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AVVISO PUBBLICO 
 
Per la creazione di un elenco di professionisti, per prestazioni di assistenza e 
consulenza legale a favore della società ASSP s.p.a. 
 
ASSP s.p.a., intende istituire un elenco di professionisti per prestazioni di assistenza e 
consulenza legale, dal quale attingere per affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. . 
 
Oggetto 
Costituisce oggetto del presente avviso la fornitura di prestazione di consulenza e 
assistenza legale, in via continuativa, in materia stragiudiziale su tutte le questioni che la 
società ASSP s.p.a.  vorrà, di volta in volta, sottoporre, in via esemplificativa e non 
esaustiva: 
a)  esame e studio delle singole questioni sottoposte anche con riferimento alla 

legislazione vigente delle Società Partecipate, del Codice dei Contratti Pubblici, diritto del 

lavoro, diritto tributario, recupero crediti; 

b)  consultazioni anche presso la sede della Società; 

c)  pareri orali, anche telefonici, e pareri scritti; 

d) redazione di diffide, di risposte a lettere di legali o di privati contenenti richieste nei 

confronti delle Società;  

e)  gestione di controversie con terzi nella fase stragiudiziale; 

f) redazione di contratti, statuti, regolamenti ed altri atti negoziali, nonché assistenza alla 
relativa stipulazione; 
 
Requisiti di partecipazione e di iscrizione nell’Elenco 
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all’Elenco i Professionisti che, all’atto 
della presentazione della domanda di iscrizione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto del modello di cui all’allegato n. 1 al 
presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Essere iscritti da almeno 5 anni all’Albo degli Avvocati; 

b) Non aver subito provvedimenti disciplinari definitivi e non trovarsi nella condizione 

di sospensione dall’Albo degli Avvocati, anche temporaneamente, per motivi 

disciplinari; 

c) Insussistenza di una situazione di conflitto di interessi per aver patrocinato 

contenziosi giurisdizionali e comunque non aver in corso, al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione, incarichi di difesa avverso ASSP s.p.a. 

; 
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d) Insussistenza di cause di incompatibilità a patrocinare o svolgere prestazioni 

nell’interesse di ASSP s.p.a., nonché situazioni di conflitto di interessi, anche solo 

potenziale, con riguardo alle regole deontologiche della professione forense; 

e) Essere dotato di struttura organizzativa idonea allo svolgimento degli incarichi che 

saranno affidati ed a intrattenere rapporti diretti con la struttura organizzativa di 

ASSP s.p.a.; 

f) Assenza di condanne definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione e 

comunque non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, 

la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

g) Di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

h) Essere titolari di valida ed efficacie polizza di “responsabilità professionale”. 

I requisiti di cui al presente articolo dovranno essere posseduti dai candidati alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione e dovranno permanere per tutta la durata 
dell’iscrizione nell’ Elenco. 
Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti sopra elencati comporta l’esclusione 
dalla procedura disciplinata dal presente Avviso. 
Il professionista iscritto in Elenco ha, altresì, l’obbligo di comunicare immediatamente, e 
comunque non oltre 3 giorni lavorativi, la perdita dei requisiti di cui sopra per la 
conseguente eventuale assunzione da parte di ASSP s.p.a. del relativo provvedimento di 
cancellazione dall’Elenco. 
ASSP s.p.a. si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità di quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco e della sottoscrizione 
dell’eventuale contratto per l’affidamento e lo svolgimento degli incarichi professionali di 
consulenza legale, provvedendo nel caso di esito negativo delle verifiche, all’assunzione 
del conseguente provvedimento di cancellazione dall’Elenco. 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione 
I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco, che siano in possesso di requisiti 
di cui al precedente articolo, dovranno presentare specifica domanda di iscrizione, che 
dovrà contenere: 

- L’impegno a sottoscrivere un contratto di consulenza con ASSP s.p.a. ; 

- Nel caso di Professionista il nome dello stesso, la sede e i recapiti telefono, e-

mail, pec; 

- Nel caso di Studio Associato, il nome dello stesso e i nominativi dei Professionisti  

Associati in possesso dei surrichiamati requisiti, la sede e i recapiti telefono, e-

mail.  In tale caso la domanda dovrà essere presentata da uno solo dei 

Professionisti dello Studio, eventualmente anche a nome degli altri Associati. 

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
1. Curriculum del Professionista ed eventualmente degli altri componenti lo Studio 

Associato; 

2. Breve relazione illustrativa della struttura organizzativa e delle attività svolte, la 

specializzazione professionale e i relativi titoli del Professionista ed 

eventualmente degli altri componenti lo Studio Associato; 

3. Iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

4. Dichiarazione di essere in possesso dei requisiti sopra menzionati; 
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5. Copia di documento di identità in corso di validità del Professionista ed 

eventualmente degli altri componenti lo Studio Associato. 

Il Professionista deve presentare anche una dichiarazione di presa visione del Codice 
Etico, del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza, pubblicati sul sito www.assp.it , impegnandosi a 
rispettare l’insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti 
ed a non porre in essere comportamenti in contrasto con essi. 
La presentazione della domanda di iscrizione comporta, in ogni caso, l’accettazione da 
parte del professionista di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso. 
La domanda dovrà essere inviata ad ASSP s.p.a. Via Garibaldi n. 20 – 20811 Cesano 
Maderno (MB), per mezzo del servizio postale con raccomandata, puo’ essere 
consegnata a mano, o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
affari.genarali@pec.assp.it, entro il termine perentorio del 30/04/2019, a pena di 
esclusione, indicando nell’oggetto “ Procedura per la formazione di un elenco di 
Professionisti per consulenza legale”. 
 
Precisazioni 
La presentazione della domanda ha l’unico scopo di comunicare alla Società la 
disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si 
tratta semplicemente della formazione di un elenco di professionisti da consultare nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs.  n. 50/2016. 
La società, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del 
servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto di presentare 
offerta. Ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 50/2016, la Società 
procederà mediante affidamento diretto. 
La Società si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento dell’incarico. 
 
Durata dell’elenco 
L’elenco avrà durata biennale a far data dall’approvazione da parte dell’Amministratore 
Unico di ASSP s.p.a. . 
 
Privacy   
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute nel GDPR – Regolamento UE 2016/679. 
 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare ASSP s.p.a. al numero di tel. 
0362/64451 o all’indirizzo e-mail: info@assp.it. 
 
Cesano Maderno, 29/03/2019 
 
      f.to   L’ Amministratore Unico  
        Luca Zardoni  
 


