Allegato N. 2

CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
a
Area 1^ Amministrativa - Economico finanziaria – Informatica e innovazione - Polizia Locale

Prot. n.
Egregio Signor
PROFESSIONISTA
Via
Cap
Città

trasmissione a mezzo fax
Oggetto: Richiesta preventivo per la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale/
Suprema Corte di Cassazione

In data xxx è stato presentato ricorso xxxx (descrizione dell’oggetto di causa)
…
Con la presente si chiede alla S.V. la formulazione di una offerta per l’assistenza innanzi a ___________________
-nel ricorso sopra richiamato, secondo le modalità di cui alla determinazione dirigenziale n. xx del xxxx , pubblicate
anche sul sito internet comunale alla voce Ente Municipale – Albo Pretorio – Albo Fornitori, che qui si intendono
integralmente richiamate e note alla S.V.
L’Offerta dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno __________ a pena irricevibilità, in busta
chiusa, con raccomandata a r. o corriere o consegna a mano all’ufficio protocollo comunale in via Matteotti, 35.
Il valore di causa da considerare a base per la formulazione del preventivo è di euro xxxx.
L’offerta dovrà essere presentata su modello fac simile allegato xx di cui all’allegata determinazione dirigenziale. Essa
deve essere inclusa, unitamente alla documentazione allegata obbligatoria, pena esclusione, in una busta ove deve essere

scritto a chiare lettere: “OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA IN
AMBITO GIUDIZIARIO – SCADENZA xxx”
L’importo del preventivo da indicare deve essere omnicomprensivo di tutte le eventuali spese presumibili fino alla fine del
grado di giudizio (iva compresa) e al lordo della ritenuta d’acconto.
Tale preventivo così come formulato avrà carattere vincolante in caso di affidamento dell’incarico, secondo le modalità anzi
descritte.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno _________ alle ore _______, e ne verrà data lettura. La
valutazione delle offerte avverrà in seduta riservata e l’esito della stessa verrà approvato con determinazione dirigenziale del
sottoscritto.
In ogni caso, le informazioni contenute e allegate alla presente lettera hanno carattere riservato e devono essere trattate nel
rispetto e con gli effetti dei principi e norme di cui al D.Lgs. 196 del 2003 esclusivamente per l’espletamento della presente
richiesta e non possono essere diffuse in alcun modo oltre i limiti autorizzati.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Corpo Polizia Locale ai n. 0424 519 407 /402 / 400.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Distinti saluti.
Il Dirigente Ragioniere Capo
Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Francesco Benacchio
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