PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
PROCEDURA A LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE PER IL CSI-PIEMONTE
(PN20_001)
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” si rende
necessario indire una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto
“l’affidamento di servizi di consulenza legale stragiudiziale per il CSI-Piemonte”.
OGGETTO DELL’APPROVVIGIONAMENTO
Il presente approvvigionamento ha per oggetto servizi di consulenza legale stragiudiziale
altamente specialistica che verranno acquisiti mediante l’espletamento di una procedura
articolata in due Lotti, ciascuno relativo a specifici ambiti giuridici, così come nel seguito
dettagliati:
-

LOTTO 1: Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in materia di diritto
amministrativo, con particolare riguardo alle norme concernenti gli organismi in controllo
pubblico operanti in regime di in house providing nonché in materia di contrattualistica
pubblica.

-

LOTTO 2: Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in ambito
giuslavoristico, con particolare riferimento ai profili di complessità connessi al
contemperamento fra il regime privatistico di gestione del personale dipendente del CSI
ed i principi normativi e giurisprudenziali riguardanti gli organismi in controllo pubblico.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione dei servizi
oggetto del presente provvedimento viene individuato come di seguito esposto:
A) IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DI SPESA
A1)
Servizi oggetto del Lotto 1
A2)
Servizi oggetto del Lotto 2
Totale A)
B) IMPORTO ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DA
INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO
B)
Oneri per la sicurezza di A1)
Totale B)
Totale A+B
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
C1) Spese per contributo A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione)
C2) IVA (al 22%) di A):
C3) IVA (al 22%) di B):
C4) Eventuale rinnovo del Lotto 1

€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 70.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 70.000,00
€ 30,00
€ 15.400,00
€ 0,00
€ 40.000,00

C5)
C6)
C7)

Eventuale rinnovo del Lotto 2
IVA (al 22%) di C4):
IVA (al 22%) di C5):
Totale C)
TOTALE A)+B)+C)

€ 30.000,00
€ 8.800,00
€ 6.600,00
€ 100.830,00
€ 170.830,00

Gli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso (ai sensi art. 26, comma 5,
del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) sono pari ad Euro 0,00 (zero/00) salvo maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza, come definiti preliminarmente alla stipula del contratto di ciascun
Lotto per mezzo di apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi ai sensi
dell’art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), che verrà allegato al contratto stesso e
ne costituirà parte integrante ed essenziale.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Consorzio, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o
in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto (1/5) sull’importo contrattuale che verrà
determinato in esito all’aggiudicazione della presente procedura.
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
dell’importo complessivo stimato di spesa per i servizi oggetto d’appalto e dell’opzione di
rinnovo, è pari ad Euro 140.000,00 (comprensivo di spese generali e spese di trasferta, oltre
IVA, CPA, spese per contributo ANAC e oneri di sicurezza derivanti da interferenze pari a
Euro zero), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza, come definiti
preliminarmente alla stipula del contratto.
L’importo stimato di spesa relativo al Lotto 1 e al Lotto 2 è stato determinato considerando
una tariffa giornaliera posta a base d’asta pari a Euro 800,00 (comprensiva di spese generali
e spese di trasferta, oltre IVA e CPA) e il fabbisogno stimato per il periodo di riferimento.
L’erogazione dei servizi oggetto di ciascun Lotto potrà essere richiesta fino al
raggiungimento del relativo importo stimato di spesa, non vincolante per il Consorzio, sulla
base della relativa tariffa giornaliera offerta dall’aggiudicatario.
Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi di natura
intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95, comma 10, e 97,
comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a quanto disposto dall'art. 95,
comma 10, la Stazione appaltante non procede alla determinazione dei costi della
manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
DURATA
Il contratto relativo a ciascun lotto avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di
sottoscrizione del medesimo o, in caso di motivata urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 13
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dall’eventuale esecuzione anticipata dello stesso.
Il CSI Piemonte si riserva la facoltà di rinnovare il contratto relativo a ciascun lotto, con
facoltà per il CSI stesso, di rinegoziare in senso migliorativo per quest’ultimo patti e
condizioni anche economiche per una durata pari a 12 mesi.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’acquisizione verrà espletata tramite procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i, utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i.1, e verrà aggiudicata
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa2 secondo la seguente
ripartizione del punteggio tecnico ed economico.
Punteggio tecnico

