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ALLEGATO 1) 
 

AVVISO PUBBLICO PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI 
AVVOCATI FINALIZZATA ALL’ AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI I SERVIZI DI CONSULENZA 

LEGALE   
ANNI 2020 - 2023  

 

AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi pubblici locali 

cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, ed è organismo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 

1 lettera d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto tale, amministrazione aggiudicatrice di cui all’articolo 3 comma 1 lettera a) 

del D.lgs. 50/2016. 

rende noto 

In esecuzione della determinazione n.185/2020 DEL 30/09/2020, 

con il presente avviso, che l’Ente intende acquisire manifestazioni di interesse per la formazione di n. 2 elenchi cui 

attingere  per l’affidamento di servizi biennali di consulenza specialistica legale, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 1 Descrizione dei servizi 

La presente manifestazione di interesse ha per oggetto la creazione di n. 2 elenchi per l’affidamento di servizi di 

consulenza legale  eventualmente con  successiva rappresentanza in giudizio e patrocinio legale, ma principalmente  al 

fine di supportare l’azienda  in procedimenti  amministrativi  e giuslavoristici complessi.  

L’elenco sarà  articolato nelle   seguenti sezioni: 

Sez. A – Diritto amministrativo e civilistico – Assistenza  e consulenza in materia di contratti della Pubblica 

Amministrazione, in particolare in relazione all’esecuzione dei contratti pubblici di lavori ed eventuale successivo 

patrocinio presso le Magistrature amministrative: TAR – Consiglio di Stato – Tribunale Civile. 

Sez. B – Diritto  del Lavoro - Assistenza, consulenza e collaborazione,  giuridico e legale in ordine alla revisione di 

regolamenti, contratti e atti funzionali alla gestione del Personale, supporto finalizzato ad incontri in ambito sindacale, 

approfondimenti legislativi, dottrinali e giurisprudenziali adeguati alla natura societaria di AFC Torino spa – società a 

socio unico Città di Torino - ed eventualmente patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale – Corte di Appello – 

Cassazione Civile. 

 

Art. 2 Durata degli elenchi  

L’elenco  avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data dell’affidamento. 

 

Art. 3 Importo a base d’asta  

 

L’importo a base d’asta presunto per ciascun incarico quale  compenso professionale per lo svolgimento dell’attività è di 

Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui oltre 15% spese generali, IVA al 22% e altri oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi 

genere esclusi. 

Nel caso in cui  a seguito della consulenza dovesse sopraggiungere la necessità di affidare altresì il patrocinio e la legale 

rappresentanza innanzi agli Organi della Magistratura, verrà formalizzato  nuovo e specifico incarico mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera d) del D.lgs. 50/2016  che terrà conto della consulenza 
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svolta in precedenza. 

 

Art. 3 Requisiti  

Possono partecipare alla procedura comparativa i singoli professionisti iscritti all’ordine, gli studi legali associati, i 

raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi) tra liberi professionisti esercenti la professione di avvocato e/o le 

associazioni professionali tra avvocati e/o società di avvocati, i singoli avvocati interessati, le società tra avvocati di cui 

all’art. 16 e ss del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, reti o consorzi stabili tra avvocati.  

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti e riportare le seguenti dichiarazioni: 

a) avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) iscrizione attiva all’albo professionale degli avvocati ed essere ammessi al patrocinio  innanzi alle giurisdizioni 

superiori; 

c) essere titolare di polizza assicurativa garante la responsabilità professionale indicante la decorrenza ed i 

massimali  garantiti non inferiori a euro 1.000.000,00; 

d) non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la società con la AFC Torino SpA; 

e) non aver riportato una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento; 

f) di conoscere e di accettare le condizioni previste nel presente avviso pubblico. 

g) aver svolto nell’ultimo triennio almeno 2  incarichi  di consulenza nei settori per i quali si richiede l’iscrizione e  

per il solo consulente in materia giuslavoristica a favore di società a totale partecipazione pubblica. 

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

AFC Torino S.p.A. può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto di 

uno di essi. 

 

Art. 4 Modalità e termini di presentazione domanda 

La domanda di partecipazione,  redatta su facsimile allegato al presente avviso (allegato 1.1), sottoscritta digitalmente 

dal richiedente ed inviata esclusivamente all’indirizzo afctorino-gare@legalmail.it, con l’indicazione della sezione all’albo 

cui si è interessati entro il 15 ottobre 2020 ore 9.30. 

Unitamente alla domanda dovranno essere presentati: 

1) il curriculum vitae dei richiedente da cui risultino: 

a)  incarichi  di consulenza e di patrocinio svolti nei settori per i quali si richiede l’iscrizione a favore di società a 

totale partecipazione pubblica;  

b) specializzazioni; 

c) pubblicazioni, corsi e convegni cui il professionista abbia partecipato come relatore o docente. 

 

2)  il DGUE – allegato al presente avviso in formato editabile (all. 2)  -  da cui risulti il possesso dei requisiti generali e 

speciali di partecipazione.  

Il responsabile del procedimento verificherà tutte le istanze pervenute e, effettuate le verifiche sulle dichiarazioni, 

compilerà 2 elenchi in ordine alfabetico, uno per ciascuna sezione, contenti nominativi dei professionisti in possesso dei 

requisiti richiesti. 
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Art. 5 Selezione  

Ai sensi delle LINEE GUIDA ANAC N. 12/2018 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI e delle LINEE GUIDA ANAC N. 4 

SUGLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA, il RUP individuerà i professionisti cui sarà richiesto preventivo, mediante lettera di 

invito che preciserà gli elementi dell’offerta,  sulla base dei seguenti criteri, valutati in base ai curricula inviati:    

a) Esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto dell’incarico; 

b) Pregressa proficua collaborazione con la stessa Stazione Appaltante in relazione al servizio. 

 

Di tale scelta verrà dato conto nella determina a contrarre. 

 

Art. 6 INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13-14 GDPR – regolamento UE 
2016/679) 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, in qualità di stazione appaltante, è AFC Torino S.p.A. gestore dei Servizi 

Cimiteriali per conto della Città di Torino, corso Peschiera 193, 10141 Torino, e-mail: privacy@cimiteritorino.it. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la finalità del trattamento è la gestione delle procedure di gara e di affidamento 

di fornitura di lavori, beni e servizi ai sensi del codice degli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i, nel quale risiede la 

base giuridica del trattamento. 

I dati possono essere trasmessi a responsabili esterni quali società di revisione, società di Audit, OdV ex D.lgs. 231/01 e 

similari e saranno resi pubblici nella misura prevista dalla vigente normativa sulla trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013; 

sono trattati per il periodo previsto dalla normativa amministrativa di riferimento, conservati in forma cartacea presso le 

sedi aziendali e in forma elettronica presso il CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica 216, 10134 Torino (nominato 

Responsabile del trattamento dei dati); non sono trasferiti all’estero e non vengono trattati con processi decisionali 

automatizzati con finalità di profilazione. 

Sono garantiti, ove applicabili, i diritti previsti dal Regolamento UE (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 

portabilità, opposizione) illustrati nell'informativa completa consultabile all'indirizzo: www.cimiteritorino.it/privacy. 

Per contattare il Responsabile della protezione dei dati scrivere a  dpo-privacy@cimiteritorino.it. 

 

Il responsabile della Presente Procedura è la Dott.ssa Elena Giusta tel. 0110865634 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio gare ai numeri telefonici 011/0865651-652-654-655. 

Torino,  30 settembre 2020 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Antonio Colaianni 

 (documento firmato in originale) 

 

 
  

 


