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Oggetto:

Verbale di avvio dell’esecuzione anticipata del servizio. CIG Z4624EB5DB

SERVIZIO

Servizio di consulenza legale per la valutazione dei rischi connessi
alla compatibilità dell’attuale sistema di determinazione e
riscossione dei contributi in Dogana e a Ruolo con la normativa
comunitaria relativa alla libera concorrenza di merci

AGGIUDICATARIO
DEL SERVIZIO

Studio professionale BDL

AGGIUDICAZIONE

Determina prot. 2470 del 26.11.2018

IMPORTO
DELL’AFFIDAMENTO

36.000,00 euro oltre IVA ed oneri di legge

DURATA
DELL’AFFIDAMENTO

6 mesi

L'anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 15:00 presso la sede operativa
della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti, in Napoli al Centro
Direzionale, Isola E1, 5° piano, int. 41, il sottoscritto Direttore generale dott. Edoardo Imperiale:
Vista la determina prot. 2470 del 26.11.2018 di aggiudicazione del servizio all’operatore economico
Studio Legale BDL, salvo verifica dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
da parte del RUP dott. Gianluigi Calvanese;
Vista la determina prot. 2628 del 10.12.208 per l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art.
32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell’imminente necessità di fornire al Ministero
dello Sviluppo Economico i richiesti chiarimenti, il cui mancato immediato riscontro potrebbe
comportare un danno all’interesse pubblico perseguito dalla società;

ha convocato l’operatore economico aggiudicatario, quivi presente nelle persone degli Avv.
Pierantonio Morabito De Luca, Alessandro Medici ed Alessandra Marangelli, al fine di procedere
alla consegna per l’esecuzione anticipata del contratto relativo al servizio di consulenza legale per
la valutazione dei rischi connessi alla compatibilità dell’attuale sistema di determinazione e
riscossione dei contributi in Dogana e a Ruolo con la normativa comunitaria relativa alla libera
concorrenza di merci, recante CIG Z4624EB5DB, ai patti e condizioni previsti negli atti di gara e
nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara.
L'aggiudicatario del servizio dichiara di essere stato edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo,
inerenti all’esecuzione e di tutti gli obblighi a cui è tenuto, di rinunciare esplicitamente ad ogni
eventuale richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per
qualsiasi motivo e di non avere null’altro da pretendere se non il pagamento del corrispettivo
maturato per il servizio effettivamente reso.
Pertanto, l'aggiudicatario accetta la formale consegna anticipata del servizio di consulenza, senza
sollevare riserva o eccezione alcuna.
Si precisa che a partire dalla data del presente verbale decorre il termine di n. 6 mesi per il
compimento del servizio stesso, che dovrà pertanto concludersi il 14/06/2019.
Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.
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