposto dall’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. 
III.1.4 Requisiti professionali: Il soggetto responsabile identificato secondo le modalità tecniche ricavabili 
dall’art.42 del D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii., lettera e) deve essere in possesso dell’abilitazione alla professione 
di avvocato e regolarmente iscritto all’Albo professionale. 
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
I partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le seguenti certificazioni e dichiarazioni: 
III.2.1 Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo 
professionale o nel registro commerciale:  
Nel caso di libero Professionista:  
- Iscrizione all’ Albo professionale; 
- Curriculum vitae.  
Nel caso di società  
A) dichiarazione sostitutiva del certificato rilasciato ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 7.12.95 n.581 della 
C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/ Sezione Speciale della Provincia ove ha sede 
legale la società dalla quale risulti:  
1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo;  
2) la denominazione della Società;  
3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i della Società e relativi Curriculum Vitae;  
4) che la società si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di 
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività;  
5) l’attività economica svolta che dovrà essere inerente all’oggetto della gara.  
6) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art.10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.  
B) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione:  
1. in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
2. pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011 di una delle cause ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo 
n. 159 del 2011 l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si 
tratta di impresa individuale; i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si 
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società;  

3. pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
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dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto 
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se 
si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;  

4. violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa;  

5. gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;  

6. secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; errore grave nell'esercizio della loro 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

7. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

8. ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

9. violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 
secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

10. non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 
del comma 2;  

11. nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 
2008  

12. di cui al precedente n. 2) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del 
bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

13. che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. Nell’ipotesi ricorra una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, 
dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta, con l’indicazione del/i concorrente/i con cui 
sussiste/ono tale/i situazione/i.  

C) Generalità del soggetto che assume la responsabilità della prestazione  
D) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di regolarità contributiva che dovrà essere effettuata 
utilizzando il fac-simile allegato sub A) al disciplinare di gara ovvero con autocertificazione.  
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E) dichiarazione con cui si individuano i recapiti ivi inclusi quelli di natura informatica, presso cui 
l’Amministrazione può far pervenire comunicazioni inerenti la gara;  
F) curriculum vitae. 
 
III.2.2 CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:  
• per le società: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto 
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;  
• per le cooperative: di non avere patrimonio netto negativo  
• per tutti gli altri soggetti: di avere un patrimonio netto non negativo nonché una media aritmetica del 
risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero; 
 
III.2.3 CAPACITÀ TECNICA:  
M) l'elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, prestati negli ultimi tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del presente bando con l'indicazione dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi stessi. 
La prestazione del servizio è riservata ad una specifica categoria professionale: Avvocato  
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della 
prestazione del servizio e nel caso di raggruppamenti temporanei nell'offerta devono essere specificate le 
parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
 
   SEZIONE IV) AGGIUDICAZIONE  
 
IV.2.1 L'aggiudicazione sarà effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’offerta sarà valutata in base ai sotto indicati criteri e punteggi: 

Criterio  Ponderazione  Criteri  Punteggio  
massimo  
parziale  

Punteggio 
massimo  

1) Offerta Economica  30%  30  
2) Capacità Tecnica  70%  70  
Criteri capacità Tecnica   Curriculum Vitae 40 

    Proposta tecnico 
Professionale e organizzativa

30  

                                                                                                           100 
IV.3.1 Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 17:00 del giorno 09/05/2016. 
IV.3.2 L'offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione al 
bando devono essere redatte in lingua italiana.  
IV.3.3 Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 
IV.3.4 Modalità di apertura delle offerte:  
Data ora e luogo: la valutazione delle offerte avrà luogo presso la sede dell’Ordine dei Chimici della 
Provincia di Messina, Via Università n.16, 98122 Messina, il giorno10/05/2016 alle ore 18,00. 
 
   SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI 
 
Le offerte devono pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: ordine.messina@pec.chimici.org.  
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida.  
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in 
lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.  
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In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà l’affidamento  all’offerta che 
abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.  
Nel caso di uguale punteggio attribuito all’offerta tecnica ed economica, al fine di rispettare i termini per 
l’aggiudicazione i candidati che hanno ottenuto lo stesso punteggio complessivo sono invitati alla procedura 
negoziata.   
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DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE 
AVVISO PUBBLICO con procedura negoziata PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI di Consulenza 

legale: Offerta economicamente più vantaggiosa 
 
IL PRESENTE DISCIPLINARE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLA GARA 
INDICATA IN EPIGRAFE E REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI 
PREVISTI NEL RELATIVO BANDO. 
 
Descrizione delle attività da svolgere:  

- Assistere il Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina e il Consiglio di Disciplina 
dello stesso Ordine, assicurando la presenza fisica ove richiesto presso la sede istituzionale, su atti di 
natura ordinistica, compiuti o da compiere, al fine di individuare violazioni e/o elusioni di norme che 
riguardano la professione di chimico. L’individuazione deve riguardare sia presunti atti illegittimi 
e/o comportamenti illeciti, assistendo i Consigli su menzionati nella fase di pre-contenzioso extra-
giudiziario, rimanendo esclusa la rappresentanza in giudizio che ricade nell’ambito della prestazione 
professionale aggiudicabile secondo modalità diverse da quelle indicate per il presente bando;  

- Fornire il supporto tecnico sotto il profilo giuridico relativamente a pareri anche scritti. 
 

MODALITA' Dl REDAZIONE E COLLAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA  
 
L’offerta dovrà, a pena di esclusione dalla gara, rispettare quanto segue:  
1.1.- dovrà essere redatta in lingua italiana;  

1.2.- dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare del concorrente, se trattasi di singolo o 
Società individuale, o dal legale rappresentante/procuratore speciale se trattasi di Enti o Società. E' 
consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei anche se non ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come 
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nel caso di 
raggruppamenti temporanei, consorzi e società dovrà essere allegata apposita dichiarazione di non 
concorrere alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla 
gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o 
Consorzio, anche stabile.  

1.3.- in particolare l’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà comprendere:  
▪ l’indicazione del prezzo offerto,  
Il predetto prezzo non dovrà riportare più di due cifre decimali;  
▪ la dichiarazione che il concorrente ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del 
prezzo ed alle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio;  
▪ la dichiarazione di considerare i prezzi medesimi, nel loro complesso congrui e remunerativi e tali, quindi, 
da consentire la propria offerta.  
1.3.1.- non dovrà contenere proposte in aumento e/o condizionate; 
1.3.2.-I curricula dovranno essere presentati secondo il format Europass.  
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FORMULE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 
Il punteggio dell’offerta economica sarà individuato come segue:  

- all’offerta il cui ribasso proposto è quello maggiore verrà assegnato il punteggio max indicato sub 
1) nella tabella riportata al punto IV.2.1 del bando di gara;  

 
 
 
- a ciascuna offerta con ribasso diverso da quello maggiore verrà automaticamente assegnato il 

punteggio risultante dall’applicazione della seguente formula:  
 

 
 

In cui:  
“PE”= Punteggio Economico  
“PE

max
” = Punteggio Economico massimo attribuibile (30 punti)  

“sconto” = (Pbase” – “Pofferto”) / “Pbase”  
Dove:  
“Pbase” = Prezzo base, il prezzo offerto corrispondente al massimo ribasso (Euro)  
“Pofferto” = Prezzo complessivo offerto.  
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.  
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una offerta valida. In caso di discordanza tra valori espressi in 
cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione quello più favorevole all'Amministrazione. In 
caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che 
abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica. In caso di offerte con identico 
punteggio economico e tecnico si aggiudicherà la fornitura a mezzo di sorteggio. Si procederà alla 
determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi degli artt. 86,87,88 del D.lgs. 163/2006. 
 
ADEMPIMENTI FORMALI A CRICO DEL CONCORRENTE AGGIUDICATARIO 
 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, prima della stipula del contratto, all'uopo formalmente 
invitato dall'Amministrazione, dovrà:  

- presentare la/e polizze assicurative professionali;  
- versare l'importo delle spese contrattuali; se previste  
- presentare la documentazione che sarà richiesta nella lettera di invito a stipula.  

