
AVVISO DI INTERESSE n. 9 – Rassegna stampa - Impegno massimo € 3.000 per anno 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore rende noto che intende affidare, mediante procedura in economia, per un 

periodo di quaranta mesi, eventualmente prorogabile, a partire dal mese di novembre 2019, il servizio di rassegna stampa da rendere 

disponibile a mezzo web a tutti gli iscritti.  

La fornitura dovrà avere le seguenti specifiche: 

- Invio giornaliero della rassegna stampa (cronaca/Giustizia) nazionale e locale 

Il Consiglio dell’Ordine fornirà alla società incaricata, trimestralmente, elenco in formato testo delle mail ordinarie degli iscritti 

all’Albo, Elenchi e Registro praticanti, alle quali la rassegna dovrà essere indirizzata. 

La società o ditta individuale in possesso di una esperienza almeno quinquennale nell’erogazione di tale servizio a Enti pubblici, può 

manifestare interesse a partecipare, mediante comunicazione formale, alla quale allegare il curriculum professionale, da far pervenire 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, a mezzo mail all’indirizzo ord.nocerainferiore@cert.legalmail.it, entro e 

non oltre il 19/10/2019, ore 12.00, restando a carico del mittente il recapito in tempo utile. La mail dovrà riportare nell’oggetto la 

seguente dicitura: “AVVISO DI INTERESSE n. 9” 

Il Consigliere Tesoriere, in qualità di responsabile del procedimento, una volta recepite le manifestazioni di interesse procederà a indire 

gara tra gli offerenti riservandosi la possibilità di contrattazione diretta con gli interessati anche nel caso pervenga un’unica 

manifestazione di interesse.  

La scelta del fornitore è di competenza del Consigliere Tesoriere il quale dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

- Esperienza maturata nella fornitura dei servizi oggetto del presente avviso per gli enti pubblici non economici ed in particolare 

degli Ordini Forensi 

- Curriculum professionale con attenzione agli incarichi svolti per Enti pubblici non economici 

- Economicità dell’offerta  

A Conclusione del procedimento il Consigliere Tesoriere sottoporrà al Consiglio, per la ratifica, la determinazione in merito 

all’affidamento dell’incarico. 

 


