AVVISO PER INSERIMENTO NUOVA CATEGORIA ELENCO FORNITORI
Servizi di consulenza e assistenza professionale in ambito legale

CTM è una società per azioni a totale capitale pubblico che garantisce il servizio di trasporto pubblico locale di
passeggeri nell’area vasta cagliaritana, rendendo possibili, allo stato attuale, gli spostamenti e i collegamenti sul
territorio di otto Comuni.
I campi di attività dell’Azienda sono:
-trasporto pubblico di persone,
-progetti per la mobilità e lo sviluppo tecnologico,
-bike sharing
-gestione della sosta attraverso la società controllata Parkar Srl.
Alla luce del rinnovato quadro normativo di settore, si ritiene necessario acquisire consulenze qualificate in tutte
le materie giuridiche riguardanti le attività di TPL

ed afferenti alle normative civilistiche, amministrative,

giuslavoristiche, societarie, connesse all’erogazione del servizio di trasporto, compresa la gestione degli aspetti
concessori, i rapporti con le OO.SS. dei dipendenti e con le associazioni di categoria.
Le specificità delle competenze professionali richieste non sono rinvenibili nell'organico della società.
Pertanto, nell’Elenco fornitori è istituita la nuova categoria: “Servizi di consulenza e assistenza professionale in
ambito legale”, per gli affidamenti di cui all’art.36 comma 2, lettere a) e b) del d.lgs. n.50/2016.
1. Tematiche oggetto dei servizi di cui alla nuova categoria
In particolare, i servizi di consulenza da fornire sono inerenti alle seguenti tematiche:
a)

tematiche connesse al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, compresi gli aspetti previdenziali e
disciplinari. In tale ambito è richiesta la redazione di brevi pareri su quesiti posti dall’azienda senza limitazione
alcuna;

b) l’eventuale partecipazione alle riunioni sindacali
c)

la formulazione di esposti alla Commissione di Garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero;

d) la redazione, l'esame e la proposta di ipotesi di accordi sindacali;
e)

la formulazione di pareri e documenti di sintesi su tematiche giuridiche di interesse della società anche con
riferimento agli aspetti concessori, regolatori ed ai contratti di servizio;

f)

l’elaborazione e soluzione di quesiti inerenti la normativa pubblicistica in materia di contenimento della spesa
delle società gerenti servizi pubblici locali e delle normative speciali per le società a partecipazione pubblica;

g) tematiche connesse alle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori, necessari allo svolgimento
dell’attività aziendale secondo le specifiche disposizioni applicabili; In tale ambito è richiesta la redazione di
brevi pareri su quesiti posti dall’azienda senza limitazione alcuna;
h) l’elaborazione di documenti illustrativi, pareri e relazioni in ordine ai rapporti societari e di governance con
specifico riferimento alle disposizioni afferenti le società pubbliche.
Lo svolgimento di parte dei servizi richiede la disponibilità ad operare presso la sede CTM, a partecipare a riunioni
e a gruppi di lavoro con i responsabili interni, a portare a termine gli incarichi, ove necessario, in tempi stretti e
con carattere di urgenza.

2. Requisiti e assenza di cause di incompatibilità e di esclusione
Potranno iscriversi all’Elenco Fornitori di CTM S.p.A. nella nuova categoria in oggetto i soggetti in possesso dei
requisiti di seguito indicati:
a) REQUISITI PROFESSIONALI
-

se il soggetto è un professionista o associazione tra professionisti:

a1. iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine degli Avvocati;
a2. iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti (nel caso di Associazione di almeno uno degli
Avvocati)
- se il soggetto è una società di professionisti
a3. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A,
a4. iscrizione da almeno 10 anni all’Ordine degli Avvocati;
a5. iscrizione all’Albo degli Avvocati Cassazionisti di almeno uno degli Avvocati;
b) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA
b1. aver maturato una esperienza almeno quinquennale, documentabile, di consulenza legale svolta
per società a partecipazione pubblica nelle materie oggetto del presente avviso;
b.2 avere patrocinato nell’ultimo triennio, una società a partecipazione pubblica, in almeno venti
controversie giudiziali nelle materie del diritto civile, del diritto del lavoro, del diritto commerciale,
del diritto sindacale e del diritto amministrativo.
c) ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI ESCLUSIONE
c.1. inesistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse con CTM S.p.A.;
c.2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/16;
c.3. assenza di procedimenti penali a proprio carico in corso.
In caso di affidamento, i soggetti incaricati dovranno risultare anche in possesso di idonea copertura assicurativa
per i rischi professionali.

