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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 

CIG 7724893F5A 

 

Fon.Coop intende svolgere un’indagine conoscitiva di mercato con richiesta di preventivi 
finalizzata a individuare il maggior numero possibile di operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura per l'affidamento del “servizio di assistenza e consulenza 
legale”, da conferire mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
D.lgs. n. 50/2016, a soggetti in possesso dei necessari requisiti di ordine generale (art. 80 del 
D.lgs. 50/2016), e requisiti di ordine speciale (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016), in esecuzione della 
delibera assunta dal Consiglio d’Amministrazione nella seduta del 5 dicembre 2018. 

Il presente Avviso costituisce non una procedura di gara, ma un’indagine esclusivamente 
esplorativa (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi degli 
artt. 29 e 30 del D.lgs. n. 50/2016). Pertanto, essa non vincola in alcun modo Fon.Coop né 
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali di Fon.Coop; nessuna 
pretesa potrà essere avanzata in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati 
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente a dichiarazioni di interesse che 
dovessero pervenire. Il Fondo si riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata, che verrà 
indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, gli operatori economici che 
faranno pervenire la propria manifestazione di interesse.  

Il Fondo si riserva, altresì, la facoltà di richiedere all’operatore economico che abbia fatto 
pervenire manifestazione di interesse ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato 
in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa e dal presente Avviso. 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA  

1. Stazione Appaltante 

Fon.Coop, Fondo interprofessionale per la formazione continua nelle imprese cooperative, con 
sede in Via Treviso, 31 – 00161 Roma (C.F. 97246820589), sito internet 
http://www.foncoop.coop/. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Dott. 
Francesco A. Agostino. 

2. Oggetto e finalità 

Oggetto del presente Avviso è l’affidamento del Servizio di assistenza e consulenza legale di cui il 
Fondo necessita per lo svolgimento della propria attività istituzionale. Il servizio richiesto 
prevede nello specifico l’attività di assistenza e consulenza legale riferita a tutte le questioni di 
natura giuridica stragiudiziale che Fon.Coop dovrà affrontare e definire nell’ambito dello 
svolgimento delle procedure inerenti: 

a. adempimenti in ordine alla disciplina in materia di “amministrazione trasparente”; 
b. la corretta applicazione delle procedure di acquisizione bene e servizi; 
c. la corretta applicazione delle procedure previste dal procedimento amministrativo. 

Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di una 
pluralità di richieste di consulenza e garantire risposte tempestive alle problematiche che 
verranno sottoposte. 
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E’ richiesta una disponibilità quotidiana per eventuali consultazioni e la presenza a tutte le 
riunioni che si svolgeranno, con cadenza mediamente settimanale o se necessario anche con 
maggiore frequenza, presso la sede di Fon.Coop per l’esame e l’analisi delle varie problematiche 
di carattere legale che si presenteranno nello svolgimento quotidiano delle attività istituzionali. 

Le attività sopra individuate saranno specificate nel dettaglio nella lettera di invito e nel suo 
allegato tecnico che verranno inviati ai soggetti selezionati. 

Si precisa sin d’ora che restano escluse dall’oggetto del presente affidamento le attività di 
rappresentanza e difesa del Fondo in giudizio, nonché l’attività di assistenza e consulenza nelle 
materie del diritto penale, tributario, societario e del lavoro. Tali attività verranno 
eventualmente affidate dal Fondo, previa deliberazione dei competenti Organi, separatamente. 

3. Durata 

La durata dell’appalto è fissata in 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dalla stipula del contratto, 
oltre a un massimo di ulteriori 6 mesi nei casi previsti dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 
50/2016. 

L’affidatario sarà, comunque, tenuto, anche oltre la scadenza, a completare tutte le attività 
previste al precedente punto “Oggetto e finalità” relative a pratiche iniziate antecedentemente 
alla data di scadenza dell’incarico. 

4. Importo stimato 

Il valore stimato per il presente appalto di servizi, ai fini dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 
50/2016, è di € 200.000,00 (euro duecentomila/00) Iva e Cassa nazionale di previdenza 
forense escluse, di cui € 160.000,00 (Euro centosessantamila/00) per i 24 mesi della durata 
originaria, oggetto della presente procedura, ed € 40.000,00 (Euro quarantamila/00) per gli 
eventuali 6 mesi di rinnovo. L’espletamento di tutte le attività del presente appalto non prevede 
ulteriori costi della sicurezza derivanti da interferenze, per cui il costo delle prestazioni per 
ulteriori oneri derivanti da rischi di natura interferenziali è pari ad € 0,00. Non saranno presi in 
considerazioni preventivi con cifre maggiori. 

5. Requisiti 

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a liberi 
professionisti, studi legali associati e a società di professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’albo forense da almeno 15 anni e abilitazione al patrocinio innanzi alle 
magistrature superiori; nel caso di studi legali associati o società di professionisti tale 
requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci; 

b) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) realizzazione, nel triennio 2015-2016-2017, di un fatturato minimo annuo non inferiore, 
per ciascun anno, ad euro 160.000,00 (Contributo cassa nazionale di previdenza forense 
ed IVA esclusi); 

d) realizzazione, nel triennio 2015-2016-2017, di un fatturato minimo annuo non inferiore, 
per ciascun anno, ad euro 80.000,00 (Contributo cassa nazionale di previdenza forense 
ed IVA esclusi) derivante esclusivamente da attività di consulenza e/o assistenza legale, 
stragiudiziale o giudiziale, oggetto della presente procedura [Cfr punto 2 lett. a), b), c)]; 

e) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale 
non inferiore ad € 2.000.000,00. 

Ai fini della presente procedura si precisa sin d’ora che, in adesione al principio del favor 
partecipationis e della semplificazione degli oneri amministrativi in capo agli operatori 
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economici, la compilazione del DGUE sarà richiesta ai soli operatori economici invitati a 
presentare offerta. 

6. Procedura di affidamento e modalità di valutazione del progetto/preventivo 

È prevista la procedura negoziata con lettera d’invito ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

Ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto verrà aggiudicato utilizzando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, al 
concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore risultante dalla somma dei punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica.  

Il Consiglio di Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, provvederà alla valutazione 
comparativa dei preventivi acquisiti, affidando il servizio all’operatore che ha presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

7. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta 
(Allegato 1) unitamente al proprio curriculum vitae entro e non oltre le ore 13:00 del 
giorno 11 gennaio 2019 al seguente indirizzo pec: direzione.foncoop@pec.it specificando 
nell’oggetto della mail: “Indagine esplorativa – servizio di assistenza e consulenza legale CIG 
7724893F5A”. 

8. Informazioni e chiarimenti 

Gli operatori economici potranno chiedere chiarimenti sulla procedura in oggetto inviando una 
Pec all’indirizzo: direzione.foncoop@pec.it. 

Potranno altresì richiedere un appuntamento in Roma con il Direttore Generale del Fondo Dott. 
Francesco A. Agostino (direttore@foncoop.coop) per meglio mettere a punto le problematiche 
relative alla presente manifestazione d’interesse. 

9. Privacy 

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti a Fon.Coop saranno raccolti e trattati 
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati 
sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del 
Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le 
medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri 
soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di 
liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. 

10. Pubblicazione  

Il presente Avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito istituzionale di 
Fon.Coop all’indirizzo: http://www.foncoop.coop/.  

Roma, 5 dicembre 2018 

Il R.U.P. 

Dott. Francesco A. Agostino 


