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Trezzo sull’Adda, 14.06.2017 

 

 

LETTERA DI INVITO 
 

 

OGGETTO:   CONSULENZA PROFESSIONALE SPECIALISTICA IN MATERIA 

DI DIRITTO PUBBLICO E AMMINISTRATIVO; NONCHÉ DI 

ATTIVITÀ FORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA ED 

ANTICORRUZIONE 

 

CIG: Z491EEF2ED 

 

Con la presente si invita la  S.V. a presentare la propria migliore offerta per il servizio di 

consulenza professionale specialistica in materia di Diritto Pubblico e Amministrativo; 

nonché di attività formativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione: 

 

1) Attività di Assistenza e Consulenza al Responsabile della Trasparenza e 

dell’Anticorruzione ai fini della revisione e/o implementazione del Piano Triennale. 

 

2)     Attività Formazione in tema di Trasparenza e Anticorruzione. 

 

Le attività oggetto della proposta di Assistenza e Consulenza al Responsabile della 

Trasparenza e dell’Anticorruzione comprendono tutte le prestazioni di assistenza 

stragiudiziale, nessuna esclusa, ivi comprese - a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo - attività di consulenza, studio, ricerca, supporto, redazione e definizione di 

testi, atti, comunicazioni e/o documenti. -  € 4.000,00 oltre oneri previdenziali, spese 

(15%) ed iva /annui. 

 

l’Attività di Formazione sarà suddiviso in tre giornate. La prima di introduzione al tema 

(ore n.4) per tutti i dirigenti/dipendenti/collaboratori. Una successiva di approfondimento 

del tema della Trasparenza (ore n.3) e una finale sul tema dell’Anticorruzione (ore n.3). 

Quest’ultime due per il personale direttamente interessato all’applicazione del Piano di 

prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. - € 2.000,00 oltre oneri previdenziali, 

spese (15%) ed iva /annui. 

 

 

Durata del servizio: 24 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico 

 

Per ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura si dovrà procedere mediante la 

predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento 

attraverso il sistema SINTEL; le risposte a tali quesiti verranno inviate sempre tramite il 

sistema SINTEL. 

 

Modalità di scelta del contraente: Minor prezzo art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. . 

 

Importo a base di procedura: € 12.000,00 oltre oneri previdenziali, spese (15%) ed iva. 
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Il professionista dovrà trasmettere la propria offerta attraverso il sistema telematico SINTEL 

di Regione Lombardia entro il termine perentorio previsto. 

 

L’offerta da sistema, pena l’invalidità della stessa, deve essere firmata digitalmente dal legale 

rappresentante o da persona munita dei relativi poteri. 

 

Il Direttore 

                 Dott.ssa Cristina Capetta 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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