
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
Torre Annunziata  

Corso Umberto I (c/o Tribunale penale) – 80058 Torre Annunziata - Tel.fax 081/8622039 

Prot. 2219/2022 
 
OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata 
alla stampa dell’Agenda Legale 2023 per gli iscritti al COA di Torre 
Annunziata. 
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con sede legale in Torre Annunziata 
(NA) alla Via Corso Umberto I (C/O Tribunale) Tel./fax 081 8622039                                              e-
mail ordineavvocati.torre@gmail.com, PEC ord.torreannunziata@cert.legalmail.it  intende acquisire 
la “manifestazione di interesse” da parte di operatori economici finalizzata alla alla stampa per la 
distribuzione agli iscritti della Agenda Legale 2023. 
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di 
gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altra classificazione di merito.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 
di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 
per l’Ente procedente ai fini dell’affidamento del servizio. 
A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà̀ alla costituzione di un elenco 
nel quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano 
inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità̀ prescritte dal presente 
avviso.  
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata richiede la manifestazione di interesse 
in ordine a due proposte: 

• Un numero di Agende pari a 3.000 - di queste 2.500 dovranno essere agende civili e 500 
penali e si diversificheranno per il colore diverso della copertina e per la scritta “Agenda 
Civile” o “Agenda Penale”; 

• Un numero di Agende pari a 2.500 – di queste 2000 dovranno essere agende civili 
e 500 penali e si diversificheranno per il colore diverso della copertina e per la scritta 
“Agenda Civile” o “Agenda Penale”; 

• La copertina dovrà riportare il logo dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata e 
la intestazione “Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata” è dovrà 
essere in similpelle nei colori prescelti dall’Ordine 

• Inserimento del codice di procedura civile per il numero di agende per le agende civili, e 
inserimento del codice di procedura penale per le agende penali. 

• 21 copie Agenda CIVILE omaggio per i consiglieri con impressioni in oro; su questa andranno 
fatti imprimere anche i nomi dei consiglieri e la loro carica; 

• Termini di esecuzione lavori (60 gg. dal conferimento incarico) 
• Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso  
• Contratto da stipularsi a misura.  
• Termini e modalità per la presentazione delle manifestazione di interesse le 

manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro il 6 settembre p.v. ore 15.00 a mezzo pec 

             Il Consigliere Segretario              Il Presidente 
              Avv. Rachele Palomba                                                            Avv. Luisa Liguoro 
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