
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI E ATTIVITÀ 

STRAGIUDIZIALE L’ASSOCIAZIONE TEATRO STABILE DI NAPOLI intende avviare una procedura 

per manifestazione di interesse al fine di acquisire la disponibilità di soggetti 

interessati e in possesso dei requisiti di legge, per l’affidamento ad un libero 
professionista della prestazione di servizi legali e attività stragiudiziale. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara né proposta 

contrattuale ma viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine a scopo 

puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Associazione 
Teatro Stabile di Napoli che procederà tramite affidamento diretto al soggetto 

che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuto idoneo. 

 L’Associazione Teatro Stabile di Napoli si riserva di interrompere o 

sospendere la procedura avviata per sopraggiunte ragioni, di non aggiudicare 

o di aggiudicare parzialmente il servizio, senza che i soggetti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

Il servizio ha per oggetto: Prestazioni di un servizio legale connesso all’attività dell’Associazione e per attività stragiudiziale per la durata di un anno . 
 

Il compenso annuale è fissato nel tetto massimo di Euro 15.000,00 oltre Iva e 

Cassa. 

 

Le domande presentate ritenute valide saranno valutate sulla base del 

curriculum vitae attestante un’attività svolta individualmente e 
personalmente con particolare riguardo al settore di competenza dell’Associazione. 
 

I requisiti che i professionisti interessati devono possedere all’atto della 
manifestazione di interesse, a pena di esclusione, sono i seguenti: 

 

a) Iscrizione all’albo professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni, 

in considerazione della complessità della materia trattata; 

b) aver svolto documentata attività di consulenza e di assistenza legale presso Enti, Associazioni o Strutture analoghe a quella dell’Associazione. 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse corredata da c.v. datato e sottoscritto, entro e non oltre il termine 

delle ore 12 del giorno 15 febbraio 2016, inviandola per posta elettronica al 

seguente indirizzo: ricerca-personale@teatrostabilenapoli.it in formato PDF. 

mailto:ricerca-personale@teatrostabilenapoli.it


La mail contenente la domanda e gli allegati dovrà riportare la dicitura Manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento per prestazione servizi legali e attività stragiudiziale . 
 

Si allega al presente avviso: 

Domanda di manifestazione di interesse (allegato 1). 

 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti, raccolti in 

occasione del presente procedimento, verranno utilizzati per funzione e fini esclusivi del presente procedimento, conservati presso l’Ufficio Amministrazione. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 
241/90 e successive modificazioni. 

 

Napoli, 3 febbraio 2016 


