Brescia, 25 novembre 2020
prot. n. 234/2020

Oggetto: Sportello di Consulenza Appalti A.C.B: ADESIONE AL SERVIZIO ANNO 2021.

Al Signor
Sindaco
Segretario Comunale
Responsabile ufficio competente

Continuano anche per il 2021, su mandato dell’Associazione dei Comuni Bresciani, le
attività dello “Sportello di Consulenza Appalti ACB”, svolte attraverso un Gruppo di lavoro
multidisciplinare. Nello specifico, sulla scorta di quanto fatto sino ad oggi, lo Sportello propone:
a) “Pacchetto base”, che consiste in:
 formazione (convegni, seminari, incontri tematici): gli Enti aderenti al servizio
potranno far partecipare gratuitamente n. 2 dipendenti per ogni iniziativa
specificatamente prevista dallo Sportello nel corso dell’anno.
 newsletter periodica;
 risposta scritta a n. 5 quesiti inerenti il codice degli appalti e i provvedimenti
attuativi.
b) “Pacchetto Plus” che consiste in:
 formazione (convegni, seminari, incontri tematici): gli Enti aderenti al servizio
potranno far partecipare gratuitamente n. 3 dipendenti per ogni iniziativa
specificatamente prevista dallo Sportello nel corso dell’anno.
 newsletter periodica;
 risposta a n. 8 quesiti inerenti il codice degli appalti e i provvedimenti attuativi, che
comprendono anche verifiche di giurisprudenza e pareristica.
 “consulenza ad personam”: disponibilità di un consulente per mezza giornata (con
modalità da definire) per l’esame di regolamenti, bandi e disciplinari predisposti
dall’ente stesso o per l’esame di specifiche questioni/esigenze concrete in materia
contrattuale – 2 mezze giornate riferibili anche alla medesima procedura.
Ricordiamo che ACB Servizi srl mette a disposizione le professionalità selezionate in tanti
anni di assistenza agli Enti pubblici offrendo i seguenti servizi complementari allo Sportello appalti:



“consulenza a richiesta”: disponibilità di un consulente per mezza giornata (in
presenza o a distanza).
risposta scritta a quesiti inerenti il codice degli appalti e i provvedimenti attuativi




Corsi su richiesta specifica degli Enti (in house),
Supporto alla revisione & redazione di atti e modulistica di gara per l’affidamento
dei servizi alla persona.
I servizi complementari sopraesposti saranno erogati a seguito preventivo.
L'attività dello Sportello non costituisce consulenza legale o fiscale-tributaria e non vi rientrano
attività di consulenza personalizzata (pareri pro veritate). Per quanto riguarda servizi
consulenziali/legali quali supporto, affiancamento e assistenza alle gare è possibile, a richiesta,
ottenere un preventivo specifico per le attività svolte da esperti.
Per formalizzare l’adesione al Servizio per l’anno 2021 è sufficiente compilare l’allegata
scheda e farla pervenire ad ACB Servizi srl possibilmente entro il 31 dicembre 2020.
Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni possibile richiesta e porgiamo distinti saluti.

Il Presidente
Giovanni Zambelli

SPORTELLO APPALTI- SCHEDA DI ADESIONE
da compilare e restituire tramite:
info@associazionecomunibresciani.eu - protocolloacbservizisrl@legalmail.it
Il Comune________________________________________________________________
CHIEDE DI ADERIRE ALLO SPORTELLO APPALTI PER L’ANNO 2021
(barrare la voce prescelta)
PACCHETTO BASE QUOTE ANNUALI DI ADESIONE
Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 300,00 + IVA 22%

Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti

€ 400,00 + IVA 22%

Comuni da 3.001 a 5.000 abitanti

€ 500,00 + IVA 22%

Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti

€ 700,00 + IVA 22%

Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti

€ 900,00 + IVA 22%

Comuni da 20.001 a 30.000 abitanti

€ 1.100,00 + IVA 22%

Altri Enti

Quota da preventivare a richiesta
PACCHETTO PLUS QUOTE ANNUALI DI ADESIONE

Comuni fino a 1.000 abitanti

€ 800,00 + IVA 22%

Comuni da 1.001 a 3.000 abitanti

€ 900,00 + IVA 22%

Comuni Unioni da 3.001 a 5.000 abitanti

€ 1.000,00 + IVA 22%

Comuni Unioni da 5.001 a 10.000 abitanti

€ 1.200,00 + IVA 22%

Comuni Unioni da 10.001 a 20.000 abitanti

€ 1.500,00 + IVA 22%

Comuni Unioni da 20.001 a 30.000 abitanti

€ 1.800,00 + IVA 22%

Altri Enti

Quota da preventivare a richiesta

Settore /Ufficio ___________________________________________________________
Responsabile referente_____________________________________________________
Tel ______/_____________________ Fax ______/_______________________________
e.mail___________________________________________________________________
Comunica inoltre (dati obbligatori)
-di aver assunto la delibera/determina (specificare Ufficio/Settore) di spesa n°__________ del
____________ di €________
Impegno di spesa n° __________

Eventuale Codice CIG: ___________

-che il relativo pagamento avverrà al ricevimento fattura
__________________
Luogo e data

___________________
Timbro e firma del Committente

