
 

  
 

Avviso pubblico di indagine di mercato per affidamento del servizio biennale di 
consulenza giuridico economica.  CIG 7005140865 

 

 

La società Astea spa, in conformità alle norme vigenti, in particolare al combinato disposto degli 

artt. 36 e 62,  aventi ad oggetto le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria per i quali è ammessa la procedura negoziata, 

intende, con il presente avviso, espletare un' indagine di mercato e manifestazione di interesse 

che selezioni professionisti esperti per l'affidamento del servizio di consulenza giuridico 

societaria  per il periodo di due anni dalla data di sottoscrizione  del contratto. In corso di 

esecuzione il contratto la società Astea potrà avvalersi dell’opzione di proroga di cui al comma 

11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per la durata massima di dodici mesi. I professionisti 

selezionati saranno invitati alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016. 

Astea potrà, in alternativa, individuare direttamente il contraente in caso di unica 

manifestazione di interesse valida.  

Astea potrà altresì non dare corso all’affidamento qualora lo ritenga non più corrispondente ai 

propri interessi senza che i professionisti possano richiedere alcun compenso o rimborso spese. 

Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura in esame. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

ASTEA SPA, via Guazzatore 163, 60027 Osimo P.IVA: 01501460438 Telefono: 07172471 - Fax: 

0717247214 

Mail: info@asteaspa.it PEC: astea@legalmail.it Sito web: www.asteaspa.it 

Responsabile unico del procedimento: Ing. Massimiliano R. Belli 
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2. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Appalto di servizio. 

La procedura negoziata ha ad oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di attività 

descritte nel successivo punto 6. 

 

3. DURATA 

 

L’appalto  avrà durata di due anni dalla data di sottoscrizione  del contratto. In corso di 

esecuzione il contratto la società Astea potrà avvalersi dell’opzione di proroga di cui al comma 

11 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 per la durata massima di dodici mesi 

 

4. VALORE DELL’APPALTO 

 

Il valore dell’appalto, stimato ai sensi dell'art. 35  del D.Lgs. 50/2016,  in relazione alla durata, è 

pari ad € 120.000,00 (centoventimila/00) + CAP 4% +IVA . Il valore è un prezzo fisso e non è 

soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D.Lgs 50/2016. Non sono previsti oneri per 

la sicurezza trattandosi di servizi di natura prettamente intellettuale 

 

5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Ai fini dell’ammissione alla procedura, l’operatore economico interessato dovrà possedere i 

seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- possedere l’iscrizione all’Ordine degli avvocati; 

 

 



 

  
 

6. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività: 

a) Consulenza e assistenza professionale in materia di diritto amministrativo, societario, del 

lavoro finalizzata sia all’attività istituzionale che alle attività commerciali poste in essere 

dall’ASTEA ,  

b) Assistenza nelle  operazioni gestionali dell’azienda;; 

c) Assistenza nella redazione dei provvedimenti di competenza dei soci e degli organi 

amministrativi di Astea;  

d) Assistenza negli accessi/accertamenti, procedimenti, giudizi promossi da parte delle Autorità 

Amministrative (Agenzia delle Entrate; Anac; ATO servizio idrico integrato, ATA rifiuti , ATEM 

gas naturale, Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico ecc. ) 

e) Assistenza legale in  eventuali citazioni, ricorsi, giudizi 

f) Informazioni tempestive su novità legislative, predisposizione ed invio di pareri, anche scritti, 

su quesiti  nelle materie di cui al punto a) assistenza telefonica, nonché incontri settimanali  con 

gli operatori dell’ASTEA; 

g) Consulenza legale e predisposizione degli atti nel caso di future attivazione di nuovi servizi. 

h) Consulenza legale e predisposizione degli atti nel caso di future operazioni societarie 

i) Assistenza agli organi di vertice aziendale nelle trattative con i loro interlocutori pubblici o 

privati 

L’attività verrà svolta sia presso lo studio del professionista, che presso la sede dell’ASTEA a 

seconda delle esigenze aziendali (ivi inclusa l’eventuale attività di formazione/aggiornamento 

da effettuarsi nei confronti dei dipendenti). 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 

L'aggiudicazione avverrà mediante la valutazione dei curricula redatti secondo il formato 

Europass. Ai sensi dell’art 95 comma 9 i seguenti verranno valutati i seguenti elementi con 

punteggio decrescente:  

 



 

  
 

Fusioni e Acquisizioni 

Aver concluso – quale advisor legale  – almeno 10 (dieci) operazioni ciascuna di valore superiore 

ai 5 (cinque) milioni di Euro e di esse almeno 3 (tre) ciascuna individualmente di valore 

superiore ai 25 (venticinque) milioni di Euro.  

