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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE, PER LA RISOLUZIONE 
DELLE PROBLEMATICHE ATTINENTI ALLE MATERIE E ALLE ATTIVITA’ DI COMPETENZA 
DELL’INVALSI, AD ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ CONTENZIOSE DI QUALSIVOGLIA NATURA. 
Lotto CIG 7256413570 

 
L’INVALSI ha la necessità di affidare il servizio di assistenza e consulenza legale per la risoluzione 
delle problematiche attinenti alle materie e alle attività amministrativa e di ricerca di propria 
competenza, ad esclusione delle attività contenziose di qualsivoglia natura, ad un professionista 
adeguatamente qualificato.  
Si segnala che per le attività contenziose l’INVALSI è patrocinato dall’Avvocatura dello Stato.  
 

1. Oggetto delle attività 
 
L’attività potrà consistere nella resa di pareri, scritti od orali, nella predisposizione di schemi di 
atti, nell’analisi di documentazione e nell’assistenza al responsabile nei diversi procedimenti 
amministrativi, assicurando la presenza del professionista presso la sede dell’INVALSI o in altre 
sedi in occasioni di riunioni e/o incontri e nel supporto alla gestione del contenzioso 
stragiudiziale. 
L’attività potrà richiedere la presenza presso i locali dell’INVALSI e prevede un impegno per tutta 
la durata dell’incarico, per un numero stimato complessivamente in circa 40 giorni/anno. 
 

2. Soggetti ai quali è rivolto il bando  
 

L’incarico sarà affidato esclusivamente ad un professionista iscritto all’Albo degli Avvocati 
abilitato a patrocinare dinanzi la Corte di Cassazione, previa verifica sul possesso di tutti i 
requisiti soggettivi di legge.  
In particolare il professionista dovrà evidenziare, tramite presentazione del Curriculum Vitae:  
- l’esperienza professionale maturata presso soggetti pubblici, con particolare riferimento agli 
enti pubblici di ricerca;  
- l’esperienza professionale maturata nel settore dei contratti pubblici e della disciplina 
dell’impiego presso le pubbliche amministrazioni;  
- i titoli di formazione, in particolare presso le Università;  
- ogni altra esperienza professionale ritenuta idonea e pertinente ai fini del conferimento 
dell’incarico in discorso.  
 

3. Durata dell’incarico e compenso  
 

L’incarico ha durata di anni due, e prevede un onorario annuale pari a euro 40.000,00 oltre oneri 
di legge, come corrispettivo a fronte del numero di giornate stimato al precedente punto 1. Su 
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base annuale, potranno essere riconosciute anche le spese documentate entro il limite massimo 
di Euro 2.000,00.  
Per motivate ragioni potrà essere richiesto un numero di giornate maggiore a quello stimato nel 
precedente punto 1, per un impegno comunque non superiore ad ulteriori 20 giorni/anno. 
 

4. Modalità di presentazione della domanda  
 

I soggetti interessati alla partecipazione devono presentare apposita domanda di partecipazione 
alla selezione, utilizzando, esclusivamente il modello allegato al presente avviso (All.1), corredato 
dalla documentazione ivi indicata.  
La domanda di partecipazione, corredata della documentazione necessaria, dovrà essere inserita, 
a pena di irricevibilità, in un plico chiuso e sigillato, siglato sui lembi, riportante all’esterno la 
seguente dicitura: “Procedura di selezione per l’affidamento del servizio di assistenza e 
consulenza legale per la risoluzione delle problematiche attinenti alle materie e alle attività di 
competenza dell’INVALSI, ad esclusione delle attività contenziose di qualsivoglia natura - NON 
APRIRE” – scadenza 6 novembre 2017, ore 12.00.  
La predetta documentazione dovrà essere inviata all’INVALSI, in Via Ippolito Nievo n. 35, 00153 
Roma e dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione, entro le ore 12.00 del 6 novembre 
2017. In caso di consegna a mano sarà rilasciata idonea ricevuta. Per le domande inviate con 
raccomandata a/r, non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l’ora di 
ricevimento della domanda presso l’INVALSI. L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la 
dispersione delle domande di partecipazione e comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione 
del recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, e non risponde altresì per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
Si indica di seguito la documentazione da presentare, a pena di esclusione, ai fini della 
partecipazione alla presente procedura di selezione. 
  

