AVVISO PUBBLICO n. SS1805/2018
Affidamento di un incarico di patrocinio legale per la difesa di InfoCamere S.C.p.A. dinanzi
al Tribunale Civile di Roma, sez. Lavoro
data di pubblicazione avviso:
data di scadenza avviso:

11/07/2018
26/07/2018
con il presente avviso

InfoCamere Società Consortile per Azioni, Via G.B. Morgagni n. 13 - 00161 Roma (di seguito anche
solo “InfoCamere” e/o “Società”)
rende noto che
intende procedere all’affidamento di un incarico di patrocinio legale per la difesa della Società dinanzi
al Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro. Si precisa che l’incarico afferisce al patrocinio in quattro
vertenze sollevate nei confronti di InfoCamere, aventi analogo oggetto, per cui si procede con un
unico avviso. A tal fine, potrà presentarsi apposita istanza di manifestazione di interesse a
partecipare alla fase di consultazione preordinata all’affidamento del predetto incarico.
L’importo complessivo massimo, a base della successiva fase di consultazione, per il patrocinio
legale in favore di InfoCamere per i complessivi quattro giudizi menzionati, è stato stimato prendendo
in considerazione i valori medi indicati nelle tabelle previste dal D.M. 55/2014 per una singola causa
di lavoro, da € 5.200 a € 26.000, aumentati del 30% per ogni giudizio oltre il primo, in coerenza con
i parametri generali contenuti all’art. 4 del citato D.M. in caso di riunione di più giudizi in cui l’avvocato
assiste un solo soggetto contro più soggetti, ed ammonta a:
-

Euro 9.748,90 (Euro novemilasettecentoquarantotto/90) IVA e CPA esclusi

-

di cui € 0 (Euro zero) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Resta inteso che è esclusa qualsiasi forma di minimo garantito in favore dell’affidatario degli incarichi.
L’importo totale offerto si intende comprensivo di eventuali spese di trasferta e di domiciliazione, e
non potrà essere aumentato in base ai parametri previsti dall’art. 4 del D.M. 55/2014. Il professionista
incaricato avrà diritto al rimborso delle spese vive processuali e di notifica sostenute nello
svolgimento dell’incarico che dovranno essere documentate dettagliatamente.
Allo scopo della manifestazione d’interesse, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:
1. Oggetto
InfoCamere ha la necessità di costituirsi in quattro giudizi instaurati da quattro dipendenti, aventi
analoga posizione processuale, dinanzi al Tribunale civile di Roma, sezione Lavoro.
2. Requisiti speciali minimi richiesti
Ai fini della partecipazione alla successiva fase di consultazione, si dovrà dichiarare il possesso
dei seguenti requisiti:
 Non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di condanna;
 Non essere sottoposto a sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
 Non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità;
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 Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
 Assenza di cause di incompatibilità e impegno a non assumere, per tutta la durata dell’incarico,
la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro InfoCamere;
 Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e iscrizione all’Ordine degli Avvocati da
almeno 8 anni;
 esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico ed in particolare in materia di
diritto del lavoro, comprovata da titoli di studio e/o professionali, da specializzazioni e
pubblicazioni, da prestazione di incarichi giudiziali in favore di società a partecipazione pubblica,
da dimostrare attraverso la presentazione del curriculum vitae;
 Essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale.
3. Modalità di presentazione della candidatura
Fermo restando il possesso dei suddetti requisiti, la manifestazione dell’interesse a partecipare alla
successiva fase di consultazione dovrà essere presentata mediante l’invio di apposita istanza
secondo il modello fac-simile predisposto da InfoCamere, debitamente compilato e firmato
digitalmente, entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, all’indirizzo PEC sotto
riportato:
InfoCamere S.c.p.A.
Approvvigionamenti
Corso Stati Uniti n. 14
35127 Padova
PEC: approvvigionamenti@pec.infocamere.it
indicando nell’oggetto della comunicazione: SS1805 - “Candidatura per l’affidamento di un
incarico di patrocinio legale per la difesa di InfoCamere S.C.p.A. dinanzi al Tribunale civile di
Roma, sezione Lavoro”.
4. Fase di consultazione
Verranno successivamente invitati alla fase di consultazione in oggetto n. 10 candidati in possesso
dei requisiti richiesti nel presente avviso.
Nel caso dovessero pervenire più di 10 richieste ammissibili, la selezione dei 10 candidati da invitare
sarà effettuata mediante sorteggio pubblico la cui data sarà appositamente comunicata.
I candidati ammessi alla successiva fase di consultazione saranno valutati sulla base di predefiniti
criteri qualitativi e della migliore offerta economica presentata.
5. Ulteriori informazioni
L’avviso è preordinato all’individuazione dei soggetti da invitare alla successiva fase di
consultazione. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di InfoCamere, la quale si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva fase di consultazione, senza che i candidati possano vantare alcuna
pretesa.
La suddetta manifestazione di interesse non costituisce, in ogni caso, prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni di cui trattasi che, invece, dovrà
essere dichiarato dall’interessato ed accertato da InfoCamere in occasione della successiva fase di
consultazione ed affidamento dell’incarico.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento.
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell’ambito
del presente procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale di InfoCamere al seguente link:
http://www.infocamere.it/forniture_e_gare e sul sito del Ministero delle Infrastrutture
(https://www.serviziocontrattipubblici.it).
Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo è possibile contattare la seguente e-mail:
approvvigionamenti@infocamere.it

Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse

InfoCamere S.C.p.A.
Il Direttore Generale
Paolo Ghezzi

Firmato digitalmente da:Ghezzi Paolo
Data:11/07/2018 18:01:16
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