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  AVVISO 
 

 
AMOS S.C.R.L., in esecuzione della Disposizione n. 176/2022/DET del 16 novembre 
2022 

 
RENDE NOTO 

 
che codesta Società indice una procedura esplorativa di mercato volta all’affidamento 
del Servizio di consulenza ed assistenza giuridico legale in materia di Diritto del 
Lavoro, in Staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di 36 mesi 
dalla stipula della Convenzione di incarico, ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.. 
Ai sensi della vigente normativa il presente avviso si intende riferito ad aspiranti 
dell’uno o dell’altro genere al fine di garantire parità e pari opportunità tra uomini e 
donne per l’accesso all’incarico. 
L’affidamento dell’incarico sarà effettuato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione nonché di pubblicità con le 
modalità indicate dalla Legge. 
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, di gara d’appalto o negoziata, non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento 
all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti e all’esperienza maturata.  
Si evidenzia che l’acquisizione della manifestazione di interesse non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di AMOS S.C.R.L., né l’attribuzione di 
alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarico. 
Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione le manifestazioni di 
interesse pervenute in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso sul sito 
aziendale. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 
 

1.Oggetto dell’Avviso. 
AMOS S.C.R.L. indice una procedura esplorativa di mercato volta all’affidamento del 
Servizio di consulenza ed assistenza giuridico legale in materia di Diritto del Lavoro, in 
Staff al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per la durata di 36 mesi dalla 
stipula della Convenzione di incarico ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto 
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. con la finalità di fornire un supporto tecnico 
altamente qualificato.  
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale 
richiesta di proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 
l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per una durata massima di 
ulteriori 12 mesi. L’eventuale proroga tecnica dell’accordo quadro avverrà alle stesse 
condizioni offerte in sede di gara o a condizioni più favorevoli per la Stazione 
appaltante. 
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Il servizio prevede le seguenti prestazioni minime: 
 

1.1 supporto e assistenza in Diritto del Lavoro, con particolare riferimento agli 
ambiti disciplinare, previdenziale, sindacale e contrattuale; 

1.2 esame e studio di problematiche attinenti alla gestione del personale 
dipendente, contratti di lavoro subordinato, supporto per contrattazione 
collettiva con riferimento ai CCNL applicati in AMOS S.C.R.L.; 

1.3 assistenza  nella stesura di procedure e processi riorganizzativi interni in 
coerenza con le normative relative al personale; 

1.4 assistenza nella stesura, revisione e aggiornamento dei Regolamenti Aziendali 
(esclusi regolamenti in materia civile e appalti pubblici) 

1.5 assistenza su aspetti  e procedimenti disciplinari nel rapporto di lavoro. 
 
L’attività di consulenza sopra indicata dovrà includere, compreso nel corrispettivo 
offerto, le seguenti attività minime:  

a. esame e studio di singole fattispecie con valutazione e relazione in merito alle 
varie soluzioni possibili;  

b. esame, studio e istruttoria delle fattispecie; 
c. redazione di pareri legali scritti, anche pro veritate, che comportino informativa e 

studio particolare;  
d. consultazioni telefoniche e via e-mail;  
e. redazione di corrispondenza legale, note tecniche, informative, diffide, esposti, 

relazioni, contratti e convenzioni;  
f. risposta a quesiti semplici in forma scritta 
g. soluzioni giuridiche rapide a fronte di precise richieste scritte  
h. consultazione orale e pareri anche telefonici nonché pareri scritti  
i. predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura  
j. pareri  e supporto specifico relativamente a tematiche giuslavoristi che, diverse 

tipologie contrattuali, redazione e verifica di schemi di accordi integrativi aziendali 
e relazioni sindacali. 

 
Per l’intero periodo dello svolgimento dell’incarico dovranno essere assicurate:  

 la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;  
 la personale presenza, ogni qualvolta si renda necessaria garantita entro le 48 

ore dalla richiesta presso gli uffici di AMOS S.C.R.L. per prendere conoscenza 
degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto, per fornire l’assistenza richiesta e 
per ragguagliare AMOS S.C.R.L. circa lo stato delle procedure e del 
contenzioso,  

 la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con AMOS S.C.R.L. per 
la trattazione di problematiche varie,  

 la segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi 
aziendali. 