 
Qualora il titolare dell’società e/o il legale rappresentante non si presenti per la stipula, ovvero dagli 
accertamenti esperiti presso la Prefettura, ai sensi del Decreto Legge 490/94 e s.m.i., dovessero risultare 
adottati provvedimenti od in corso procedimenti ostativi all’assunzione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione, l’aggiudicatario decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di legge. 
 
ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. e negli artt. 13 e 79 del D.Lgs. n. 
163 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e nelle forme indicati nella predetta 
normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli Uffici di seguito riportati. Per l’accesso alla 
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documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per i verbali di gara delle relative 
sedute pubbliche:  
Segreteria dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina con sede in Messina, Via Università n.16 c.a.p. 
98122, telefono 090713308; fax 090713308; nei seguenti giorni: martedì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 
19:00.  

* * * 
 
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara, nonché agli atti 
ed alle normative di riferimento ivi richiamati. 

        

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati al Disciplinare  

• modello di autocertificazione  
• modello per dichiarazione art. 79 c.5 D.Lgs.163/2006  
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Allegato Disciplinare 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 

Spettabile Committente  
 

II sottoscritto______________________________________C.F.__________________________in qualità di 

legale rappresentante dell’società________________________________________sede 

legale__________________c.a.p._______P.I.___________C.F._____________con specifico riferimento ala 

gara di appalto di servizio/fornitura 

di
1
________________________________________________________________indetta da (indicare il 

Committente)______________________________________________________  

autocertifica quanto segue: 

POSIZIONE I.N.P.S. 

• Imprese con lavoratori dipendenti  

Matricola___________________ Sede_____________Lav. Dip. N°_____(media degli ultimi sei mesi)  

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alia dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta 

a tutto il ____________ 

• Imprese individuali  

P.I._____________________ Coll. Fam.___________________  

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il___.  

• Imprese artigiane in forma societaria  

P.A.____________________ P.A.________________________  

POSIZIONE I.N.A.I.L. 

Cod. Cliente___________________Pat._________________________  

Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM) €.___________Retrib. Presunte anno in corso €_____________  

Pagamento rateale: □ SI □ NO Mod. F24: importo a debito versato ilper la posizione di cui sopra.  

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il___. 21 Dichiara, altresì, 

che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte (INAIL 

- INPS - DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte
2
.  

____________ li _________     Timbro e firma del dichiarante
3 

 

 

1 

Indicare l’oggetto della gara  
2

In caso affermativo specificare l'esito o l'Autorità che ha in corso accertamenti  
3 

Allegare fotocopia del documento identità 
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Allegato Disciplinare 
 

Allegato sub B 

Oggetto della gara: - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza legale volto a 

supportare il l’azione del Consiglio dell’Ordine dei Chimici della Provincia di Messina nella fase di pre 

contenzioso e nelle politiche di formazione e di aggiornamento professionale  

Il sottoscritto ______________________________ , in qualità di legale rappresentante dell’società 

_________________________________ dichiara, al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le 

comunicazioni previste dall’art. 79 del D.Lgs 163/2006 come modificato dall’art. 2 del D.Lgs n. 52/2010, 

quanto segue:  

Sede legale 

Indirizzo *  

Cap *  

Provincia *  

Codice fiscale *  

Partita Iva *  

Telefono *  

Fax □ *  

Posta elettronica  

PEC  

Eventuale domicilio eletto (laddove diverso dalla sede legale) ai fini della partecipazione alla gara in 

argomento Indirizzo *  

Cap *  

Provincia *  

Telefono *  

Fax □ *  

* (fax) L’inserimento del segno di spunta alla voce fax determinerà l’automatica autorizzazione all’utilizzo del mezzo, ai sensi 

dell’art. 79 del D.Lgs 163/06, così come novellato dall’art. 2 del D.Lgs 20 marzo n. 53. N.B. I campi contrassegnati con * devono 

essere compilati  

Data          Timbro e Firma (leggibile) 


