
AVVISO ESPLORATIVO PER RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER INCARICHI PROFESSIONALI 

 
QUESITO N. 4: 
Buongiorno, 
con riferimento al Vostro avviso esplorativo per richiesta di manifestazione 
d'interesse per incarichi professionali, avrei bisogno di chiarire se 1. Contratto 
d’opera professionale di natura legale nell’ambito dell’attività di natura pubblica 
e 2. Contratto d’opera professionale di natura legale nell’ambito dell’attività di 
natura privatistica comprendono o meno l’attività di difesa in giudizio. 
Infatti, nella descrizione di cui all’art.2 non vi è alcun riferimento all’attività di 
difesa in giudizio di CAAB, mentre all’art.6, punto 3, vi è scritto che i concorrenti 
devono presentare una “relazione descrittiva delle modalità e dei tempi con i quali 
il professionista intende organizzare le relazioni dirette con il cliente CAAB, 
dell’organizzazione dello studio professionale per l’espletamento di eventuali 
adempimenti o obblighi connessi all’attività, di reperibilità nei periodi di ferie per 
motivi urgenti, nei diversi casi di contenzioso e/o gradi di  giudizio”. 
RISPOSTA N.4: 
Gent.mo Avvocato, 
nel presente avviso esplorativo per richiesta di manifestazione di interesse per 
incarichi professionali, è specificata l’attività di assistenza ordinaria che non 
comprende l’attività di difesa in giudizio, per la quale il professionista potrà 
indicare eventuali parametri di riferimento per la formulazione dei preventivi. 
Quanto richiesto all’art.3 riguarda l’organizzazione che il professionista intende 
porre in essere per rispondere a tutte le esigenze della società prescindendo dai 
corrispettivi. 
 
QUESITO N. 5: 
Visto l’avviso esplorativo per richiesta di manifestazione d’interesse per incarichi 
professionali, vista l’ultima parte dell’art. 6, gradirei sapere se due professionisti 
non ancora associati possono inoltrare domanda intestandola congiuntamente 
con l’impegno a costituire, in caso di assegnazione di incarico, uno studio 
associato. 
Inoltre, gradirei sapere se esiste un format di domanda a cui attenersi. 
RISPOSTA N.5: 
Gent.mo Avvocato, 
come indicato nell’art. 6 – Modalità di presentazione della manifestazione di 
interesse: nel caso di concorrenti costituiti da professionisti associati  
temporaneamente o consorziati occasionalmente o da consorziarsi la 
medesima documentazione dovrà essere prodotta e sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il 
consorzio. 
La manifestazione di interesse deve essere redatta dai partecipanti senza   
particolari vincoli di forma, rispettando quanto indicato nell’Avviso esplorativo.  
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