Servizio Unico Acquisti e Logistica

AVVISO
ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 50/2016
DI ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA
per l’affidamento del servizio biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno e con possibilità
di proroga semestrale alla scadenza, di consulenza legale stragiudiziale in materia amministrativa per le
esigenze dell’Azienda USL di Modena. Importo biennale di € 30.000,00 oltre IVA al 22% e oneri
previdenziali al 4%. Importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’eventuale
proroga semestrale alla scadenza, € 52.500,00 oltre IVA al 22% e oneri previdenziali al 4%. CIG 90319042F7
L’Azienda USL di Modena, con determina a contrarre n. 3383 del 23/12/2021 ha disposto di dare avvio a
una procedura negoziata, previa pubblicazione, ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. 20/2016, di Avviso per
informarne gli operatori economici, per l’affidamento in un unico lotto del servizio in oggetto.
Il presente avviso è pertanto finalizzato a dare adeguata PUBBLICITA’, ad eventuali avvocati interessati,
singoli o associati, circa l’intenzione della scrivente Azienda di attivare apposita procedura negoziata per
l’affidamento del servizio sopra descritto.
La procedura negoziata in parola sarà interamente gestita, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, da un
sistema elettronico di negoziazione; in particolare la Stazione appaltante si avvarrà del Sistema telematico
messo a disposizione dall'Agenzia Regionale IntercentER denominato SATER.
Si precisa che l’Azienda USL di Modena è alla ricerca di un professionista con profilo di elevata competenza
e specializzazione; pertanto gli avvocati interessati, per poter partecipare alla procedura negoziata, devono
possedere i requisiti di seguito indicati:
- Titolo di Avvocato, in Studio Legale singolo o associato. Si precisa che, nel caso di Studio Legale
associato, in sede di offerta deve essere indicato il nominativo del professionista avvocato che svolgerà
tale servizio a favore della scrivente Amministrazione, del quale dovrà essere presentato il curriculum,
che sarà oggetto di valutazione ai fini dell’affidamento;
- Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati;
Inoltre si precisa che saranno oggetto di valutazione le competenze di seguito precisate:
- Professionalità e competenza in ambito amministrativistico, con riferimento alle pubbliche
amministrazioni e in particolare allo specifico settore del Servizio Sanitario Nazionale;
- Titoli accademici e professionali attinenti alle materie oggetto del servizio legale da affidare.
L’affidamento del presente servizio avverrà in base al criterio di cui all’art. 95 comma 7 del d.lgs. 50/2016
(solo criteri qualitativi) sulla base delle valutazioni espresse da una commissione giudicatrice
appositamente costituita, così come sarà previsto negli atti di gara.

REGISTRAZIONE PRESSO SATER
Ai fini della partecipazione alla procedura negoziata gli avvocati interessati dovranno registrarsi ENTRO LE
ORE 18.00 DEL 14/01/2022 al Sistema SATER dal link https://piattaformaintercenter.regione.emiliaromagna.it/portale , secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili
dal link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide, e contestualmente richiedere
l’abilitazione alla categoria merceologica INDIVIDUATA dal CPV: 79111000-5 -SERVIZI DI CONSULENZA
GIURIDICA.
Il professionista, con la registrazione, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto
in essere all’interno del SATER dall’account riconducibile al soggetto medesimo; ogni azione inerente
l’account all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile al
professionista registrato.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA FUTURA PROCEDURA TELEMATICA
Come sopra precisato per l’espletamento della procedura negoziata in parola, questa Amministrazione si
avvarrà del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), accessibile dal sito
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale. Tramite il sito si accederà alla procedura
nonché alla documentazione di gara.
L’Azienda USL di Modena inviterà alla successiva ed eventuale procedura negoziata TUTTI gli avvocati,
singoli o associati, che entro le ore 18.00 del 14/01/2022, risulteranno iscritti al SATER ed abilitati nella
categoria merceologica individuata dal seguente CPV: 79111000-5 -SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA.

Per essere invitati alla procedura NON occorre pertanto manifestare il proprio interesse alla
partecipazione, ma unicamente iscriversi al SATER e richiedere l’abilitazione alla suddetta
categoria merceologica entro il termine sopra indicato.
Al solo fine di verificare l’avvenuto rilascio da parte di Intercenter dell’abilitazione alla categoria
merceologica sopra indicata di tutti i professionisti interessati che si sono iscritti al Sater ed
hanno fatto richiesta di abilitazione entro le ore 18:00 del 14/01/2022, si chiede gentilmente di
comunicare, a mezzo semplice email a el.fontana@ausl.mo.it, l’avvenuta richiesta di abilitazione
alla categoria merceologica sopra riportata.
Al fine della partecipazione alla procedura di cui trattasi, è dunque indispensabile:
 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
 la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre
2000, n. 445;
 essere iscritti sul SATER ed abilitati alla sopra indicata categoria merceologica INDIVIDUATA DAL
SEGUENTE CPV: 79111000-5 -SERVIZI DI CONSULENZA GIURIDICA.
 possedere i requisiti e le competenze indicati nel presente avviso.
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.
28/12/2021
f.to Dott. Mario Scaletti
Direttore del Servizio Unico Acquisti e Logistica
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