Avviso pubblico per manifestazione di interesse – Incarico legale in materia di Diritto Societario e Diritto
Penale d’Impresa
L'Ente di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica - ENPAPI, nelle more dell’istituzione
dell’Albo Avvocati aziendale, intende svolgere un'indagine conoscitiva di mercato finalizzata a individuare il
maggior numero possibile di professionisti/Studi Legali operanti nel settore del diritto societario, con
specializzazione in Diritto Societario e Diritto Penale d’Impresa, interessati ad essere invitati ad una
successiva procedura comparativa per l’affidamento di specifico incarico ai sensi dell’articolo 17 del
Codice degli Appalti.
Possono presentare istanza di partecipazione gli Studi Legali/i professionisti in possesso dei seguenti
requisiti:
a) Iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni;
b) Abilitazione al patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
b) Insussistenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte degli Organi
degli Ordini Professionali competenti negli ultimi cinque anni;
c) Possesso di una idonea polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività
professionali;
d) Non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con ENPAPI come previsto
dall'ordinamento giuridico;
e) Insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di gara di cui all’art. 80 del D.lgs.n. 50/2016.
f) Specializzazione in Diritto Societario e Diritto Penale d’Impresa.
I soggetti interessati possono presentare manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato.

L’istanza dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12 del 29 settembre 2020 all’indirizzo PEC
servizio.gare@pec.enpapi.it., unitamente al documento del sottoscrittore e ad una presentazione dello
Studio Legale.
Roma, 18 settembre 2020.
Il Presidente
F.to Luigi Baldini

Modello A: “Manifestazione di interesse”
Spettabile
ENPAPI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA TRATTATIVA DIRETTA PLURIMA MEPA CONSIP PER
L'AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
DELLA FORNITURA, CONFIGURAZIONE E MESSA IN FUNZIONE DI APPARATI DI
VIDEOCONFERENZA CISCO PRESSO LA SEDE DI ENPAPI.
da presentare entro le ore 11:00 del 28/09/2020

Il sottoscritto (nome e cognome) _____________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________
nato a ______________________________________ il __________________________________
residente a __________________________________ in via _______________________________
______________________________________________________ n. _______
nella sua qualità di: _______________________________________________________

(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
dell’impresa _________________________________________________________________
_________________________________________________________(specificare tipo di società)
con sede legale in _____________________________ via ________________________________
______________________________________________ n°___________ e con sede operativa in
__________________________________ via _________________________________________
____________________________________________________ n°_____________
tel._________________ fax ________________ (P. I.V.A.________________________________ )
e-mail ______________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________

in nome e per conto della ditta che rappresenta
manifesta l’interesse
a partecipare alla trattativa diretta plurima MEPA CONSIP per l'affidamento ex art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. della fornitura, configurazione e messa in funzione di
apparati di videoconferenza presso la sede di ENPAPI.
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità
che assume e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello
stesso DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e in
ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
 di essere in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL, accertabili ai sensi
di legge (DURC);
 di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui
contratti pubblici, ora ANAC;

di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso
pubblico prot. 224730/2020;
 di essere consapevole/i che la presente manifestazione di interesse non comporta
l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione, né attribuzione di diritti in
merito all’eventuale affidamento di servizi;

di essere in possesso dei requisiti obbligatori minimi previsti nell’avviso prot. 224730/20
del ovvero:
o iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente indagine;
o abilitazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione Me.Pa. nella iniziativa
“Beni-informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio – Sistemi per
videoconferenza IP;
o aver eseguito negli ultimi 3 anni almeno n.1 manutenzione e aggiornamento apparati di
videoconferenza Cisco e precisamente:
 importo__________________data_____________destinatario_____________________
o essere in possesso delle certificazioni Cisco Premier o superiore;
o essere dotato di personale certificato Cisco System (certificazione minima CCNP
Enterprise);
o possedere una struttura di Help Desk/Call Center adibita alla segnalazione guasti e dotata
di una piattaforma per la risoluzione dei problemi di ordine comune in grado di rispettare i
seguenti standard minimi: 2 ore per ricezione chiamata, 4 per intervento;
o possedere una struttura idonea a garantire su tutte le componenti hardware installate e
configurate dal Fornitore prevista una garanzia e una manutenzione con risoluzione entro il
giorno lavorativo successivo alla chiamata.

di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, i quali verranno accertati da
ENPAPI in occasione della procedura di affidamento.
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Ai fini della presente procedura si indicano i seguenti recapiti:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………. tel: ………………………………………… fax: ………………………………………..
cell. …………………………………………… e-mail: …………………………………………………………………………..
PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Elenco allegati a pena non ammissibilità:
1.

fotocopia documento d’identità;

1.
(Eventuale) PROCURA notarile (in originale o in copia autentica) in caso di delega alla
sottoscrizione della manifestazione di interesse;
2.

verbale di sopralluogo

luogo e data ______________________

Firma e timbro_______________________________
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