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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
LEGALI DELLA S.E.A. – SERVIZI ED AMBIENTE S.p.A.
La S.E.A. S.p.A. intende procedere ad un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di
Avvocati, singoli, associati, soci di società di professionisti, o costituiti in raggruppamenti
temporanei di concorrenti, ai quali inviare lettera d'invito per la partecipazione alla procedura
di affidamento dei servizi legali della S.E.A. – Servizi Ed Ambiente S.p.A.
I servizi legali rientrano tra i servizi esclusi dall’applicazione del D.lgs. n. 50/2016 (art. 17) e
pertanto la scelta del prestatore verrà effettuata nel rispetto dei principi economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, enunciati all’art. 4 del
suddetto codice.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara o di affidamento concorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta semplicemente
di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di professionisti interessati ad essere
invitati a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della S.E.A. S.p.A., che si riserva la possibilità
di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l'invio della
lettera dì invito anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della S.E.A. S.p.A. www.seacb.it. per 20
giorni consecutivi (dall’8 gennaio 2020 al 28 gennaio 2020).
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Ing. Mauro Vitolo.
1. OGGETTO DEL SERVIZIO
 Supporto giuridico-legale ai vari uffici della S.E.A. S.p.A. in merito alla correttezza
degli atti e/o delle procedure da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela
della stessa società ai fini della prevenzione del contenzioso.
 Gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e
difesa in tutte le controversie attive e passive della S.E.A. S.p.A. nei giudizi civili, del
lavoro, amministrativi, penali e contabili di competenza del Giudice Ordinario e/o
Amministrativo e di tutte le altre magistrature speciali.
2. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto tutti gli Avvocati in possesso dei
requisiti richiesti, anche componenti di associazioni di professionisti, soci di società di
professionisti oppure costituitisi, ai soli fini della presente procedura in Associazione
temporanea di concorrenti.
3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L’affidamento avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla data di esecutività della determina di
individuazione dell'affidatario del servizio.
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4. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
L'importo massimo stimato per le attività stragiudiziali previste nel presente affidamento,
oggetto di ribasso in sede di offerta, è di € 15.000,00 (quindicimila euro), al netto di IVA.
I partecipanti dovranno indicare anche la riduzione percentuale sui compensi minimi previsti
dal D.M. 55/14, relativamente a tutte le attività professionali a carattere giudiziale da
svolgersi.
5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZION E MODALITA' DI AFFIDAMENTO
La S.E.A. S.p.A., espletata la presente procedura finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse, procederà ad inviare la lettera d'invito, contenente nel dettaglio le prescrizioni e le
modalità di espletamento del servizio, ad ognuno dei soggetti che abbia manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura. Il servizio verrà aggiudicato a seguito di valutazione
dei requisiti di carattere professionale dichiarati e dell’offerta economica presentata.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
 di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro
subordinato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni o società o enti controllati
dalla pubblica amministrazione;
 di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai
sensi dell'art.53 del D.Lgs. n. 165/2001;
 di non trovarsi in situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013;
 di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente avviso, cariche elettive presso
pubbliche amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica
amministrazione;
 di non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con la S.E.A. S.p.A.,
nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
 non essere consulenti legali amministrativi o tecnici dei soggetti di cui al precedente
punto, con un rapporto di collaborazione continuativo;
 di non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria
professione;
 di non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti,
debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da questa
società;
 di non avere in corso vertenze contro la S.E.A. S.p.A. a difesa delle ragioni proprie
e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento
del servizio;
 di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni
giudiziarie e/o stragiudiziali contro la S.E.A. S.p.A.;
Telefono Uffici: 0874 62286; fax 0874 699311
Numero Verde: 800 99 31 59 - Sito Internet: www.seacb.it - e–mail : info@seacb.it
(* )Società soggetta all’attività di direzione da parte del socio unico Comune di Campobasso
MOD/2/02 DEL 14/03/05

 di autorizzare il trattamento dei propri dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
e del D.lgs. 101/2018 (che ha novellato il D.lgs. 196/2003).
2) Requisiti di idoneità professionale:
a) Laurea in Giurisprudenza specialistica, secondo il nuovo ordinamento, o Laurea
Magistrale, ai sensi del vecchio ordinamento;
b) Iscrizione all'albo professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni, in
considerazione della complessità dell'istruttoria delle eventuali azioni giudiziarie.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
3) Requisiti di capacità tecnica e professionale:
I requisiti di capacità tecnica e professionale che i professionisti interessati devono possedere
all'atto della manifestazione di interesse sono i seguenti:
a) Aver regolarmente ricevuto ed espletato, negli ultimi cinque esercizi chiusi alla data
di pubblicazione del presente avviso, incarichi analoghi nelle materie oggetto di
affidamento, svolti in favore di pubbliche amministrazioni o società o enti
controllati dalla pubblica amministrazione, il cui valore complessivo, IVA e CPA
escluse, non sia inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
b) Aver maturato, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente
avviso, esperienza specifica e documentabile nella gestione del contenzioso civile.
Tale requisito si considera assolto anche nel caso in cui l'esperienza maturata sia
riferita a patrocinio prestato nei confronti di soggetti privati.
In caso di studi associati o di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di idoneità
professionale devono essere posseduti da tutti i professionisti individuati per la gestione dei
rapporti con la S.E.A. S.p.A., sia di consulenza che di gestione del contenzioso. Per quanto
riguarda, invece, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti
"complessivamente" dai professionisti individuati per la gestione dei rapporti con la S.E.A.
S.p.A.
7. TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La manifestazione d'interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o
in conformità allo stesso (Allegato A), dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente
compilata e sottoscritta dal singolo professionista oppure, in caso di associazioni o di
raggruppamenti temporanei, da ognuno degli Avvocati preposti alla gestione dei rapporti con
la SEA S.p.A., e dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità del
dichiarante e a curriculum vitae dell'interessato, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28
gennaio 2020 all'Ufficio Protocollo della S.E.A. – Servizi Ed Ambiente S.p.A. Piazza
Molise, 25/27 - 86100 Campobasso, avvalendosi del servizio postale o, in alternativa,
mediante invio attraverso PEC, da inoltrarsi all'indirizzo forniture@pec.seacb.it.
Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il limite sopra citato, non
sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.
Campobasso, 08 gennaio 2020
F.to
Il RUP
Arch. Ing. Mauro Vitolo
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