Servizio Affari Legali

AVVISO
ESPLETAMENTO INDAGINE DI MERCATO PER SELEZIONE INFORMALE DI UN
AVVOCATO PENALISTA DA INCARICARE PER COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE
NEL PROCESSO PER L’OMICIDIO DI PIERLUIGI TARTARI.

PREMESSO:
CHE nel settembre 2015 la popolazione del Comune di Ferrara è stata turbata da un grave crimine
consistente nel rapimento e nell’uccisione del sig. Pierluigi Tartari;
CHE il Comune di Ferrara ha intenzione di costituirsi parte civile nel processo che si svolgerà
contro gli imputati di tale crimine;
CHE con determinazione n. DD-2016-997 esecutiva dal 9/06/2016 il Comune di Ferrara ha deciso
di procedere a selezione informale per individuare un avvocato penalista del Foro di Ferrara da
incaricare per la costituzione di parte civile di cui sopra previa indagine di mercato anche a mezzo
del presente avviso che viene pubblicato per 10giorni sul portale web del Comune di Ferrara.
Gli avvocati interessati a proporsi per l’indagine di mercato ai fini dell’incarico di cui sopra
dovranno far pervenire al Servizio Affari Legali del Comune di Ferrara apposita istanza in
cui chiedono di essere presi in considerazione per la selezione in questione allegando e
documentando iscrizione Albo avvocati di Ferrara, curriculum professionale nonché tre
processi penali rientranti nella loro esperienza professionale e ritenuti da essi significativi
della stessa, di cui almeno uno per costituzione di parte civile.
L’istanza dovrà pervenire entro i 5 giorni successivi alla scadenza dei 10 giorni di
pubblicazione del presente avviso e pertanto entro venerdì 29 giugno 2016 alle ore 13.00.
Tra le istanze pervenute verranno scelti fino a 5 professionisti cui verrà chiesto un preventivo e tra i
quali verrà effettuata la selezione conclusiva per l’assegnazione dell’incarico.
F.to: il dirigente del servizio Affari Legali
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