 
2.Requisiti. 
Requisiti generali 

a) cittadinanza italiana ovvero appartenenza ad uno stato membro dell’Unione 
Europea ovvero permesso di soggiorno in corso di validità; 
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b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) possesso dell’idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere 
d) capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
e) assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel Casellario giudiziale; 

f) non essere stati destituiti o dispensati o licenziati da una Pubblica 
Amministrazione per persistente/insufficiente rendimento, ovvero non essere 
stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che 
l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e 
comunque con mezzi fraudolenti; 

g) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 
2382 del codice civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato 
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi); 

h) non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 
2382 del codice civile (ossia non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato 
ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi 

i) non aver riportato una sentenza di condanna definitiva che accerti la 
commissione dolosa di un danno erariale;  

j) non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito 
dolosamente la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile;  

k) non aver subito condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per 
uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale o 
condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai 
pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone 
giuridiche; 

l) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatari di provvedimenti 
riguardanti l’applicazione di misure di sicurezza e prevenzione 

m) non svolgere attività professionale incompatibile o configgente con gli scopi e gli 
interessi di AMOS S.C.R.L. ovvero delle AA.SS.RR. facenti parte della 
Compagine Societaria di AMOS S.C.R.L.; 

n) insussistenza di cause d’ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 del 
codice civile; 

o) insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al 
Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013 e s.m.i. e al Decreto Legislativo n. 
175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.. 

p) non trovarsi nei confronti di AMOS S.C.R.L. in una situazione di conflitto, anche 
potenziale e di natura legale; 

q) non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto 
equiparabile al coniugio), parentela o affinità fino al quarto grado con 
componenti dell’organo di indirizzo politico, amministratori, dirigenti di AMOS 
S.C.R.L.. 
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Requisiti di partecipazione 
r) iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni dalla data della 

presentazione dell’istanza di partecipazione. 
in caso di studi associati, società tra avvocati (STA), società tra 
professionisti (STP), associazioni tra avvocati, il requisito deve essere 
posseduto dai almeno uno degli avvocati che esegue il servizio. Per società tra 
avvocati (STA) e società tra professionisti (STP) è inoltre richiesta l’iscrizione nel 
Registro delle Imprese per l'attività oggetto del presente appalto. 

 
 
Requisiti di capacità tecnico professionali  

s) Svolgimento pregresso di almeno tre Servizi analoghi inerenti alla consulenza 
ed assistenza giuridico legale in materia di Diritto del Lavoro a favore di Società 
private, Enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica negli ultimi 3 anni. 
(2019/2020/2021). 

 
La comprova del requisito è fornita mediante l’esibizione del contratto ovvero della 
deliberazione d’incarico. 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria  

t) copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non 
inferiore ad € 500.000,00. 

Tale requisito è richiesto per assicurare un interlocutore qualificato e la corretta 
esecuzione dell’appalto (art. 83, comma 5 del Codice).  
 
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della 
relativa polizza in corso di validità. 
 
Tutti i requisiti indicati sono obbligatori per la partecipazione all'indagine di 
mercato e, pertanto, la mancanza anche di un solo requisito comporta 
automaticamente l'esclusione dalla procedura. 
 
 
3. Compenso 
Il compenso dell’incarico è pari a Euro 20.000,00 annui omnicomprensivo, esclusa IVA, 
di tutte le spese per il suo espletamento ivi comprese le spese di trasferta, vitto e 
alloggio.  
 
 
4.Modalità e scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse. 
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il  
05 dicembre 2022 alle ore 12,00, sotto pena di esclusione, a mezzo PEC 
all’indirizzo avvocatura@pec.amos.piemonte.it. 
 
La comunicazione dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per 
Servizio consulenza legale – Diritto de Lavoro”.  
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Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente la data e l'ora di 
ricezione della PEC. 
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna ulteriore manifestazione. 
 
La comunicazione dovrà essere, corredata dalla seguente documentazione: 

- Allegato A; 
- Allegato B 
- Allegato C 
- Allegato D 
- Allegato E 
- Allegato F 
- Curriculum Vitae 
- Copia documento dei sottoscrittori in corso di validità. 

  
AMOS S.C.R.L. si riserva di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto 
dichiarato, pena esclusione, in caso di accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in 
cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento dell'incarico al 
professionista, e le dichiarazioni risultassero false, la nomina verrà considerata 
immediatamente nulla, con responsabilità dell'affidatario per dichiarazioni mendaci. 
 
5. Procedura affidamento incarico 
Le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute verranno preliminarmente 
esaminate al fine di redigere un elenco di professionisti idonei da sottoporre al CdA di 
AMOS S.C.R.L. al quale compete l’affidamento dell’incarico. 
L’inserimento in elenco non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla 
formazione di alcuna graduatoria. 
I professionisti saranno elencati in stretto ordine alfabetico, senza che ciò dia luogo ad 
alcun diritto di preferenza, e potranno essere chiamati per un eventuale colloquio, la 
cui mancata partecipazione sarà causa di esclusione. 
AMOS S.C.R.L. si riserva la facoltà di non conferire alcun incarico nel caso in cui dalla 
selezione non emerga alcun candidato idoneo, riaprendo quindi i termini del presente 
avviso.  
AMOS S.C.R.L.  si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una 
sola candidatura, purché ritenuta idonea. 
Il soggetto individuato riceverà comunicazione del risultato della selezione via PEC e 
verrà invitato a comprovare il possesso dei requisiti auto dichiarati nonché di quanto 
riportato nel curriculum vitae oggetto di valutazione. 
Assolti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e le verifiche di cui innanzi, si 
procederà al conferimento dell’incarico.  
 
