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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO ALLA 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA 

GIUSLAVORISTA PER AFC TORINO SPA – 2017/2018. 

 

Art. 1 – Procedura 

La Società AFC Torino S.p.a. intende svolgere un’ indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36 comma 2 

lettere a) del D.lgs. 50/2016 al fine di costituire un elenco di professionisti, in possesso dei requisiti 

indicati al successivo articolo 5 cui affidare i servizi di consulenza legale in materia di diritto del lavoro 

(con anche competenze specifiche nelle relazioni industriali) stragiudiziale (ed eventualmente ad 

insindacabile giudizio della Stazione Appaltante giudiziale), ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.lgs. 50/2016. 

La presentazione della domanda di partecipazione nell’ambito della presente indagine non vincola in alcun 

modo AFC Torino S.p.A. ad invitare alla successiva fase di presentazione dell’offerta il candidato 

qualificatosi o ad affidargli direttamente il servizio. 

Gli interessati in possesso dei requisiti che invieranno la propria manifestazione di interesse potranno 

essere invitati a presentare offerta per i servizi di consulenza giuslavorista che si renderanno necessari nel 

corso dell’anno di durata dell’elenco. 

 

Art. 2 – Valore dell’appalto 

L’accordo quadro avrà durata annuale a partire dalla data di approvazione dell’elenco dei professionisti. 

L’ importo a base di gara è calcolato sulla base delle consulenze affidate nel corso dell’ultimo anno, vedere 

tabella allegata al presente avviso (all. 1). 

L’importo totale dei servizi di consulenza stragiudiziali è stimato in Euro  25.000,00 oneri ed 

imposte esclusi. 

 

Art. 3 – Oggetto dei servizi richiesti 

In generale per tutti i lotti le attività richieste all’Affidatario consistono nelle attività di assistenza e 

consulenza da concretizzarsi in:  

1. Attività stragiudiziale, composta da: 

- espressione di pareri in forma orale e, ove richiesto, in forma scritta. Per l’espressione del parere, 

l’aggiudicatario sarà tenuto, ove necessario, ad avviare forme di consultazione, anche attraverso il 

confronto diretto con la società AFC Torino S.p.A. che ha formulato il quesito ed i soggetti 

istituzionali competenti in materia. Il parere legale dovrà essere consegnato entro il termine stabilito 

nella richiesta e comunque nel termine massimo di 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di trasmissione del quesito da parte di AFC Torino S.p.A.;  

- assistenza nelle trattative sindacali; 

- supporto, sotto il profilo legale, nell’attività di gestione del personale della società e assistenza alla 

società per prevenire situazioni di contenzioso giudiziale; 

- consulenza ed assistenza in ambito sindacale – contrattazione individuale e/o collettiva aziendale; 

- consulenza in merito a provvedimenti disciplinari; 

- consulenza in merito a contenziosi con Enti e Istituti di previdenza ed assistenza; 

- assistenza nella materia della sicurezza del lavoro e antinfortunistica; 

- assistenza nei trasferimenti di lavoratori individuali, mutamenti mansione, distacchi; 

- assistenza in procedimenti disciplinari e licenziamenti. 

2. Eventuale affidamento, su insindacabile giudizio di AFC Torino S.p.A., del patrocinio legale nel caso in 
cui si instaurasse un contezioso giudiziale.  

 

Le attività sopra descritte saranno svolte dall’Affidatario con mezzi propri e con propria organizzazione, 

indipendentemente dalla natura giuridica della struttura in cui il professionista opera (professionista 
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singolo, associazione professionale ecc.). Gli incarichi saranno conferiti specificatamente e personalmente 

al professionista persona fisica selezionato. 

 

Art. 3 – Durata. 

L’elenco di professionisti sarà valido ed utilizzabile fino al 31 dicembre 2018. 

 

Art. 4 - Compenso. 

