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Modena, 2 marzo 2020 

Prot. N. 86/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 

IN MATERIA SOCIETARIA ED IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA  

 

CambiaMo S.p.A. è una Società per Azioni di Trasformazione Urbana, partecipata dal Comune di 

Modena, costituita ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.  

CambiaMo S.p.A. intende individuare un professionista specializzato e qualificato in 

contrattualistica pubblica e in gestione di organismi di diritto pubblico, al fine di poter procedere 

all’eventuale affidamento dell’incarico di assistenza e consulenza legale stragiudiziale. 

Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori 

economici interessati a partecipare alla eventuale successiva procedura ex art. 36 comma 2 lett. B) 

Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine esplorativa, non potendosi ritenere 

vincolante per la Stazione Appaltante che potrà dunque annullare, sospendere o modificare in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. CambiaMo S.p.A. sarà dunque libera, anche successivamente al recepimento di eventuali 

manifestazioni di interesse, di non dare inizio alla procedura di scelta del contraente. 

Resta inteso che la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati 

non costituisce prova di possesso dei requisiti generali o speciali richiesti e che tali requisiti 

dovranno essere dichiarati dal concorrente nell’eventuale procedura di gara che CambiaMo S.p.A. 

si riserva di indire. 

 

1. OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’affidamento ha ad oggetto l’attività di assistenza e consulenza in materia di contrattualistica 

pubblica ed in materia societaria.  
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La figura ricercata, abilitata all’esercizio della professione forense, possiede una conoscenza 

approfondita del diritto delle amministrazioni pubbliche (o diritto amministrativo), che gli consente 

di operare sia al fine della adozione di provvedimenti amministrativi, sia con riferimento ad altri atti 

che impegnano l'amministrazione verso l'esterno (ad esempio, contratti di appalto o di lavoro), 

nonché in materia amministrativo-contabile (bilancio e gestione delle pubbliche risorse). In 

particolare l’affidamento ha ad oggetto l’attività di: 

 

a) assistenza e consulenza in contrattualistica pubblica. Le attività legali richieste includono la 

predisposizione della documentazione di gara e gestione della procedura per l’affidamento 

dell’appalto, compreso il supporto agli uffici della Stazione Appaltante per la risposta ai quesiti posti 

dai soggetti partecipanti alle procedure di gara pubblicate dalla Stazione Appaltante; assistenza al 

RUP durante tutta la fase di gara e di esecuzione dei contratti. 

 

b) assistenza e consulenza in materia di gestione di organismo pubblico. L’attività comprende il 

supporto alla stesura degli atti di competenza della Società (provvedimenti, contratti, delibere, 

determine e altri atti); il supporto, mediante anche la redazione di pareri scritti, per affrontare 

questioni tecniche di particolare complessità, redazione di pareri legali nelle materie oggetto delle 

attività di CambiaMo e in materia societaria. 

Restano escluse dall’oggetto dell’affidamento le attività di rappresentanza e difesa della Società in 

giudizio. 

Si intende senza possibilità di equivoco che l’attività dovrà essere svolta in piena autonomia, senza 

vincolo di subordinazione nei confronti della Società, sulla base delle disposizioni impartite dalla 

stessa. 

 

2. COMPENSI 

L’importo viene stimato in euro 150/h, per un compenso massimo fissato in € 90.000,00. 

Considerata la natura intellettuale delle attività dedotte e che nello svolgimento del servizio non si 

registrano rischi da interferenze, non è determinato un costo per oneri per la sicurezza. 
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3. DURATA  

Il servizio avrà durata fino al 30/06/2021, ovvero sino al raggiungimento dell’importo massimo di 

euro 90.000,00, fatte salve eventuali proroghe temporali espresse. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI  

Possono manifestare interesse alla partecipazione alla eventuale successiva procedura tutti gli 

operatori di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

Si precisa tuttavia sin da ora che risulta imprescindibile per CambiaMo S.p.A. l’esigenza di 

individuare un unico professionista responsabile dell’attività. 

L’eventuale incarico di assistenza e consulenza sarà svolto esclusivamente da un unico 

professionista, previa verifica sul possesso di tutti i requisiti soggettivi di legge nonché di tutti i 

requisiti indicati al successivo articolo 6. Le attività oggetto dell’eventuale contratto saranno rese 

personalmente dall’aggiudicatario, e non sarà consentito il tramite per mezzo di collaboratori e/o 

dipendenti, fatte salve mere comunicazioni formali o aspetti pratici.  

 

6. REQUISITI RICHIESTI 

Possono partecipare alla procedura i professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- assenza di condizioni d’incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento 

dell’incarico; 

- iscrizione all’albo forense da almeno 10 anni e abilitazione al patrocinio innanzi alle 

magistrature superiori; 
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- comprovata esperienza professionale, nell’ambito di competenza a favore o al servizio di 

Pubbliche Amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, società ed enti controllati o 

partecipati da documentarsi mediante curriculum, datato e sottoscritto dal candidato. 

 

7. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori interessati a partecipare alla procedura dovranno inviare, non più tardi delle ore 12:30 

del giorno 17/03/2020, a mezzo pec, all’indirizzo segreteria@pec.cambiamo.modena.it il modulo 

allegato al presente avviso “Manifestazione di interesse”. 

Il Professionista NON DOVRA’ allegare il proprio curriculum. 

Si precisa sin da ora che il presente avviso è rivolto esclusivamente all’individuazione dei soggetti 

che la Stazione Appaltante si riserva di invitare alla eventuale successiva procedura di selezione.  

Se perverranno più di 5 manifestazioni di interesse, alla procedura verrà invitato un numero di 5 

candidati, individuati mediante sorteggio tra quelli che hanno regolarmente e nel rispetto dei 

termini sopra indicati, manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura. 

È fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di proseguire la procedura invitando tutti 

i soggetti che ne hanno fatto richiesta. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati forniti dai professionisti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati, esclusivamente ai fini della presente procedura. 

 

 
Modena, 2 marzo 2020 
 
         Il Direttore Generale 
         Arch. Luca Biancucci 
         (firmato digitalmente) 