4.1 Domanda di partecipazione  
Il concorrente dovrà presentare domanda di partecipazione, sottoscritta con firma leggibile, 
redatta secondo il modulo che si allega al presente avviso pubblico (All. 1).  
Nella domanda il concorrente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:  
- indica le proprie generalità, comprensive d’indirizzo, telefono, fax, posta elettronica certificata;  
- indica gli estremi dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati e la data di iscrizione di abilitazione al 
patrocinio in Cassazione;  
- dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.  
- dichiara di accettare, senza condizione alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
presente avviso pubblico;  
- dichiara di aver preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari dell’affidamento;  
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- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa.  
 
Alla domanda deve essere allegato:  
- Curriculum Vitae illustrante i titoli, le esperienze professionali, le pubblicazioni e ogni altro 
elemento utile, firmato in ogni sua pagina;  
- Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
- PASSOE rilasciato dal Servizio “AVCPASS” comprovante la registrazione al servizio per la verifica 
del possesso dei requisiti di carattere generale, in capo al concorrente ai sensi dell'art. 81, commi 
1 e 2 e art. 216, comma 13 del d.lgs 50/2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi a sistema accedendo all'apposito link sul portale 
dell’ANAC (www.anticorruzione.it) “Servizi” - ”Servizi on line” – “AVCPASS Operatore Economico” 
secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di verificare tali dichiarazioni tramite sistema Avcpass. In 
particolare i requisiti di ordine generale verranno verificati in capo al candidato prescelto a 
seguito dell'aggiudicazione provvisoria. 
 
 

5. Valutazione delle candidature  
 

L’esame delle candidature sarà effettuato da un’apposita Commissione, nominata dall’INVALSI, la 
quale si riunirà il giorno 10 novembre 2017 con inizio alle ore 9.30 presso la sede dell’INVALSI –
via Ippolito Nievo, 35 – Roma. Nel caso in cui non fosse possibile per la Commissione riunirsi nella 
data e nell’ora indicate, verrà fornita comunicazione della nuova data e/o del nuovo orario 
attraverso un avviso pubblicato sul profilo committente, nella sezione dedicata alla presente 
procedura. 
 
All’esito della procedura di valutazione, effettuata in base a quanto definito ai precedenti art. 2, 
4 e 4.1, tenuto conto dell’attività svolta dalla Commissione, il Direttore Generale designerà il 
professionista incaricato.  
L’INVALSI - in regime di autotutela amministrativa - si riserva la facoltà di non affidare l’incarico o 
di affidarlo anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea, previo eventuale 
colloquio. 
L’esito della procedura verrà comunicato nei modi di legge. 
 

6. Stipula del contratto  
 

La procedura si concluderà entro il 29 dicembre 2017 con l’affidamento dell’attività. 
A seguito dell’affidamento, l’INVALSI procederà alla verifica di quanto dichiarato in sede di 
partecipazione alla gara.  
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A seguito del ricevimento della comunicazione di affidamento, il concorrente dovrà presentare, 
entro i termini fissati dall’INVALSI, ai fini della stipula del contratto, ogni eventuale documento 
idoneo ad attestare quanto dichiarato in sede di autocertificazione dei requisiti di ammissibilità.  
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori 
conseguenze previste dalla legge, l’affidamento verrà revocato e, pertanto, resterà senza effetto, 
qualora il concorrente affidatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi previsti 
dalla legge. In tal caso l’INVALSI potrà procedere all’affidamento ad altro candidato.  
Analoga procedura di revoca verrà avviata nel caso in cui il concorrente non presenti nei termini 
indicati la documentazione richiesta.  
L’incarico sarà regolato secondo le disposizioni pertinenti del codice civile e nel rispetto delle 
regole di deontologia professionale.  
In osservanza di quanto disposto dall’art. 31 del nuovo Codice dei Contratti e in conformità ai 
principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento nella procedura di 
affidamento in questione è la dr.ssa Simona Benedettelli. 

 
7. Richiesta di informazioni  

 
Le richieste di chiarimenti o approfondimenti dovranno essere inviate esclusivamente per posta 
elettronica al seguente indirizzo benedettelli.invalsi@legalmail.it indicando espressamente 
l’indirizzo e-mail a cui si desidera ricevere le risposte.  
Le risposte a ciascun quesito saranno pubblicate sul sito internet dell’INVALSI nella sezione 
dedicata al presente affidamento al seguente link  
http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home. 
 

8. Pubblicità  
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’INVALSI al seguente link  
http://www.invalsi.it/invalsi/bandi.php?page=Home. 

 
 
 

Allegati: 
Modello di domanda e di autocertificazione (All. 1) 

 
 

 
                                                                              Il Direttore Generale 
                                                                                                                Paolo Mazzoli 
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