Di tali operazioni almeno una di esse appartenenti alla categoria delle aziende pubbliche 

Di tali operazioni almeno 3 (tre) appartenenti alla categoria aziende di servizi pubblici a rete 

Per “operazioni” si intendono acquisti, vendite, fusioni, scissioni, accordi di co-investimento od 

altre operazioni che comportino un consimile effetto. 

Il professionista che sia in possesso dell’esperienza sopra descritta o superiore avrà diritto ad 

un punteggio di 10 punti. 

 

Operazioni di compravendita di prodotti finanziari a medio e lungo termine 

Aver svolto l’incarico di advisor legale in almeno 1 (una) (per ciascuna delle sotto indicate 

categorie): 

- Offerta pubblica di acquisto; 

- Acquisto o vendita a seguito di Opa; 

- Quotazione (anche tramite incorporazione di aziende); 

- Emissioni di presiti obbligazionari semplici o convertibili di società quotata. 

Il professionista che sia in possesso dell’esperienza sopra descritta o superiore avrà diritto ad 

un punteggio di 8 punti. 

 

Contenzioso arbitrale o giurisdizionale 

Aver svolto l’attività di assistenza in almeno 3 (tre) controversie arbitrali o giurisdizionali del 

valore non inferiore (tenendo conto delle domande complessive delle parti) non inferiore a 10 

(dieci) milioni di Euro 

Il professionista che sia in possesso dell’esperienza sopra descritta o superiore avrà diritto ad 

un punteggio di 6 punti. 

 

 

 



 

  
 

Arbitrato 

Essere stato nominato arbitro in almeno 3 (tre) arbitrati) di cui almeno 1 (uno) amministrato e 

tra essi aver svolto almeno in un caso la qualità di presidente del collegio. 

Il professionista che sia in possesso dell’esperienza sopra descritta o superiore avrà diritto ad 

un punteggio di 4 punti. 

 

Produzione scientifica 

Aver pubblicato in riviste accademiche od in pubblicazioni collettanee almeno 4 (quattro) 

articoli ovvero almeno una monografia. 

Tra esse almeno una delle stesse deve avere ad oggetto tematiche relative ai servizi pubblici a 

rete 

Il professionista che sia in possesso dell’esperienza sopra descritta o superiore avrà diritto ad 

un punteggio di 2 punti 

 

In caso di parità di punteggio verrà preferito il concorrente che abbia già avuto rapporti di 

consulenza o collaborazione o assistenza legale giudiziale e stragiudiziale con Astea spa. 

 

8. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei necessari requisiti, possono manifestare il 

proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura, o tramite inoltro all'indirizzo di 

posta elettronica certificata  o a mezzo servizio postale/ agenzia di recapito autorizzata, o per 

consegna diretta di apposita richiesta  di partecipazione. 

Tale richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni minime: 

1) Nome cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e partita IVA 

2) Sede propria (Indirizzo completo); 

3) Recapiti (telefono, fax, indirizzo mail e indirizzo PEC); 

4) Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

5) Dichiarazione di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in divieti a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 



 

  
 

6) Estremi della iscrizione all’Ordine degli avvocati. 

Alla richiesta va obbligatoriamente allegato il curriculum vitae secondo il modello europass. 

Le indicazioni fornite devono essere dettagliate (Es. Committente, durata del servizio, oggetto, 

compenso, operazioni effettuate; titolo della pubblicazione, coautori e percentuale di 

compartecipazione, data della pubblicazione, edizione ecc.) anche con allegati al curriculum, se 

ritenuti necessari ad una migliore comprensione di esso. 

 

9. SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Jesi, con le 

modalità sopra indicate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/04/2017. Eventuali 

richieste di informazioni in ordine al presente avviso potranno essere richieste tramite pec al 

responsabile del procedimento  ing. Massimiliano R. Belli. 

 

Osimo  07/03/2017 

 

L’Amministratore Delegato 

F.to Fabio Marchetti 
 
 