Max 80 punti/100

Punteggio economico

Max 20 punti/100

Come dettagliato nel “Criterio per l’individuazione degli operatori economici da invitare”
allegato (Allegato 2), verranno invitati a presentare offerta tutti gli Operatori Economici
individuati tramite Avviso pubblico del CSI-Piemonte (rif. AP19_004), la cui candidatura è
risultata idonea ai requisiti richiesti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Per il presente approvvigionamento, contemplato nel “Programma biennale degli acquisti di
beni e servizi 2020-2021”3 (rif. CUI S01995120019202000068), originariamente è stato
individuato - e contestualmente nominato con Provvedimento del Direttore Generale del 29
novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello Statuto del CSI-Piemonte) – per il ruolo di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Giovanni Rubino.
Visto l’attuale assetto organizzativo del CSI-Piemonte, con specifico riferimento alla presente
procedura, viene ora individuato quale RUP Paolo Foietta, in qualità di Responsabile della
Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari Corporate” del Consorzio.
Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:
• prende atto della verifica condotta dalle competenti strutture del CSI-Piemonte, come

riportate nell’Allegato 1 “Motivazioni dell’approvvigionamento”, da cui si evince che il
presente approvvigionamento verrà gestito tramite il sistema di intermediazione
telematica della Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e
s.m.i4.;

• autorizza l’indizione della procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.

50/2016 e s.m.i., da espletarsi mediante il sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “Sintel”, per l’affidamento di servizi di consulenza legale
stragiudiziale per il CSI-Piemonte, per un importo complessivo stimato di spesa pari a
Euro 140.000,00 (comprensivi di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA, CPA e
oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 0,00);
• approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione dei

servizi oggetto dell’appalto;
• approva il criterio per l’individuazione degli Operatori Economici così come allegato al

presente provvedimento e come sopra sinteticamente riportato;
• approva i documenti di gara quali: Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Particolari e

Requisiti Tecnici – Schema di Contratto - e relativi allegati;

1

Rif. www.ariaspa.it.
Ai se si dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
3
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2018 e dall’Asse blea del CSI-Piemonte del 14
gennaio 2019.
4 Rif. www.ariaspa.it

2

• nomina Paolo Foietta (Responsabile della Funzione Organizzativa “Acquisti e Affari

Corporate”) Responsabile Unico del Procedimento per l’approvvigionamento in oggetto;

• demanda alla Commissione di gara il compito, tra gli altri, di coadiuvare il Responsabile

del Procedimento nella verifica dell’eventuale anomalia/congruità delle offerte che
verranno presentate.

Si allegano:
•

Nota “Motivazioni dell’Approvvigionamento”

(Allegato 1)

•

Criterio per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare

(Allegato 2)

•

Documenti di Gara

(Allegato 3)

Torino, 13 febbraio 2020

Firmato digitalmente
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)

Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale
CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2019000731

M12-SLGL

79111000-5-000

S01995120019202000068

NO

2019000732

79111000-5-000

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
PROCEDURA A LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI
SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
PER IL CSI-PIEMONTE

1. Oggetto
La Direzione Generale, le Funzioni Organizzative “Acquisti e Affari Corporate” e
“Personale, Comunicazione e Organizzazione” del CSI Piemonte (di seguito anche
“CSI” o “Consorzio” o “Committente”) hanno l’esigenza di acquisire un servizio di
consulenza esterna altamente specialistica relativa a servizi legali stragiudiziali (rif.
Allegato IX al D. Lgs 50/2016 – Codice dei contrati pubblici – e s.m.i. CPV da
79100000 - 5 a 79140000- 7; 75231100-5) come meglio specificato nel seguito.
In particolare, considerati i diversi ambiti giuridici, i servizi in oggetto verranno
acquisiti dal mercato mediante procedura a inviti articolata in due lotti ciascuno
relativo a specifici ambiti giuridici così come nel seguito dettagliati:
-

LOTTO 1: Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in materia
di diritto amministrativo, con particolare riguardo alle norme concernenti
gli organismi in controllo pubblico operanti in regime di in house providing,
nonché in materia di contrattualistica pubblica

-

LOTTO 2: Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in ambito
giuslavoristico, con particolare riferimento ai profili di complessità
connessi al contemperamento fra il regime privatistico di gestione del
personale dipendente del CSI ed i principi normativi e giurisprudenziali
riguardanti gli organismi in controllo pubblico.

