AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
SOGGETTI INTERESSATI ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI.
Patrimonio del Trentino S.p.A. intende appaltare il servizio di consulenza giuridica, di importo inferiore
alla soglia comunitaria, in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento ai settori dei contratti
pubblici (riguardanti lavori, servizi, forniture), dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e società
partecipate, della gestione del patrimonio immobiliare anche pubblico, dell'urbanistica, di cui al bando del
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento "Servizi di supporto specialistico in ambito
giuridico" - Servizio: 79111000-5-5 "Servizi di consulenza giuridica in materia amministrativa".
La consulenza potrà aver luogo in forma sia telefonica che scritta e potrà rendere necessari incontri
anche presso la sede societaria.
Potranno essere interpellati i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di
ordine generale (assenza cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016) e comprovata competenza
ed esperienza nei seguenti ambiti:
- Contrattualistica pubblica, riguardante lavori, servizi, forniture (obbligatorio);
- Rapporti tra amministrazioni pubbliche e società partecipate
- Diritti reali e gestione del patrimonio immobiliare anche pubblico
- Urbanistica
Patrimonio del Trentino spa interpellerà un numero minimo di tre soggetti, valutandone le competenze
sulla base del Curriculum.
Si invitano sin d’ora i soggetti interessati ad iscriversi, sulla piattaforma elettronica provinciale
”MERCURIO” (http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/default.asp) in quanto condizione
necessaria per essere interpellati ed affidatari del servizio:
 al bando del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento "Servizi di supporto specialistico
in ambito giuridico", per la materia del Diritto amministrativo;
Si precisa che detta iscrizione non comporta alcun obbligo in capo agli operatori economici.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di
manifestazioni di interesse, all’esito del quale potrà essere avviata una procedura di selezione tra coloro i
quali risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.
Per problemi concernenti l’utilizzo del sistema Mercurio o delucidazioni in merito alle modalità di
iscrizione, si prega di contattare Trentino Digitale S.p.A, società gestrice del sistema, al numero
0461/800786.
Si invitano gli operatori economici interessati ad inviare la propria manifestazione di interesse, firmata
digitalmente, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 settembre 2019, a mezzo PEC (posta
elettronica certificata) all'indirizzo: pec@pec.patrimoniotn.it utilizzando preferibilmente il modulo allegato
al presente avviso (allegato 1) unitamente all’autodichiarazione “DGUE” e "Dichiarazione integrativa
DGUE" (allegato 2) debitamente compilato e firmato digitalmente e a copia del proprio curriculum
professionale.
Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo contrattuale di Patrimonio del Trentino
S.p.A verso i soggetti che manifestano la propria disponibilità.
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, ing. Michele Maistri.
Per eventuali informazioni contattare il numero 0461/830453 o scrivere all’indirizzo info@patrimoniotn.it.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Michele Maistri