L’importo massimo dei servizi che saranno affidati direttamente nel corso del 2018 è stimato in euro 

25.000,00 oltre IVA e oneri contributivi, inclusi i rimborsi spese. 

La valutazione è stata fatta tenendo conto dei limiti di budget e del costo delle prestazioni ricevute nel 

corso del 2017, nella tabella allegata (allegato 1) sono indicati  tali servizi, le tipologie, le materie e gli 

importi di affidamento. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione. 

Il professionista, singolo o associato, che intenda presentare la propria manifestazione di interesse dovrà 

presentare un PLICO sigillato contenente la domanda di partecipazione e recante all’esterno la dicitura: 

“INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI CONSULENZA GIUSLAVORISTICA PER AFC TORINO SPA – 2018” entro e non oltre il 24 

NOVEMBRE 2017 alle ore 12.00 indirizzato ad AFC Torino S.p.A. corso Peschiera 193 Torino – 10141- 

Ufficio Gare.  

I partecipanti dovranno presentare domanda di partecipazione indirizzata all’Amministratore Delegato di 

AFC Torino S.p.A. Dott.ssa Michela Favaro, utilizzando il facsimile allegato al presente avviso (allegato 2), 

contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000: 

A: nome cognome data e luogo di nascita codice fiscale e Partita IVA 

1. di essere cittadini italiani; 

2. di essere in possesso dei requisiti indicati all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

3. di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza conseguita con il vecchio o nuovo     

ordinamento; 

4. di essere iscritti all’albo degli avvocati da almeno 10 anni; 

5. di non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o passivo e di non essere 

stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

6. assenza, negli ultimi 5 anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza; 

7. di non trovarsi in conflitto d’interesse con la Società affidataria o in situazioni di incompatibilità a 

causa di altri incarichi ricoperti (assenza di impedimenti di cui all’art. 9 del D.lgs. 39/2013); 

8. che è munito di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale che verrà attivata 

dovesse essere necessaria nell’ipotesi di errori attribuibili al professionista;  

9. di avere maturato, nel corso del triennio precedente la pubblicazione del presente avviso, 

esperienze di consulenza giudiziale o stragiudiziale per un importo di almeno 15.000,00 euro per 

Enti/aziende partecipate da enti pubblici. 

 

Per le comunicazioni da parte di AFC Torino S.p.A. dovranno altresì essere indicati: 

 indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui 

all’art. 76, comma 5, D.lgs. 50/2016. 

 il numero telefonico ed il numero di fax;  

 codice attività conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria; 

 

Art.6 - Criteri e modalità di selezione della migliore offerta  

AFC Torino S.p.A. procederà alla formazione dell’elenco inserendovi tutti i professionisti che abbiano 

risposto nei termini sopra indicati e che siano in possesso dei requisiti richiesti. A seguito delle verifiche 

del possesso dei requisiti l’elenco sarà approvato e poi pubblicato sul sito dell’azienda sul Portale 

Trasparenza. 
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La presente procedura e l’inserimento nell’elenco dei professionisti non comporta automatico diritto 

all’affidamento dei servizi di consulenza nel diritto del lavoro che si renderanno necessari nel corso della 

durata dell’elenco (dicembre 2017 – 31 dicembre 2018). AFC Torino S.p.A. procederà mediante 

affidamenti diretti, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, richiedendo ai 

professionisti in albo singoli preventivi, eventualmente valutandone due o più, per tutta la durata di 

validità dell’elenco, in ogni caso nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e competenza, 

rotazione e motivazione dell’affidamento. 

Per ogni chiarimento ed informazione  è possibile contattare il Responsabile dell’Ufficio Acquisti: dott.ssa 

Adele Settimo al n. telefonico  011 0865652   adele.settimo@cimiteritorino.it.  

 

 

Torino, 9 novembre 2017 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Amministratore Delegato AFC Torino S.p.A. 

Michela FAVARO 

(firmato digitalmente) 

 

 

Allegati: 

1. tabella 

2. fac-simile istanza 
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