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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO PER LA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE 
 

Premessa    

Saga S.p.A. rende noto che con il presente avviso intende compiere un’ indagine di mercato 
meramente conoscitiva, finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati per il 
conferimento di un incarico professionale di assistenza per la prestazione di servizi legali e 
attività stragiudiziale in materia civile, commerciale, giuslavoristica, amministrativa e 
comunitaria. 

Saga S.p.A. non terrà conto nell'ambito della presente indagine di mercato dell'operatore 
risultato inidoneo per mancanza dei requisiti di qualificazione generali o speciali di seguito 
previsti. La presentazione della domanda di qualificazione nell'ambito della presente indagine 
di mercato non vincola in alcun modo Saga S.p.A. ad invitare alla successiva fase di 
presentazione dell'offerta il candidato qualificatosi o ad affidargli direttamente il servizio per 
il quale è, eventualmente, risultato qualificato.  Gli interessati in possesso dei requisiti di 
seguito riportati, che invieranno la propria manifestazione di interesse in conformità con 
quanto previsto nel presente avviso, potranno essere invitati a formulare un’offerta.   Il 
presente avviso  ha lo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di operatori 
potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per la Società, non prevede 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Art.1 –  Amministrazione procedente  

Stazione appaltante è Saga S.p.A., Via Tiburtina Valeria Km 229,100, 65131 Pescara  

P.Iva 00335470688  

 tel. 085/4324258, Fax 085/4324254; 

 e‐mail: fabrizio.ocone@abruzzo-airport.it 

 PEC:  abruzzo-airport@pec.it 

 sito internet www.abruzzo-airport.it 

 

Art.2 –  Oggetto del servizio  

 

 Assistenza continuativa sulle problematiche ordinarie aventi natura o rilevanza legale; 

 Servizi connessi all’assistenza e consulenza su problematiche e fattispecie eccedenti quelle 

ordinarie; 

 L’assistenza e consulenza su fattispecie e problematiche che richiedono studi ed 

approfondimenti particolari; 

 Assistenza all’Organismo di Vigilanza della società. 
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Si indica pertanto, di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune delle prestazioni che i 

nostri professionisti possono offrire a livello stragiudiziale: 

 

 

 La periodica segnalazione di sentenze e/o evoluzione della normativa italiana e 

comunitaria di particolare interesse della società; 

 Redazione dei contratti; 

 Gestione di transazioni; 

 Assistenza a richieste di risarcimento danni; 

 Assistenza preliminare ad atti pubblici; 

 Gestioni di passività e ristrutturazione del debito; 

 Redazione di lettere, comunicazioni e diffide; 

 Assistenza alla mediazione civile; 

 Negoziazione assistita; 

 L’assistenza nel corso di eventuali verifiche da parte dell’amministrazione Finanziaria, la 

pianificazione fiscale, le operazioni straordinarie, nonché, in generale tutta l’assistenza e 

consulenza su fattispecie e problematiche che richiedono studi ed approfondimenti 

particolari; 

 Assistenza nel corso di eventuali bandi di gara; 

 redazione di schemi di deliberazione, contratti, e convenzioni, provvedimenti 

amministrativi pertinenti le materie di cui sopra; 

 assistenza nel corso di negoziazione con le OO.SS. 

 

Art. 3 ‐ Durata    

La durata del servizio è prevista per complessivi 36 mesi, con decorrenza dal 01/01/2016. 

Art. 4 ‐ Compenso   

L’importo massimo complessivo contrattuale per 36 mesi è stimato in €. 30.000,00 (euro 
trentamila), oltre IVA di legge; tale somma si intende al lordo delle ritenute e dei contributi 
previdenziali oltre i rimborsi spesa documentati. La valutazione dell’importo è stata effettuata 
tenendo conto del costo delle prestazioni ricevute negli anni precedenti e dei limiti di budget . 
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Art. 5 ‐ Requisiti di ammissione 

I soggetti aventi titolo, liberi professionisti, singoli o associati, possono presentare domanda di 
partecipazione alla selezione per l'affidamento del servizio in oggetto se in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 

1. cittadinanza Italiana; 

2. godimento dei diritti civili; 

3. titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento; 

4. iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 5 anni; 

5. non aver riportato condanne penali che escludano dall'elettorato attivo o passivo e non 

essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica amministrazione; 

6. non aver riportato condanne per violazioni del Codice Deontologico Forense; 

7. non avere alcun motivo di controversia o in corso vertenze contro la Saga a difesa delle 

ragioni proprie e/o di terzi; 

8. non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

9. assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l'espletamento 

del servizio . 

Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella domanda di partecipazione 
alla selezione, resa ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei sopra indicati requisiti. 
I candidati devono, altresì, essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsiti dall'art.38 
del D.lgs n.163 del 2006, attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni 
di cui al D.P.R.n.445 del 2000. 
Tutti i requisiti sopra citati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione. 
I candidati devono, inoltre, presentare il proprio curriculum professionale (nel formato europeo), 
che deve consistere nella esplicita ed articolata enunciazione delle attività svolte, dell'esperienza 
professionale, dei titoli acquisiti, con particolare riferimento a quella maturata nel campo 
dell'assistenza, consulenza legale, pregiudiziale  e stragiudiziale i favore di Società nelle diverse 
forma disciplinate dal codice civile. 
 
Costituisce  valutazione aggiuntiva l’ aver ricoperto l’incarico  nel settore Aviazione Civile. 

