INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
LEGALI E LA DIFESA E L'ASSISTENZA IN GIUDIZIO
Visto il regolamento aziendale pubblicato sul sito di Fuc di data 27.12.2018 con il quale sono stati adottati tra
l'altro i criteri per la selezione dei legali da incaricare.
Viste le linee guida approvate dall' ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018
Viste le disposizioni del d.lgs 50/2016 in ordine all'affidamento dei servizi legali
Precisato che il presente avviso pubblico di manifestazione di interesse ha lo scopo esclusivo di istituire un
elenco di professionisti e che, pertanto, dallo stesso, non derivano posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti di FUC.
Con il presente avviso pubblico esplorativo Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC), nel pieno rispetto
dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento, proporzionalità, intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di avvocati
interessati all'iscrizione negli elenchi istituiti da F.U.C. per l'affidamento degli incarichi di difesa e assistenza
in giudizio di F.U.C., degli altri servizi legali previsti dall’art. 17 del decreto legislativo 50/2016 nonché degli
altri servizi legali non previsti dall’art. 17 del decreto legislativo 50/2016 ovvero i servizi di cui all’Allegato
IX del Codice dei contratti pubblici .
Allo scopo di manifestare il proprio interesse, si forniscono agli operatori economici interessati, le
informazioni che seguono.
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l. (FUC) – via Peschiera n. 30 – 33100 Udine
C.F.: 02345670307
Contatto: ing. Sabrina Carpi
Telefono: +39 0432 581844
Fax: +39 0432 581883
PEC: ferrovieudinecividale@pec.iomail.it
E – mail: info@ferrovieudinecividale.it
Indirizzo internet: http://www.ferrovieudinecividale.it/

2. OGGETTO
Istituzione albo professionisti per affidamento dei servizi legali e la difesa e l'assistenza in giudizio
3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA
Possono presentare la domanda di iscrizione in possesso dei requisisti di richiesti dal regolamento
qui trascritti
a. requisiti generali:
1.

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell'Unione Europea, salve le

equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
2.
3.

godimento dei diritti civili e politici;
insussistenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4.
5.

non aver riportato sanzioni disciplinari più gravi del richiamo scritto.
insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione e

società pubbliche in house.
b. requisiti specifici:
1.
2.

iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni
comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti categorie / materie per le

quali si chiede l’iscrizione per un massimo di due e da dimostrarsi nel curriculum vitae e
professionale:

1.

diritto ferroviario (leggi e regolamenti nazionali e comunitari sulla gestione delle infrastrutture e

flotte di rotabili, inclusi i carri ferroviari, circolari attuative ANSF)
2.

diritto commerciale;

3.

diritto immobiliare: locazioni;

4.

diritto del lavoro;

5.

diritto amministrativo: contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

6.

diritto delle nuove tecnologie; disciplina del documento elettronico (d.lgs 82/2005 e reg.: e-

IDAS)
7.

diritto della Privacy

8.

tributario

9.

penale.

4. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse, redatta utilizzando il modello allegato, entro il termine perentorio del 26.01.2019 ore
12.00, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo ferrovieudinecividale@pec.iomail.it.
L’oggetto della posta elettronica certificata dovrà riportare la dicitura: “manifestazione interesse per
istituzione albo servizi legali e la difesa e l'assistenza in giudizio” e dovrà contenere la domanda di
partecipazione redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 1 “manifestazione di interesse”, la
quale dovrà essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante della società con allegata copia di un
documento di identità dello stesso.
All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta, pena l’esclusione.
Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine, non firmate o prive della dichiarazione di
cui all’allegato 1 “manifestazione di interesse” non saranno ammesse alla procedura.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sabrina Carpi.

6. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso, unitamente all’allegato indicato in calce al medesimo, è pubblicato sul sito
internet di Società Ferrovie Udine Cividale S.r.l., http://www.ferrovieudinecividale.it/bandi-di-garaaperti/. Eventuali integrazioni, specifiche e variazioni relative al presente avviso saranno pubblicate
sull’anzidetto sito internet.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del REGOLAMENTO UE 2016/679 i dati personali saranno trattati unicamente al fine di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto.I dati
dichiarati saranno utilizzati da FUC esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse.
Udine, 27.12.2018
L’Amministratore Unico
dott. Maurizio Ionico
Allegati:
allegato 1 – manifestazione di interesse

