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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Per la costituzione di n. 3 Elenchi di esperti professionisti nelle aree: 

 

A. Assistenza Legale; 

 

B. Tecnico-giuridico-contabile/fiscale, elaborazione buste paga; 

 

 C. Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

 

 finalizzato ad eventuali affidamenti di incarichi negli ambiti indicati 

 

 

l’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ai sensi dell’art. 4 

commi 1 e 17 del Dlgs. N. 50/2016 e successive modificazioni D.lgs 56/2017 e nel rispetto dei principi 

di concorrenza, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia, intende costituire tre Elenchi di 

esperti professionisti negli ambiti di seguito descritti finalizzati ad eventuali incarichi in ciascun 

ambito. 

 

A) Ambito Legale: incarichi di patrocinio legale nelle sezioni: civile, penale, amministrativo e 

contabile, previdenza e lavoro, tributario, incarichi di assistenza legale precontenzioso. 

B)  Ambito Tecnico-giuridico-Contabile-fiscale: consulenza tecnico-giuridica e organizzativa 

in merito a particolari adempimenti di legge, Bilanci e adempienze fiscali delle società a 

partecipazione pubblica,   consulenza in area contabile e fiscale, del personale e  elaborazione 

buste paga,  

C) Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro: espletamento delle attività 

concernenti il Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 

ss.mm., attività formativa obbligatoria e Responsabile Tecnico Della Sicurezza Antincendio; 

 

Il presente avviso non comporta nessuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna graduatoria, né 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per l’Azienda 

Speciale Servizi alla Persona (d’ora in poi Assp) per l’individuazione di professionisti, negli ambiti 

sopra citati, ai quali affidare eventuali incarichi professionali e/o tra i quali attivare procedure di gara 

ristretta, secondo le soglie di affidamento previste all’art.35 del D.lgs 50/16 e successive 

modificazioni D.lgs 56/2017. 

 

La Direzione Generale dell’Assp si riserva la facoltà d’incaricare professionisti non iscritti negli 

elenchi nei casi in cui l’eccezionalità degli eventi e le ragioni di opportunità tecnica e di merito 

rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse. 

 

 

Art. 1 Requisiti richiesti 

 

Possono presentare domanda i liberi professionisti singoli o associati, in possesso dei seguenti 

requisiti: 
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A) AMBITO: LEGALE (Assistenza Legale) 

 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; o i cittadini di paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Regolare iscrizione all’albo e abilitazione all’esercizio della professione di avvocato da 

almeno tre anni; 

- Non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività 

professionale; 

- Non avere a proprio carico condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale; 

- Non incorrere in alcuna delle cause previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 che costituiscono 

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di 

selezione; 

- Non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto d’interessi con Assp, come previsto 

dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 

- Non avere in corso un contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale con Assp sia in proprio che in 

nome e per conto di propri clienti, sia da parte di professionisti associati, che da parte di 

professionisti facenti parte dello stesso studio; 

- Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e contributi in favore dell’Erario, degli 

Enti Previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della cassa 

di previdenza professionale. 

- Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- Possedere un’esperienza almeno triennale nella consulenza legale, patrocinio, assistenza in 

giudizio ad Enti pubblici o organismi partecipati da Enti locali, sia in ambito civile che penale, 

con particolare riguardo alla rappresentanza in giudizio innanzi al Tribunale dei Minorenni. 

Le due categorie non sono esaustive e limitanti la candidatura ad altri ambiti di esercizio 

dell’attività legale ( es. tributario, lavoro, etc...) che devono essere indicati nella domanda di 

partecipazione. Il requisito di comprovata esperienza dovrà essere provato mediante la 

produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’incarico e della tematica 

prescelta, effettuati negli ultimi tre anni. 

- Possedere idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone 

procurati nell’esercizio delle proprie funzioni (Responsabilità Civile verso Terzi) . 