I contratti d’appalto che verranno stipulati rispettivamente in riferimento al Lotto 1
ed al Lotto 2 avranno una durata di 12 mesi a decorrere dalla data della relativa
sottoscrizione, fatta salva l’esistenza di motivate ragioni che giustifichino
l’esecuzione anticipata nei termini di legge.
Il CSI si riserva di rinnovare ciascun contratto per ulteriori 12 mesi con facoltà, per
il CSI stesso, di rinegoziare, in senso migliorativo per quest’ultimo, patti e
condizioni, anche economiche.
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2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

Il CSI-Piemonte ha la necessità di acquisire un supporto consulenziale di natura
legale ad hoc, volto ad assicurarsi servizi legali specialistici in materia di diritto
amministrativo/in house providing e di contrattualistica pubblica oltre che in materia
giuslavoristica, tenuto conto delle problematiche connesse alla natura giuridica del
Consorzio ed ai peculiari profili istituzionali che lo contraddistinguono.
Le peculiarità e i profili di incertezza connessi alla natura di ente di diritto privato
controllato del CSI (che si riverberano anche nella gestione del rapporto di lavoro
con il personale), nonché il veloce susseguirsi dei cambiamenti in materia di
contrattualistica pubblica, determinano la necessità di acquisire in specifici casi un
supporto giuridico esterno altamente specialistico, ulteriore rispetto a quello già
garantito dalle competenti strutture interne.
Attraverso la procedura in oggetto s’intende pertanto acquisire, nell’ambito di
ciascuno specifico lotto, un supporto giuridico specialistico relativamente:
-

-

alle problematiche derivanti dalle disposizioni normative relative agli
organismi in controllo pubblico considerata la natura consortile del CSI, alla
materia di affidamenti in house providing nonché ai profili connessi ed
all’applicazione delle norme in materia di contrattualistica pubblica;
alle tematiche relative all’ambito giuslavoristico, con particolare riferimento
ai profili di complessità connessi al contemperamento fra il regime
privatistico di gestione del personale dipendente del CSI ed i principi
normativi e giurisprudenziali riguardanti gli organismi in controllo pubblico.

L’attività dovrà sostanziarsi:
-

per il Lotto 1, nel rilascio di approfondimenti e pareri pro veritate:
o

o

o

-

sulla natura giuridica del CSI che si rendano necessari in base a
puntuali esigenze e richieste (che saranno definite anche alla luce
dei documenti/studi esistenti) e che dovranno tener conto degli
eventuali profili di diritto societario, collegati alla normativa sugli
organismi di controllo pubblico sopra detti;
sulle possibili evoluzioni giuridiche connesse alle risultanze
derivanti dalla richiesta di iscrizione di CSI nell’”Elenco delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house”
dell’ANAC;
su particolari profili problematici derivanti dall’applicazione della
normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici,
considerato il relativo livello di evoluzione e complessità;

per il Lotto 2: nel rilascio di approfondimenti e pareri pro veritate in ambito
giuslavoristico, con particolare riferimento ai profili di complessità connessi
al contemperamento fra il regime privatistico di gestione del personale
dipendente del CSI ed i principi normativi e giurisprudenziali riguardanti gli
organismi in controllo pubblico.
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Le prestazioni di servizio oggetto della procedura sono da considerarsi ulteriori e
integrative rispetto a quelle già garantite dalle competenti strutture interne, vista la
delicatezza e complessità dei temi oggetto del servizio che, si ribadisce, richiedono
una preparazione specialistica di consolidata e pluriennale esperienza e
competenze dedicate rispetto ai temi richiesti, per un confronto qualificato.
Le prestazioni dovranno concretizzarsi nella predisposizione di specifici pareri
giuridici in forma scritta formale (cd. pareri pro veritate) o informale (note ed
approfondimenti in riscontro a richieste formulate via e-mail) in merito alle
problematiche proprie degli ambiti sopra menzionati.
In considerazione dell’esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione si
ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di
riferimento, coinvolgendo gli Operatori Economici individuati tramite “Avviso
Pubblico” del CSI-Piemonte (rif. AP19_004).
3. Spesa prevista
L’importo complessivo stimato per l’approvvigionamento in oggetto, comprensivo
dell’opzione di rinnovo, è pari a Euro 140.000,00 (oltre IVA, CPA, spese per
contributo ANAC e oneri di sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro zero).
Tale importo si compone dei valori riportati nella seguente tabella:

Servizio (primi 12 mesi)

Euro comprensivi di
spese generali e
trasferte,
oltre IVA e CPA

Lotto 1: Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in materia di diritto
amministrativo

40.000,00

Lotto 2: Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in ambito giuslavoristico

30.000,00

Opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi

Euro comprensivi di
spese generali e
trasferte,
oltre IVA e CPA

Lotto 1: Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in materia di diritto
amministrativo

40.000,00

Lotto 2: Servizi legali specialistici di natura
stragiudiziale in ambito giuslavoristico

