
PROCEDURA RISTRETTA SENZA BANDO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE

1) Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna appaltante 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna

2) Responsabile del Procedimento 
Dott. Giuseppe Varisano – Responsabile Amministrativo. 

3) Funzionario amministrativo 
Sig.ra Maria Cinzia Belato

4) Oggetto dell’affidamento 
L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna intende affidare, mediante procedura
ristretta, i servizi di: 
a) Consulenza legale
Le attività oggetto dell’affidamento devono essere eseguite presso la sede dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna in Enna – Via Leonardo da Vinci n. 7

5) Validità dell’offerta 
Non sono ammesse offerte prive della seguente documentazione: 

1. Autocertificazione di  iscrizione all'Albo degli Avvocati
2. offerta economica (allegato 1); 

6) Procedura e criterio di aggiudicazione 
La procedura di scelta del contraente è quella della procedura ristretta senza bando
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. 
Nessun compenso spetta ai soggetti concorrenti per la formulazione dell'offerta. 

7) Requisiti di ammissione 
1) Requisiti morali e professionali 
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente licitazione i soggetti candidati: 
a) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure
sia  stata  applicata  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di  procedura  penale,  per
qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari; 
b) che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato mediante qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’azienda aggiudicataria; 
c) che abbiano in corso o abbiano avuto un contenzioso amministrativo e/o giudiziario con questo
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna. 

2) Capacità tecnica ed economica 
Possono partecipare  alla  gara d’appalto per  l’affidamento del  servizio  i  professionisti  singoli  o
associati: 

 iscritti all'Albo degli Avvocati

I concorrenti dovranno presentare: 
1. dichiarazione del  legale  rappresentante,  con allegata  fotocopia  di  un documento di

riconoscimento,  attestante  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  morali  e  professionali  e
tecnico-economici; 

2. copia del capitolato, timbrato e firmato in ogni pagina. 



La mancanza  di  quanto sopra  previsto  sarà  causa di  esclusione  dalla  partecipazione  alla
presente procedura. 

8) Modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico deve pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, o a mezzo corriere, entro il
termine  perentorio,  pena  della  mancata  presa  in  considerazione,  delle  ore  12.00  del  giorno
23/03/2018, al seguente indirizzo: 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Leonardo da Vinci n. 7 
94100 Enna

E’ altresì  nella  facoltà  dei  concorrenti  la  consegna a  mano del  plico,  entro il  suddetto  termine
perentorio, agli Uffici Amministrativi dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna,
che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve essere sigillato e riportante all’esterno, oltre al nominativo del mittente, l’oggetto della
presente procedura e all’interno la seguente documentazione: 
A – documentazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali e tecnico-economici;
B – offerta economica compilata utilizzando il format allegato; (Allegato 1) 
Tutti i documenti devono, a pena di esclusione, essere timbrati e firmati in ogni pagina dal titolare
della ditta offerente o, nel caso di società, da chi ne ha la rappresentanza legale. 

9) Espletamento della procedura 
L’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 27/03/2018 alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna sita in Enna alla Via Leonardo da Vinci n. 7, e vi
potranno presenziare i  soggetti  interessati.  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
un’unica offerta valida. 
Il RUP, verificata la correttezza formale delle offerte e della documentazione esibita (in caso di
difetto procede ad escludere dalla gara), stila apposita graduatoria, in base al prezzo più basso, e
decreta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

Nel caso in cui non venisse riscontrata la sussistenza dei requisiti richiesti,  l’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna procederà allo scorrimento della graduatoria, fermo restando
le verifiche previste. 



CAPITOLATO TECNICO
REGOLE GENERALI

Dettaglio del servizio

a)  Consulenza  legale  continuativa  in  materia  civilistica  ed  amministrativa  inerente  l'attività
istituzionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli Odontoiatri.
Rilascio di pareri scritti a richiesta su specifiche tematiche inerente quanto indicato al punto a)

b) Consulenza legale continuativa in materia di procedimenti disciplinari
Rilascio di pareri scritti a richiesta su specifiche tematiche inerente quanto indicato al punto b)

c)  Redazione  di  scritti  difensivi  da  presentare  alla  CCEPS  in  caso  di  impugnativa  dei
provvedimenti disciplinari
Onorario da pagarsi solo se viene richiesta la redazione dell'atto



ALLEGATO 1 

Procedura Ristretta per la fornitura del ervizio di consulenza legale

all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________

nato  a  _________________________________  (________________),  il  ______________

residente  a  ____________________________________________________________  (______),

Via  ________________________________________________________________,  n.  ________

in  nome del  concorrente  “_________________________________________________________“

con  sede  legale  in  ____________________________________________________  (________),

Via _________________________________________________________, n. ________, 

nella sua qualità di: 

 Libero professionista 

  Legale rappresentante dello studio associato

OFFRE

per i servizi legali elencati in epigrafe (lettera a e b) un onorario complessivo e incondizionato di

€_______________,____(in  cifre),  (dicasi  _________________________________________

virgola _________) (in lettere), 

Il prezzo offerto deriva da:: 

Quantità Prodotto Caratteristiche * Prezzo unitario Prezzo Totale

€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 
€ € 

IVA 22% € 
Totale offerta € 

Offerta per i servizi di cui al punto c

Il  professionista  si  obbliga  ad  assicurare  i  servizi  di  cui  al  punto  c)  che  potranno  essere

occasionalmente  richiesti,  in  forma  scritta,  dal  rappresentante  legale  dell’Ordine  dei  Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna. 



L'onorario offerto per detti servizi a consuntivo di cui sopra è di Euro _________,____ (in cifre)

dicasi (________________________________,__________) (in lettere) per ciascuna pratica.

_______________________, lì _______________ 

Firma 

______________________________________ 

         (timbro e firma leggibile)


