
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL' 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER INCARICO DI CONSULENTE 

TECNICO DI PARTE IN CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE A DOTTORE 

COMMERCIALISTA  

 

Premesso che: 

• si ha necessità di nominare un Consulente tecnico di parte per il contenzioso R.G. n.  3647/2019, pendente 

innanzi al Tribunale Ordinario di Avellino. 

• a tal fine in virtù dell'assenza di appositi elenchi all'uopo utili, si rende necessario individuare sul libero 

mercato il Soggetto cui affidare il predetto servizio di consulenza tecnica mediante la presente indagine di 

mercato a carattere meramente esplorativo, avvalendosi di forme di pubblicità, oltre che rispettose dei principi 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, in relazione ai tempi contingentati derivati dal procedimento 

giurisdizionale di cui sopra, nonché della natura del servizio oggetto del presente Avviso. 

 

AVVISA 
che viene indetta la presente indagine di mercato esplorativa in relazione all'incarico di CTP nel procedimento 

giurisdizionale R.G. n. 3647/2019. 
 

1) ENTE: Napoli Holding srl con sede in Napoli alla Via GB Marino n. 1 (napoliholding@pec.it); 

 

2) TIPOLOGIA 

Indagine di mercato esperita mediante pubblicazione del presente Avviso Pubblico Esplorativo sul sito 

istituzionale della Società onde consentire agli operatori interessati, ed in possesso dei necessari requisiti, di 

partecipare. Ciò in ossequio ai principi di efficacia, economicità, trasparenza, imparzialità ed economicità. 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola 

in alcun modo Napoli Holding srl che si riserva di poter procedere, se del caso, previa procedura negoziata, 

all'affidamento diretto - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. – al Soggetto/Operatore 

che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse della Società. 

Napoli Holding srl si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 

ovvero impedimenti senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

3) SERVIZI OGGETTO DELL'AVVISO 

Consulenza Tecnica di Parte nel procedimento giurisdizionale civile R.G. n. 3647/2019 - Tribunale di Avellino 

II sezione civile - che verte sulla ricostruzione delle partite contabili inerenti la riscossione delle somme per la 

gestione dei parcheggi affidati con contratto d’appalto per il ritiro, trasporto, rendicontazione ed accredito delle 

monete prelevate presso i parcheggi Napolipark srl all'esito del mancato accredito di oltre 1 milione di €. 

L’incarico consisterà nell’affiancare i difensori dell'ente quale tecnico di parte della Napoli Holding srl. 

4) DURATA DEL SERVIZIO ED IMPORTO MASSIMO 

I servizi di cui al punto 3) dovranno essere espletati entro i tempi concordati con l’Avvocato incaricato per 

Napoli Holding srl e comunque, in tempi compatibili con quelli necessari a garantire la migliore difesa 

dell'Ente. 

La durata dell’incarico è corrispondente al temine concesso al C.T.U. per il deposito della relazione d’ufficio. 

Il corrispettivo sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite di importo massimo di € 2.500,00 (euro 

duemila) oltre oneri previdenziali e fiscali; a tal fine il candidato dovrà indicare offerta economica al 

ribasso al punto p) dell’istanza allegata al presente avviso. 

Si procederà alla liquidazione delle competenze spettanti per step: 

• 30% dell’importo preventivato al termine dell’attività di studio e analisi della documentazione; 

• saldo alla trasmissione della relazione. 



Il criterio di selezione si fonda sulla valutazione dei curricula e dell’esperienza in campo giudiziale nonché del 

prezzo offerto. 

 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione all’indagine di cui al presente Avviso è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a) Requisiti d'ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e di inconferibilità e/o incompatibilità; 

b) Requisiti d'idoneità professionale: 

– Laurea in Economia e commercio, o titoli equipollenti; 

– iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o analogo registro dello stato aderente 

all'U.E. per attività attinente all'oggetto della presente indagine. 

Possono inviare la propria manifestazione d'interesse i professionisti che non si trovino in alcuna delle ipotesi 

che impediscono di contrattare con la Pubblica Amministrazione né in una posizione di conflitto di interesse. 

Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, 

resa secondo l’allegato modello d’istanza e corredato da fotocopia non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore (vds. Modello allegato “A”). 

 

6) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire alla Napoli Holding srl: 

- la propria manifestazione di interesse corredata da documento d’identità secondo il modello allegato al 

presente Avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 6 maggio 2021. 

- Curriculum Vitae. 

Si considereranno solo le manifestazioni di interesse arrivate entro detto termine. 

La richiesta dovrà pervenire pena l'esclusione, attraverso la trasmissione via Posta Elettronica Certificata 

all'indirizzo: napoliholding@pec.it specificando nell'oggetto: 

“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL' 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER INCARICO DI CONSULENTE TECNICO 

DI PARTE IN CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE A DOTTORE COMMERCIALISTA– 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ” con la dicitura “NON APRIRE PRIMA DEL 6/05/2021 ore 12,00. 

Napoli Holding srl declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero impedire 

il recapito entro il suddetto termine stabilito. Per qualsiasi richiesta di informazioni aggiuntive è possibile 

inoltrare mail all’indirizzo pec della Società. 

 

7) TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati che l'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella 

piena tutela dei diritti e della riservatezza ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003. Fatto 

salvo quanto previsto dall’art. 31 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., ai sensi dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 30/06/2003 n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché degli artt. 13 e 14 

del G.D.P.R. - Regolamento U.E. 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti che, rispondendo al 

presente Avviso Pubblico Esplorativo, manifesteranno interesse verranno raccolti e trattati come previsto dalle 

norme in materia di appalti pubblici e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ai fini 

della verifica delle dichiarazioni rese e che i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale viene presentata la documentazione. 

 

8) NORME CONCLUSIVE  

Con il presente Avviso Pubblico Esplorativo non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento 

concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, 

trattandosi semplicemente di una indagine conoscitiva. Il presente Avviso Pubblico Esplorativo, infatti non dà 

luogo a graduatoria né vincola in alcun modo l'Ente e non costituisce generazione di alcuna posizione giuridica 

e/o obbligazione negoziale da poter far valere nei confronti della Napoli Holding srl.. La Società si riserva di 

non dare seguito alla presente indagine di mercato: in tal caso nessuna pretesa potrà essere avanzata nei 

confronti dell'Ente da parte dei soggetti che, rispondendo all'Avviso, invieranno la propria manifestazione di 

interesse. Nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in ordine all'eventuale affidamento 

del servizio di che trattasi per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 

Napoli, 26.04.2021 

Napoli Holding srl 

mailto:napoliholding@pec.it


 