Art.6‐ Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti interessati a partecipare dovranno far pervenire la manifestazione di interesse e la 
documentazione di seguito richiesta, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 02 dicembre 
2015  presso la sede legale  della Società indicata al successivo punto a).  
La domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso e recante, in modo chiaro all’esterno, la 
denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO PER LA PRESTAZIONE DI 
SERVIZI LEGALI E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE”. 
Il plico dovrà essere presentato secondo le seguenti modalità: 
 

a) consegnato direttamente alla sede a mano presso l’ufficio protocollo Saga S.p.A., oppure 

tramite corriere o altro mezzo di recapito autorizzato presso Saga S.p.a. Via Tiburtina 

Valeria Km 229,100 – 65131 Pescara, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 

alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30; 

b) inviato mediante servizio postale, al seguente indirizzo : Saga S.p.a.; –  Via Tiburtina Valeria 

Km 229,100 – 65131 Pescara, dovendo in ogni caso pervenire entro il termine perentorio di 

cui sopra.    

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi Saga S.p.a. esonerato da ogni 
responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all’ora sopra indicata. Le 
manifestazioni di interesse che perverranno oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato, 
saranno considerate irricevibili e non verranno pertanto prese in considerazione.  

Art.7 ‐  Documentazione da presentare  

La busta, a pena di esclusione, dovrà contenere i seguenti documenti:  

1. domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo il modello "A" in 

allegato; 

2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/dei 

sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

3. curriculum professionale da cui possa desumersi l’esperienza e la professionalità del 

soggetto; 

4. una breve relazione sull'attività svolta e sui servizi analoghi a quelli per i quali si 

manifesta interesse.  

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:  

1. pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso;  

2. incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;  

3.  che non rispettino i requisiti indicati nell’art.6;  

4.  contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 

 

SAGA S.p.A. si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

purché ritenuta idonea, così come si riserva, qualora i curricula pervenuti non soddisfino le 

condizioni richieste, di non dar seguito alla presente Manifestazione di Interesse. 
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Su richiesta della Saga le istanze presentate potranno essere chiarite, precisate e perfezionate 

mediante anche convocazione del candidato. 

Art. 8 ‐ Procedura per l'affidamento  

Scaduto il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse, Saga S.p.a. invierà, a mezzo 
posta mail certificata, ad almeno cinque soggetti in possesso dei requisiti richiesti, la lettera di 
invito a presentare l'offerta. Nel caso in cui dovessero pervenire un numero maggiore di cinque 
manifestazioni la SAGA provvederà ad individuare le cinque concorrenti attraverso un sorteggio. 

La SAGA potrà, a sua discrezione, non procedere a sorteggio ed esaminare tutte le manifestazioni 
di interesse pervenute tempestivamente. 

I partecipanti devono  indicare espressamente l’indirizzo di  posta elettronica certificata alla quale 
trasmettere  le eventuali successive comunicazioni.   Le condizioni e le specifiche contrattuali e 
tecniche della fornitura saranno indicate nella lettera di invito.  

 La scelta del contraente avverrà  ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, che 
valuterà il prezzo offerto e il relativo curriculum nel rispetto dei requisiti richiesti al punto 
numero 5.  

Art.9‐ Pubblicità del presente avviso  

Il presente avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato sul sito ufficiale della 
Saga spa abruzzo-airport.it .    

Art.10‐ Privacy 

 Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura in argomento. Il titolare del 
trattamento dei dati personali è il Rappresentante Legale della società o suo delegato. 

SAGA si riserva comunque in ogni momento di revocare per sopravvenute esigenze di pubblico 
interesse il presente avviso o di non dar corso alla procedura di selezione, senza che i soggetti 
interessati possano comunque vantare rimborsi o compensi per la compilazione della 
manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti. 

           S.A.G.A. S.p.A. 
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Allegato A:  ‐ manifestazione d’interesse      
         Spett.le  
          S.A.G.A. S.p.A 

          Via Tiburtina Valeria km 229 
         65131 Pescara   
         _____________ 
 

“Manifestazione di interesse per affidamento prestazione di servizi legali e attività 

stragiudiziale per il periodo 01.01.2016 – 31.12.2018"  

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il _____________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

(art. 76 DPR 445/2000) 

DICHIARA 

 

ai sensi del DPR 445 del 28.12.2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità; 

 

DATI GENERALI DEL LIBERO PROFESSIONISTA 

 

sede legale __________________________________________________________________ 

numero telefonico ____________________________ fax______________________________ 

codice fiscale_______________________________ partita Iva_________________________ 

Iscrizione Albo Ordine Avvocati di ____________________________ dal ______________ 

 

REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE 

 

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell’avviso di selezione per la prestazione 

del servizio; 

b) di non avere alcun motivo di controversia o  in corso vertenze contro la Saga a difesa delle 

ragioni proprie e/o di terzi; 

c) che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti contro la P.A., contro il patrimonio o 

finanziari, e di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la Saga, ai sensi della 

vigente normativa nei propri confronti; 

d) di non aver riportato condanne per violazioni del Codice Deontologico Forense; 
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e) di non aver procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 

f) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi neanche potenziale; 

g)  di essere titolare delle seguenti posizioni assicurative: 

__________________________________; 

h) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse collegate 

all'attività professionale. 

 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Luogo e data ________________ 

_____________________________________________ 

 

(Firma autografa non autenticata del libero professionista) 

ATTENZIONE: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/2000) 


