
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  PER 

GLI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE 

 
Al CST Sistemi Sud  srl 

      Viale della Repubblica 8 

      84047 Capaccio  

 
Il sottoscritto / a        nato/a a (prov. ) il    residente in   (prov.   ) 

via         , in qualità di titolare/rappresentante dello studio Legale 

___________________ con sede in __________________________, con la presente espone, in 

riferimento all’avviso per la formazione di short listi di avvocati del 14-10-2011, la seguente offerta 

economica: 

a) Per assistenza e difesa nell’attività giurisdizionale civile, amministrativa, giuslavoristica, fallimentare, 

tributaria, contabile da rendersi sia a favore della Società, sia a favore di amministratori e dipendenti 

della Società, per fatti connessi alla funzione, il compenso sarà pari: 

ai minimali tariffari stabiliti dall’Ordine Forense, ribassati del ____ % (in lettere ); 

b) per assistenza pre-giudiziale, che viene fornita mediante lo studio della pratica , l’esame delle richieste 

pervenute, la predisposizione di eventuale istruttoria e riscontro atto ad evitare il giudizio o comunque 

atto a  predisporre prima dell’inizio del giudizio stesso la necessaria difesa tecnica. L’attività si potrà 

concretare altresì nella predisposizione di atti e/o comunicazioni di risposta alle richieste nonché alla 

predisposizione di eventuali atti di transazione. La richiesta di assistenza dovrà pervenire per iscritto 

dal legale rappresentante della Società, la prestazione sarà gratuita, qualora sarà conferito l’incarico 

previsto alla lettera a), in caso contraio sarà pari: 

ai minimali tariffari stabiliti dall’Ordine Forense, ribassati del ____ % (in lettere ); 

Dichiara che nel caso: 

- di esito positivo del contenzioso il compenso sarà quello  stabilito, in sentenza, provvedendo a 

recuperarlo dalla parte soccombente, contestualmente al recupero della sorta capitale di spettanza del 

CST,  mediante attivazione delle procedure previste dalla legge. Il Compenso sarà posto a carico del 

CST solo in caso di accertata infruttuosità; 

- in caso compensazione tra le parti delle spese legali, qualora stabiliti in sentenza o da atto transattivo 

il compenso sarà posto a carico del CST, applicando ai minimi tariffari il ribasso offerto in sede di 

offerta economica; 

- di soccombenza saranno poste a carico del CST solo le spese sostenute per il giudizio e non i diritti e 

compensi.  

- di rinvii delle sedute di giudizio, non disposte dalla Autorità giudiziaria, ma richieste da uno dei legali 

di parte ed accettate, non potranno essere addebitate spese,  diritti e compensi. 

 

 

____________________ lì___________________ 

 

         Il Professionista 

 

            _____________________________________ 

 
 