- A parità di requisiti sopradescritti costituisce titolo preferenziale nell’ambito della categoria 

della tutela giuridica sui minori in carico ai Servizi Scoiali possedere un’esperienza almeno 

triennale nella consulenza legale, patrocinio, assistenza in giudizio ad Enti pubblici o 

organismi partecipati da Enti locali, sia in ambito civile che penale alla rappresentanza in 

giudizio innanzi al Tribunale dei Minorenni. Le due categorie non sono esaustive e limitanti 

la candidatura ad altri ambiti di esercizio dell’attività legale ( es. tributario, lavoro, etc...) che 

devono essere indicati nella domanda di partecipazione. Il requisito di comprovata esperienza 

dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto 

dell’incarico e della tematica prescelta, effettuati negli ultimi tre anni. 
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B) AMBITO TECNICO GIURIDICO-CONTABILE-FISCALE 

 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’unione Europea. Sono equiparati ai 

cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; o i cittadini di paesi terzi che siano 

titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari 

dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non incorrere in alcuna delle cause previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 che costituiscono 

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di 

selezione; 

- Non avere a proprio carico condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale; 

- Aver svolto incarichi analoghi (negli ultimi tre anni) di consulenza tecnico-giuridica e 

organizzativa in particolare nell’ambito delle seguenti tematiche: 

a) Adempimenti normativi di cui all’anticorruzione Legge n. 190/2012 e alla trasparenza Dlgs . 

33/2013 per Enti Pubblici e/o Aziende Speciali;  

b) Normativa e adempimenti relativi agli organismi partecipati da Enti Locali, con particolare 

riguardo alla forma giuridica di Azienda Speciale;  

c) Normativa e adempimenti sulla tutela dati sensibili e privacy di cui alla normativa vigente e 

modifiche o integrazioni; 

d) Assistenza e consulenza tributaria, compresa la predisposizione e l’invio, anche telematico, 

dei dichiarativi fiscali di qualunque genere e natura, assistenza e consulenza contabile nella 

tenuta della contabilità, compresi la compilazione di registri e libri sociali, nonché redazione 

e deposito di bilancio d’esercizio, disbrigo pratiche presso uffici pubblici compreso Camera 

di Commercio, assistenza dei rapporti con i soci pubblici, stesura verbali e modifiche 

statutarie, componente dell’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001), 

e) Normativa degli Appalti Pubblici di cui al D.lgs 50/2016 e successive modificazioni del D.lgs 

56/2017, Regolamenti ANAC, preferibilmente, ma non esclusivamente, nella redazione e 

controllo di avvisi di procedure pubbliche di servizi sociali- socio assistenziali; 

 

- Essere iscritti, se del caso, da almeno 3 anni agli Albi di categoria professionale e/o Ordini 

di riferimento (es. Consulenti del lavoro, Commercialisti, Ingegneri, Avvocati, Architetti, 

etc..). 

-  Il requisito di comprovata esperienza dovrà essere provato mediante la produzione di un 

elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’incarico e della tematica prescelta, effettuati 

negli ultimi tre anni, con indicazione dei contenuti dell’attività svolta, date e destinatari. 

- Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e contributi in favore dell’erario, degli 

enti previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della cassa 

di previdenza professionale. 

- Possedere idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone 

procurati nell’esercizio delle proprie funzioni (Responsabilità Civile verso Terzi) . 

- Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

 

 

C) AMBITO: TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 

gli italiani non appartenenti alla Repubblica; o i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso 
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di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero 

dello status di protezione sussidiaria; 

-  Godimento dei diritti civili e politici; 

- Non incorrere in alcuna delle cause previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 che costituiscono  

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di selezione; 

- Non avere a proprio carico condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del cpp, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale. 

- Laurea specificatamente indicata al comma 5 dell’art. 32 del Dlgs 81/2008 o Diploma di Istruzione 

Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 

corsi di formazione di cui al comma n. 2 del sopra citato articolo, organizzati da Enti espressamente 

indicati al comma n. 4 dello stesso articolo; 

- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 

ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 

- Aver maturato esperienza di almeno tre anni in servizi analoghi. Il requisito dovrà essere provato 

mediante la produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’incarico, effettuati negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei contenuti dell’attività svolta, date e destinatari 

- Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse e contributi in favore dell’erario, degli enti 

previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della cassa di 

previdenza professionale. 

- Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

- Possedere idonea polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone procurati 

nell’esercizio delle proprie funzioni (Responsabilità Civile verso Terzi) con massimali da valutarsi 

tra le parti commisurate alla natura dell’incarico e alla valutazione del rischio in ASSP. 

 

 

Art. 2 Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse 

 

La manifestazione d’interesse, compilata sul “Modello di domanda A” allegato al presente Avviso, 

dovrà contenere l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti indicati nel precedente art. 1 e 

le seguenti informazioni: 

1) Nominativo del professionista o di tutti i professionisti se si tratta di studio associato; 

2) Indicazione numero Partita IVA; 

3) Iscrizione alla Cassa Previdenziale di riferimento; 

4) Indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 

5) Indicazione degli estremi della polizza per responsabilità professionale ed il massimale garantito. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal professionista e redatta in carta semplice. 

Solo per l’ambito legale il professionista, tenuto conto dell’esperienza e del settore di 

specializzazione, dovrà indicare la specifica sezione o le diverse sezioni dell’Elenco in cui intende 

essere iscritto:  

- civile, 

- penale,  

- amministrativo e contabile, 

- previdenza e lavoro,  

- tributario. 

 

Alla predetta manifestazione d’interesse dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità la seguente 

documentazione: 

- fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
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- curriculum professionale, datato e firmato dal quale si possano desumere i titoli conseguiti 

(laurea, esame di abilitazione alla professione, specializzazioni,…) l’esperienza maturata  

nell’esercizio dell’attività professionale; 

- L’elenco dei servizi analoghi a quello oggetto dell’ambito a cui ci si candida, effettuati negli 

ultimi tre anni, con indicazione dei contenuti dell’attività svolta, date e destinatari; 

 

Assp si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande e nei 

curricula. 

La falsità delle dichiarazioni comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali 

previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 

 

La manifestazione d’interesse (compilata come sopra descritto) unitamente al curriculum 

professionale ed alla fotocopia di un documento d’identità in corso di validità, nonché l’elenco dei 

servizi identici dovranno pervenire ad Assp entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/12/2018           

secondo le seguenti modalità: 

 

A) Con l’invio all’indirizzo pec certificata@pec.asspterrefiumi.it  indicando nell’oggetto della 

e-mail “Manifestazione di interesse per la costituzione di n. 3 elenchi di professionisti nella aree: 

Legale, Tecnico-giuridica, Sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzato ad eventuali affidamenti di 

incarichi negli ambiti indicati”. La manifestazione d’interesse ed il curriculum devono essere 

sottoscritti con firme autografe e scansionate oppure sottoscritti digitalmente dal professionista 

dichiarante. 

B) A mezzo posta raccomandata A/R indirizzata a : Azienda Speciale Servizi alla Persona, Via 

Mazzini, 47 – 44034 – Copparo (FE), indicando sulla busta:  “Manifestazione di interesse per la 

formazione di n. 3 elenchi di professionisti nella aree: Legale, Tecnico-giuridica, Sicurezza nei luoghi 

di lavoro, finalizzato ad eventuali affidamenti di incarichi negli ambiti indicati”. Assp non assume 

alcuna responsabilità per eventuale mancato ricevimento della busta, ritardi o disguidi nella consegna 

non imputabili alla stessa. 

C) Tramite consegna a mano direttamente all’ufficio Protocollo di ASSP durante gli orari di 

apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 in Via Mazzini, 47 a Copparo. 

Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di manifestazione d’interesse 

incompleta, non conforme a quanto indicato nel presente articolo, non firmata o recapitata presso 

indirizzi diversi da quelli sopra indicati. Saranno altresì escluse le manifestazioni d’interesse 

pervenute oltre il termine sopra indicato. I professionisti partecipanti hanno l’obbligo di comunicare 

ad Assp l’eventuale variazione d’indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura. 

