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AVVISO DI RETTIFICA e PROROGA TERMINI 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA E SUPPORTO LEGALE SUGLI APPALTI PUBBLICI PER LA DURATA DI 

DODICI MESI ED EVENTUALI ULTERIORI DODICI MESI DI PROROGA 

CONTRATTUALE 

 

In relazione all’avviso di manifestazione di interesse, si informa che da una più attenta analisi della 

normativa in materia, vengono rettificati i seguenti articoli: 

 Articolo 8, punto 1, lett. a, dell’Avviso: si deve modificare nel seguente modo: “Il/I 

professionisti devono essere iscritti da almeno 5 anni all’Albo professionale”. 

 Articolo 8, punto 1, lett. b, dell’Avviso: si deve modificare nel seguente modo: “Il fatturato 

globale minimo annuo riferito agli ultimi 3 esercizi è di euro 14.000,00”. 

  

 Articolo 8, punto 1, lett. c, dell’Avviso: si aggiunge il punto 2 recante il seguente contenuto: 

“Esecuzione nell’ultimo triennio (Anni 2019 / 2020 / 2021), di servizi analoghi a quelle 

oggetto del presente avviso per un importo complessivo non inferiore a € 14.000,00, (Euro 

quattordicimila/00) esclusa IVA e cassa previdenza avvocati.  

[Per ciascun servizio sarà necessaria l’indicazione di: nominativo della società/ente pubblico, oggetto 

dell’affidamento; importo dell’affidamento; periodo di riferimento dell’affidamento]”  

Sulla base delle precisazioni sopra riportate ne consegue che l’avviso di manifestazione di 

interesse all’art. 8, punto 1, lett. a, b e c e di conseguenza il relativo modello A - vengono 

modificati. 

Inoltre, si comunica che la Stazione Appaltante ha disposto la proroga del termine di presentazione 

delle manifestazioni originariamente fissato nell’Avviso di manifestazione di interesse a pag. 4. Il 

NUOVO TERMINE per il ricevimento delle manifestazioni di interesse è il seguente: 19 

APRILE 2022 – ore 12  

Infine, si invitano tutti i potenziali partecipanti a consultare il file “FAQ” pubblicato nella sezione 

“Documenti di gara”. 

Rimangono fisse ed invariate tutte le altre condizioni relative all’aggiudicazione, modalità, requisiti 

di ammissione nonché la presentazione della documentazione disposte nell’Avviso. 
 

Pinerolo, 8 aprile 2022 
 

        Il Responsabile del procedimento 

         Monica Cilluffo 

http://www.aceapinerolese.it/
mailto:appalti@aceapinerolese.it

