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tRE 
ISTITUTO NAZIONALE TUM ORI ISTITUTO DERMATOLOGICO 

REGINA ELENA SA1'\J ( JALLICA1'\JO 
ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 

DIREZIONE UOC SERVIZIO TECNICO 

indagine di mercato propedeutica all'affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 
del servizio di supporto legale nelle fasi istruttorie dei procedimenti amministrativi che ·gli IFO 
attiveranno ai fini dell'impiego dei fondi di cui all'art. 20 della Legge n. 67 del 1988. 

La UOC Servizio Tecnico degli IFO, indirizzo pec uoctecnica(al,cert.ifo .it, ha la presumibile necessità di 

procedere all'affidamento, ad un professionista di comprovata esperienza nel settore, di un servizio di supporto 

legale nella gestione delle fasi istruttorie del o dei procedimenti amministrativi finalizzati all'impiego dei fondi 
di cui all'art. 20 della Legge m. 67 del 1988. 

Nello specifico, l'importo complessivo dei fondi sopra richiamati ammonta a circa€ 24.000.000,00 e saranno 
destinati alla realizzazione di opere edili ed all'acquisto di apparati tecnologici di nuova generazione nel settore 
dell'oncologia medica, secondo le procedure previste dalla richiamata Legge n. 67/1988 e dal D.Lgs. 50/2016, 
ivi compreso il ricorso a forma di partenariato pubblico privato. 

Il professionista dovrà essere un avvocato con almeno 1 O anni di iscrizione al relativo Albo professionale ed 
avere una comprovata esperienza, di almeno 1 O anni, nella gestione di procedure amministrative pubbliche 
volte all'impiego dei fondi ex art. 20 della Legge 67/1988, dalla stipula del contratto disciplinante l' impiego 
di tali fondi e fino alla eventuale fase contenziosa 

Importo stimato dell'affidamento€ 40.000, oneri professionali ed iva esclusi; tale somma è comprensiva di 
eventuali spese/oneri di trasferta presso gli IFO 

Al fine di conoscere i potenziali concorrenti e gli operatori interessati, si ritiene di svolgere, ai sensi 
dell'articolo 66 del D.Lgs. 50/2016 e smi, consultazioni preliminari di mercato ai fini di un eventuale 
affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016. 

Gi operatori economici non potranno, per il solo interesse manifestato nei confronti della presente 
indagine esplorativa, vantare alcun titolo, pretesa o priorità in ordine all'eventuale affidamento della 
fornitura al quale hanno espresso interesse. 

Il presente avviso pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara o di affidamento. L'indagine di 
mercato avviata attraverso la pubblicazione del presente avviso sul sito Aziendale degli IFO www.ifo .it, 
si concluderà con la recezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di interesse pervenute. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo gli IFO al successivo 
affidamento del servizio 



Gli IFO si riservano di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che il soggetto richiedenti od interessati possano vantare alcuna pretesa. 

L'operatore economico che intende dimostrare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale 
selezione orientata all'affidamento del servizio dovrà inviare all'indirizzo pec uoctecnica@ce1t.ifo.it la 
seguente documentazione: 

Dichiarazione ai sensi del DPR 445 del 2000 contenente i dati anagrafici, l'Ordine professionale 
di appartenenza, numero ed anno di iscrizione; 

Curriculum vitae che dia evidenza della specifica esperienza richiesta nel presente avviso, 
corredata dai nominativi delle amministrazioni pubbliche presso le quali sono state effettuate 
prestazioni di supporto legale nella gestione delle fasi istruttorie del o dei procedimenti 
amministrativi finalizzati all'impiego dei fondi di cui all'art. 20 della Legge m. 67 del 1988; 

Proposta tecnico economica che illustri le modalità di supporto che si intendono offrire ed il 
compenso richiesto per il servizio; 

Non saranno ritenute valide manifestazioni di interesse incomplete o parziali. 

La manifestazione di interesse e la scheda tecnica, sottoscritti mediante forma digitale, dovranno 
essere trasmessi entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione 
del presente invito al seguente indirizzo pec uoctecnica@cert.ifo.it . 

Si precisa che l'eventuale Operatore Economico individuato come aggiudicatario del servizio, 
trattandosi di un finanziamento erogato dal Ministero della Salute, dovrà emettere la relativa 
fattura solo a seguito di apposita comunicazione dell'avvenuta erogazione da parte del Ministero 
della Salute agli IFO del finanziamento di che trattasi. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza. 


