AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE
CIG 7724893F5A

La gara è stata provvisoriamente aggiudicata in data 30
luglio 2019 come indicato nel verbale disponibile nel
box documentazione

Gara per l’affidamento del servizio di assistenza
legale
Si pubblicano:
la Lettera di invito;
l’allegato 1 “Domanda di partecipazione”.
Roma, 19 aprile 2019
____________________________________________________________________
Si pubblica la Determina del RUP del 15 gennaio 2019 di costituzione del seggio di
gara per l’affidamento del servizio di assistenza legale.
Il testo è disponibile nel box documentazione.
Roma, 18 gennaio 2019

Si comunica che alle richieste di chiarimento inviate nei giorni 27, 28 31 dicembre
2018 sarà data risposta sul sito il 3 gennaio 2019.

Fon.Coop intende svolgere un’indagine conoscitiva di mercato con richiesta di
preventivi finalizzata a individuare il maggior numero possibile di operatori
economici interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento del “servizio
di assistenza e consulenza legale”, da conferire mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, a soggetti in
possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016), e
requisiti di ordine speciale (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016), in esecuzione della
delibera assunta dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 5 dicembre 2018.

Modalità di presentazione delle manifestazioni di
interesse
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione
richiesta (Allegato 1) unitamente al proprio curriculum vitae entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 11 gennaio 2019 al seguente indirizzo pec:
direzione.foncoop@pec.it specificando nell’oggetto della mail: “Indagine
esplorativa – servizio di assistenza e consulenza legale CIG 7724893F5A”.
Nel box sulla destra è disponibile la documentazione per la partecipazione.
Roma, 10 dicembre 2018

Chiarimenti
È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura di Avviso inviando quesiti scritti
all’indirizzo di PEC direzione.foncoop@pec.it.
Le risposte a tutte le richieste verranno fornite per iscritto e pubblicate in
forma anonima nella sezione FAQ.