30.000,00

L’importo stimato di spesa “a misura” relativo al Lotto 1 e al Lotto 2 è stato
determinato considerando una tariffa giornaliera posta a base d’asta pari a Euro
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800,00 (comprensiva di spese generali e spese di trasferta, oltre IVA e CPA) e il
fabbisogno stimato per il periodo di riferimento.
Tale tariffa giornaliera è stata determinata, anche ai fini del rispetto del principio
dell’equo compenso, tenendo conto dello storico della spesa sostenuta dal
Consorzio per servizi professionali similari a quelli in oggetto e considerati altresì i
parametri per prestazioni di assistenza stragiudiziale di elevata complessità e
rilevanza previsti dalla normativa vigente in materia.
Le prestazioni saranno riconosciute “a consumo” sulla base delle attività
effettivamente svolte fino al raggiungimento dell’importo stimato di spesa, non
vincolante per il Consorzio, relativo a ciascun Lotto.
Posto che il servizio oggetto del presente appalto è da ricomprendere tra i servizi
di natura intellettuale, non risultano applicabili alla presente procedura gli artt. 95,
comma 10, e 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in analogia a
quanto disposto dall'art. 95, comma 10, la Stazione appaltante non procede alla
determinazione dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.
4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
La spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura nell'attuale
programmazione economico-finanziaria del Consorzio.
Il presente approvvigionamento è contemplato nella “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi 2020-2021”1 (rif. CUI S01995120019202000068).
5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni
Piemonte/Città Metropolitana di Torino e catalogo MEPA

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di servizio oggetto d'appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Il riscontro, alla data odierna è il seguente:
-

con riferimento a Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. (Centrale di
Committenza Regionale) ed alla Città Metropolitana di Torino non è attiva
alcuna Convenzione o Accordo Quadro o Avviso;

-

per quanto concerne il canale Consip del “Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA)”, dalla consultazione del catalogo pubblicato nel
relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare nel bando “Servizi” è
risultata presente la categoria “Servizi di supporto specialistico - Supporto

1 Approvato con Provvedimento del Direttore Generale del 29 novembre 2019 (ex art. 14, c. 3 dello
Statuto del CSI-Piemonte) e dall’Assemblea degli Enti Consorziati del 20 dicembre 2019
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specialistico giuridico in ambito organizzativo, gestionale e amministrativo e il
CPV 79411000-8”.
Configurandosi il presente affidamento come servizio riconducibile alla categoria
sopra citata, risulterebbe possibile l’attivazione di una “RdO” tramite MEPA.
Nel caso specifico, al fine di consentire la massima partecipazione degli Operatori
Economici che abbiano presentato una candidatura valida in risposta all’Avviso
Pubblico sopra citato, si è ritenuto opportuno gestire la presente procedura di
approvvigionamento tramite la piattaforma telematica denominata “Sintel”2.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.

9. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

10. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici,
si richiede di procedere all’approvvigionamento in oggetto tramite l’espletamento
di una procedura a lotti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i. - che verrà gestita3 tramite il sistema di intermediazione telematica
denominato “Sintel” - da aggiudicare applicando il criterio dell’offerta

2
3

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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economicamente
articolazione:

più

vantaggiosa4,

determinata

secondo

la

seguente

Valutazione tecnica

Max 80 punti/100

Valutazione economica

Max 20 punti/100

Il RUP
Responsabile Funzione Organizzativa
Acquisti e Affari Corporate
(Paolo Foietta)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Funzione Organizzativa
Personale, Organizzazione e Comunicazione
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Responsabile Funzione Organizzativa
Acquisti Servizi Professionali e facility management
(Enrica Valle)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 12 febbraio 2020

4

Ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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PROCEDURA A LOTTI PER L’ACQUISIZIONE
DI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE
PER IL CSI-PIEMONTE
CRITERIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE
RdA n.

9

7

e n.

9

7

Le Fu zio i O ga izzative A uisti e Affa i Co po ate e Pe so ale,
O ga izzazio e e Co u i azio e ha o a ifestato l’esige za di a uisi e se vizi
di o sule za legale st agiudiziale elativi a dete i ati a iti giu idi i.
I agio e della spe ifi ità della ate ia oggetto dell’app ovvigio a e to, si è
defi ito di i dividua e due disti ti lotti:
LOTTO 1: Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in materia di diritto
amministrativo, con particolare riguardo alle norme concernenti gli organismi in
controllo pubblico operanti in regime di in house providing, nonché in materia di
contrattualistica pubblica.
LOTTO 2: Servizi legali specialistici di natura stragiudiziale in ambito
giuslavoristico, con particolare riferimento ai profili di complessità connessi al
contemperamento fra il regime privatistico di gestione del personale dipendente
del CSI ed i principi normativi e giurisprudenziali riguardanti gli organismi in
controllo pubblico.
Ai sensi della normativa vigente, verranno invitati a presentare offerta tutti gli
Operatori Economici individuati tramite Avviso pubblico del CSI-Piemonte (rif.
AP19_004 – pubblicato in data 18 dicembre 2019), la cui candidatura è risultata
idonea ai requisiti richiesti.

Torino, 13 febbraio 2020
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