6.Ulteriori informazioni                                                                                                                                                                 
Si fa presente, inoltre, quanto segue: 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 
paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni, ma semplicemente trattasi di avviso finalizzato all’individuazione 
di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 
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2016 e s.m.i. e del criterio di rotazione di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del 
citato Codice per il conferimento dell’incarico in oggetto; 

- AMOS S.C.R.L., si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la 
procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia 
lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 
indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio 
o di indennizzo; 

- l’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base di un contratto 
disciplinare conforme alla normativa vigente, stipulato fra il professionista 
aggiudicatario e AMOS S.C.R.L., con spese a carico del professionista; 

- la partecipazione alla manifestazione di interesse comporta l’accettazione 
incondizionata di tutte le clausole in essa previste; 

- il professionista aggiudicatario dell’incarico si impegna ad osservare, per 
quanto di pertinenza, il Codice Etico, adottato da AMOS S.C.R.L. e quanto 
previsto nel Modello organizzativo e dal Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 
2001, l’eventuale inosservanza del medesimo sarà ritenuta causa di risoluzione 
immediata del rapporto tra le parti; 

- il professionista aggiudicatario dell’incarico si impegna ad osservare, per 
quanto di pertinenza il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, 
redatto ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Deliberazione 
Civit n. 72 dell’11 settembre 2013, e di un Piano Triennale per la Trasparenza 
ed Integrità, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.. 

 
 

7. Protezione dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali (GDPR) si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno 
raccolti, per la finalità di gestione della procedura, sia in modalità cartacea sia in 
modalità digitale con strumenti informatici e telematici, negli archivi e nelle banche dati 
presso AMOS S.C.R.L., e successivamente trattati per ottemperare alle norme di legge 
che la regolamentano (quale base giuridica che ne attesti la liceità, art. 6, lett. c) 
GDPR). Gli stessi dati si riveleranno indispensabili per l’instaurazione del successivo 
rapporto contrattuale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo (art. 6, 
lett. b) GDPR). Le informazioni richieste, a pena di esclusione, dovranno essere 
necessariamente conferite. Per quanto non espressamente richiesto, sarà facoltà del 
soggetto che partecipa alla procedura selettiva presentare dati e informazioni ritenuti 
utili agli scopi in oggetto. I soli i dati relativi all’aggiudicazione potranno essere diffusi, 
secondo le vigenti normative. Si comunica che i dati personali trattati dal Titolare 
potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che si occupano di fornire al 
medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla gestione del 
rapporto di prestazione (es. Software house), agli obblighi legali ai quali il Titolare del 
trattamento è soggetto. Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti 
terzi: Istituzioni pubbliche per le verifiche necessari; organismi e autorità di controllo.   
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in paesi terzi o a 
un'organizzazione internazionale e saranno conservati per il tempo necessario 
all’espletamento della procedura e, successivamente, per i tempi stabiliti dalla legge.  
Il Titolare del trattamento è AMOS S.C.R.L., con sede legale in Via M. Coppino n. 26 - 
12100 Cuneo, c/o A.O. S. Croce e Carle (stanza S.C. 001010) e sede amministrativa in 
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Piazza Castello n. 31/33 - 12045 Fossano (CN) – Tel. 0172 1908511 Fax 0172 
1908520 E-mail segreteria@amos.piemonte.it; resta ferma la facoltà di esercitare in 
ogni momento il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il 
diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati e il diritto di 
opposizione, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, rivolgendo le proprie richieste al 
Titolare del trattamento ai contatti di cui sopra o al Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) via e-mail all’indirizzo dpo@amos.piemonte.it. 
 
8. Allegati 
AllegatoA: Istanza di manifestazione di interesse 
AllegatoB: DGUE 
AllegatoC: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria 
AllegatoD: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale” 
Allegat E : Proposte migliorative 
AllegatoF: Schema di Convenzione di incarico 
AllegatoG: Patto di integrità 
 
l presente avviso, l’esito della selezione, così come l’elenco delle candidature ricevute, 
verrà pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale aziendale al seguente indirizzo 
www.amos.piemonte.it, Sezione Bandi e Appalti. 
 
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la 
posta elettronica certificata avvocatura@pec.amos.piemonte.it con oggetto 
“Chiarimenti Servizio consulenza legale – Diritto Civile”. entro il 28 novembre 2022  ore 
16:00. 
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai 
sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è Ilaria Brezzo 
 
 
Ilaria Brezzo 
Il Responsabile Unico del Procedimento 


