
 

AZIENDA PER L’EDILIZIA ECONOMICA E 
POPOLARE 

        DI CASTELFRANCO VENETO 
   31033 – CASTELFRANCO VENETO (TV)  VIA G. VERDI, 3   

 P. IVA: 03293260265 - TEL. (0423) 496936 - FAX 720933 - e-mail: info@aeep.it        

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI:  

È indetta una procedura di affidamento per il servizio in oggetto con confronto competitivo ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di seguito specificate. 

1. STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO 

Azienda Edilizia Economica e Popolare (AEEP), con sede in Castelfranco Veneto (TV), Via G. Verdi 3 – Tel. n. 

0423.496936, e-mail PEC: aeep@secuperc.eu, e-mail: info@aeep.it web: www.aeep.it 

2. OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza legale specialistica alla 

Società.  

AEEP stipulerà apposito contratto con il quale verrà regolamentato l’affidamento dei servizi di cui sopra. Le 

condizioni, i requisiti e le modalità di partecipazione alla procedura sono stabiliti nei paragrafi successivi del 

presente avviso. 

L’attività da svolgere prevede lo svolgimento degli adempimenti legali nell’interesse di AEEP,  

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le attività da svolgere riguarderanno:  

- al diritto societario ed al diritto amministrativo di riferimento per le società in house;  

- alla disciplina relativa alla gestione del personale (problematiche concernenti l'espletamento dei concorsi e 

delle procedure selettive, l'assunzione e la gestione dei rapporti di lavoro dei dipendenti);  

- alle gare ed appalti;  

- alla contrattualistica (problematiche concernenti la formazione e la gestione dei contratti di diritto privato) 

e alle funzioni amministrative attribuite dalla normativa o da convenzioni attuative.  

- assistenza e difesa nei giudizi amministrativi e civili, in appello alle eventuali sentenze sfavorevoli all’Ente 
innanzi al Tribunale Ordinario, assistenza già nella fase antecedente la instaurazione del contenzioso e la 
negoziazione assistita, supporto giuridico legale ai fini della prevenzione del contenzioso, il contenimento dei 
costi, anche processuali, le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti 
consulenza legale stragiudiziale in materia di diritto commerciale, diritto civile, diritto del lavoro, al rapporto 
con i fornitori, istituto di credito, debitori, e/o clienti, al recupero credito in via stragiudiziale, alla stesura di 
pareri orali e/o scritti, oltre alle attività di redazione di modulistica aziendale, stesura di schemi di contratti 
tipo, evasione di corrispondenza avente particolare rilievo e contenuto, corrispondenza telefonica, sessioni 
informative presso lo studio e presso l’azienda, risoluzione di problematiche relative al recupero credito e 
corrispondenza con i clienti inadempienti, assistenza alla stipula di contratti di fornitura merci, di 
somministrazione, ecc. ecc.  
Inoltre, potranno essere richiesti la redazione di pareri scritti, la risposta a quesiti, l'assistenza e la 

collaborazione alla redazione, revisione ed aggiornamento di atti, regolamenti, contratti e documenti 

funzionali all'operatività della AEEP 

Infine, è prevista la partecipazione e l'assistenza giuridica, ove ritenuta opportuna da AEEP, alle riunioni degli 
organi di governo dell’Ente, in base alle materie di volta in volta fissate all'ordine del giorno. 

3. IMPORTO E QUANTITATIVO PRESUNTO DELL’APPALTO  

L’importo presunto complessivo dell’appalto per l’assistenza legale di natura stragiudiziale è di € 6.600,00 

(seimilaseicento/00) oltre iva ed oneri di legge. 
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4. DURATA DELL’APPALTO  

L’incarico verrà affidato per mesi 12 (dodici) a decorrere dalla formalizzazione del relativo contratto, fatta 

salva la facoltà per AEEP di recedere in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni. Trascorsi i 12 mesi 

di durata, il professionista affidatario porterà a termine comunque le attività avviate, salvo diversa 

determinazione di AEEP. 

La società si riserva di prorogare l’incarico in questione per ulteriori 12 mesi, qualora permangano le esigenze 

di servizio che lo hanno determinato e sempreché la proroga si riferisca alla stessa attività lavorativa del 

contratto iniziale. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono manifestare interesse alla procedura in oggetto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione da almeno anni 3 (tre) all’Ordine degli Avvocati; 

b) documentata esperienza multidisciplinare,  

c) gli operatori interessati a partecipare alla procedura non dovranno trovarsi in una situazione di conflitto di 

interessi in relazione all’oggetto dell’incarico. Tale circostanza dovrà essere espressamente attestata in sede 

di presentazione dell’offerta;  

d) essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale;  

e) essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

f) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato 

dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. d) del testo unico delle 

disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

g) non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione di Avvocato; 

h) non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o incompatibilità che riguardano la professione di Avvocato 

anche prevista dalla legge n. 31 del 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 

forense) 

i) di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione dovrà impegnarsi espressamente, all’atto della 

stipula del contratto a non assumere per tutta la durata del contratto medesimo – a pena di risoluzione- 

alcun incarico né direttamente né per interposta persona per la rappresentanza e la difesa di azioni giudiziarie 

oppure stragiudiziali contro AEEP 

6 PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

L’affidamento del presente appalto avverrà tramite procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2, lettera 

a), del D.lgs. n. 50/2016, di acquisizione di servizi sottosoglia. L’incarico verrà affidato sulla base della 

comprovata esperienza nel settore, delle caratteristiche del servizio offerto e dell’offerta economica che 

sarà presentata. 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE, TERMINI E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA.  

I soggetti partecipanti dovranno: 

- presentare Curriculum professionale da cui si evinca di essere iscritti all’Albo da almeno anni tre e di avere 

comprovata esperienza nel diritto civile e/o amministrativo attraverso incarichi assunti negli ultimi tre anni; 

- presentare offerta economica; 

- presentare dichiarazione circa l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati.  

L’offerta deve pervenire via PEC all’indirizzo aeep@securpec.eu, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

09/12/2022. 

8. ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DELL’AVVISO 
La partecipazione obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel 

presente avviso e di quelle ivi richiamate. 

 

 



9. NORME DI SALVAGUARDIA  
L’Azienda Edilizia Economica e Popolare si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, 
sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso, senza obbligo 
di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti della 
Azienda stessa.  
L’Azienda Edilizia Economica e Popolare si riserva, altresì, la facoltà di sospendere o revocare le procedure di 

perfezionamento dell’incarico di lavoro con il candidato risultato idoneo, di cui al presente atto, in relazione 

a mutate sopravvenute esigenze tecniche, produttive ed organizzative ovvero a mutate condizioni 

economiche e finanziarie della Azienda medesima. 

10. INFORMATIVA REGOLAMENTO UE 2016/679 GDPR (PROTEZIONE DATI)  
Ai sensi del Regolamento Europeo in materia i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la 

domanda di partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura 

di selezione, nonché per la pubblicazione sul sito internet delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla 

predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall’art.71 del DPR 445/2000, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o atti di notorietà. 

 

Castelfranco Veneto, 05/12/2022 

 

             

          

          Il Direttore 

     Ing. Massimo Melato 


