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Avviso pubblico finalizzato a sollecitare l’iscrizione all’Albo CIRA 
- sezione Avvocati - 

 
Stazione Appaltante 
Centro Italiano Ricerche Aerospaziali C.I.R.A. S.C.p.A. 
Via Maiorise snc 81043 Capua (CE) 
www.cira.it 
Posta Certificata: ufficioacquisticira@legalmail.it  
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Carlo Russo 
 
Luogo:  
Capua c/o sede del C.I.R.A. S.C.p.A. 
NUTS ITF31. 
 
Oggetto 
 
Il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – C.I.R.A. S.c.p.A. è una società a controllo pubblico (Agenzia 
Spaziale Italiana), soggetta al controllo della Corte dei Conti ex art. 100 della Costituzione con le 
modalità di cui all’art. 12 della legge n. 259/1958 ed intende aggiornare per ampliare il proprio albo 
dei Legali  qualificati, dotati di specifica competenza professionale, che possano fornire supporto 
giuridico-legale specialistico alla Presidenza ed uffici richiedenti nei diversi settori del diritto Civile; 
Commerciale; Amministrativo; Penale; etc...  

Al professionista accreditato iscritto non è garantito l’invitato ad alcuna procedure negoziate 
nonché l’affidamento di alcun incarico.  

Con il presente avviso il C.I.R.A. intende aggiornare l’elenco dei legali accreditati per la 
partecipazione a procedure negoziate per affidamento degli incarichi di assistenza della Società 
finalizzati a : i) prevenire il contenzioso con motivata consulenza legale su procedure di particolare 
complessità e di difficile interpretazione, alle quali non si possa far fronte mediante il 
coinvolgimento di sole risorse interne; ii) ridurre i tempi di recupero dei crediti; iii) redigere o 
supervisionare i contratti o altri documenti; iv) elaborare pareri anche pro- veritate; v) difese in 
giudizio; etc... 
 
 
Condizioni di partecipazione  
 

Possono iscriversi all’elenco dei professionisti gli Avvocati che, al momento della pubblicazione del 
presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Laurea magistrale o equivalente in Giurisprudenza; 
• Iscrizione all’albo degli Avvocati con anzianità non inferiore a 5 anni; 
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• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Al fine della partecipazione alla procedura di selezione, gli Avvocati devono essere in possesso di 
tutti i requisiti previsti da ogni disposizione normativa e regolamentare relativa all’affidamento di 
appalti pubblici.  

Il possesso dei requisiti deve risultare anche da apposito Curriculum professionale. 

 

Scadenze per contattare la Stazione Appaltante 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni inerenti la presente procedura di selezione potranno essere 
indirizzati al Responsabile del Procedimento al seguente indirizzo di posta certificata: 
ufficioacquisticira@legalmail.it entro e non oltre il 25/10/2019.  
 

INVITO AI LEGALI INTERESSATI 

I professionisti in materia legale possono registrarsi all’Albo Fornitori CIRA, alla categoria ATTIVITÀ 
PROFESSIONALI -  Attività degli studi legali, per partecipare alle gare sotto soglia indette dal CIRA stesso. 
L’iscrizione all’Albo Fornitori è gratuita ed è effettuabile  accedendo al sito del CIRA: www.cira.it   - Albo 
Fornitori o seguendo il link http://www.cira.it/it/fornitori/albo-fornitori  

 
Termini  
 
La Stazione Appaltante avrà cura di produrre in Novembre c.a. un nuovo elenco inclusivo di tutti 
coloro che hanno completato con successo l’iscrizione entro il 4/11/2019. 

 

 

Capua, 16/10/2019 

C.I.R.A. S.C.p.A. 

Firmato Digitalmente 
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