 

 

 

Art. 3 Formazione degli Elenchi e soglie economiche per l’affidamento degli incarichi 

 

Scaduto il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse, si procederà con la 

formazione dei tre Elenchi in ordine alfabetico: 

 

A. Ambito Legale suddiviso nelle sezioni: civile, penale, amministrativo e contabile, previdenza 

e lavoro, tributario. 

 

B. Ambito Tecnico-giuridico, Contabile – fiscale del personale,; 

 

C. Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo di conferimento di incarico da 

parte di Assp, nè l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad eventuali 

conferimenti di incarichi. 

L’Elenco ha validità biennale dalla data di pubblicazione sul Sito di Assp e potrà essere aggiornato 

annualmente. 

Gli affidamenti di incarico avverranno secondo le indicazioni e modalità previste dal D.lgs 50/2016 

e successive modifiche del D.lgs 56/2017 e secondo la normativa specifica propria degli incarichi per 

patrocinio legale da parte di soggetti di natura pubblica. 

 

 

Art. 4 Eventuale affidamento di incarichi 

 

All’elenco articolato ai sensi del precedente articolo 3 Assp attingerà in relazione alle proprie 

necessità. Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal Direttore generale di ASSP, previo parere 

del CdA dell’ASSP e con sottoscrizione di contratto tra le parti. La scelta del professionista avverrà 

a seguito di un procedimento di comparazione sulla base dei seguenti criteri e ad insindacabile 

giudizio di ASSP: 

1) specifica competenza dell’incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico; 

2) esperienza professionale maturata in relazione alla difficoltà dell’incarico; 

3) casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o materie 

analoghe; 

4) Principio di rotazione fra gli iscritti all’elenco; 

 

Nell’ipotesi di parità dei requisiti sopra indicati i relativi professionisti verranno invitati a quantificare 

i compensi richiesti. Sarà data preferenza alla proposta più conveniente. Nel caso siano presentati 

preventivi di uguale importo i professionisti saranno invitati a: 

- quantificare i compensi richiesti con l’indicazione di un ribasso rispetto ai minimi tariffari di 

cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 10/03/2014 per l’ambito legale;  

-  per gli altri ambiti quantificare i compensi richiesti con l’indicazione di un ribasso rispetto al 

preventivo precedente per gli altri ambiti.  

 

Al momento dell’affidamento dell’incarico il professionista dovrà sottoscrivere apposito atto con il 

quale dichiara: 

- l’inesistenza del conflitto d’interessi in ordine all’incarico da conferire; 

 

Solo per l’Ambito Legale: 

- di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro Assp per la durata del rapporto 

professionale instaurato, pena la revoca dell’incarico assegnato; 

- In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese il 

legale incaricato dovrà attivare le procedure di legge per il recupero delle suddette spese. 

 

 

Art. 5 Cancellazione dall’Elenco 

 

Assp procederà d’ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione dell’addebito, alla 

cancellazione dall’Elenco dei professionisti, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti 

condizioni: 

- Perdita dei requisiti per l’iscrizione; 

- Rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; 

- Assolvimento dell’incarico affidato in maniera non puntuale e carente di diligenza. 
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Art. 6 Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e per le sole finalità inerenti la creazione degli Elenchi 

per eventuali conferimenti d’incarico. Titolare del trattamento dei dati è Assp. 

 

 

 

Art. 7 Disposizioni finali 

Assp si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora 

ne rilevasse la necessità o l’inopportunità per ragioni di Pubblico Interesse. Ai fini dell’adeguata 

pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito di Assp, www.asspterrefiumi.it, sezione 

Trasparenza Ammnistrativa. 

 

Copparo 16/11/2018         

         

        Il Direttore ASSP Unione Terre e Fiumi 

                                 Dr.ssa Norma Bellini 

                                                                                               
 

 