3. Modalità di iscrizione
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati, interessati a partecipare alle procedure per l’affidamento dei
servizi in oggetto, possono presentare la richiesta di inserimento nell’Elenco Fornitori per la nuova categoria, che
sarà di tipo aperto e verrà aggiornato a seguito della presentazione di nuove domande di iscrizione. I soggetti
interessati dovranno presentare:
1.

CURRICULUM FORMATIVO PROFESSIONALE,

con l’indicazione delle competenze ed eventuali esperienze maturate;

2.

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE nella categoria di cui sopra, in conformità del Modulo scaricabile dal sito CTM
S.p.A all’indirizzo http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie

3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ EDE ESCLUSIONE, Scaricabile dal sito di CTM S.p.A.
all’indirizzo http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie;

4.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI, in conformità del “modulo 1” scaricabile dal sito
CTM S.p.A. al seguente link: http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie

5.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, in conformità del “modulo 2” scaricabile dal
sito CTM S.p.A. al seguente link: http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere rilasciate in conformità dei Modelli sopra indicati.
La documentazione richiesta dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo, Viale Trieste, 159/3 – 09123 – Cagliari,
tramite consegna diretta o raccomandata a/r, con firma autografa sul modulo cartaceo e sul documento d’identità
del sottoscrittore, oppure tramite invio all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC ctmspa@legalmail.it con
documenti sottoscritti con firma digitale.

4. Inserimento nell’elenco
Verificata la completezza e correttezza della documentazione prodotta si procederà ad iscrivere i soggetti
richiedenti nell’elenco.
Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti completa si procederà a richiedere integrazioni e
l’iscrizione resterà sospesa fino alla produzione della necessaria documentazione e comunque non oltre 15 giorni
dal ricevimento, da parte dell’interessato, della richiesta di integrazione dei documenti. Decorso infruttuosamente
tale termine la richiesta di iscrizione verrà respinta.
L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti, è consentita senza limiti temporali.
Non saranno inseriti nell’elenco i soggetti che, secondo motivata valutazione di CTM S.p.A., hanno commesso
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un
errore grave nell’esecuzione della loro attività professionale.
La richiesta di iscrizione verrà altresì respinta nel caso in cui venga accertata la carenza dei requisiti richiesti dal
presente avviso.
Il personale che interviene nello svolgimento della procedura di iscrizione o che possa influenzarne l’esito, è
obbligato a dare immediata comunicazione della sussistenza di un interesse personale che può essere percepito
come una minaccia nell’ambito della procedura e ad astenersi dal partecipare alla procedura di iscrizione.

5. Aggiornamento dell’elenco
L’elenco verrà revisionato con scadenza almeno annuale.
I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare le variazioni intervenute relative al possesso dei requisiti.

6. Affidamento degli incarichi
L’atto iniziale della prima procedura di affidamento non verrà adottato prima del termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie.
L’iscrizione all’elenco non fa sorgere, per nessuna ragione, alcun diritto al conferimento di un incarico.
Gli affidamenti avverranno nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria e stabiliti dalla normativa vigente,
ovvero economicità, efficacia e tempestività, trasparenza, rotazione, pubblicità, imparzialità, e pari opportunità tra
operatori economici.
Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate dal d. lgs. n. 50/2016 e dalle linee guida adottate dall’ANAC.
Si procederà al confronto competitivo dei preventivi/offerte pervenute e l’affidamento avverrà sulla base del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso.
In ogni caso, CTM S.p.A. si riserva la facoltà di esperire le ordinarie procedure o di individuare gli operatori
economici da invitare sulla base di indagini di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016.
CTM S.p.A. nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente si riserva di procedere tramite affidamento
diretto, adeguatamente motivato.

7. Pubblicità, informazioni e trattamento dati personali
Si procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet di CTM S.p.A. all’indirizzo:
http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie.
Per informazioni e ulteriori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Gare ai seguenti numeri:
070.20.91– 236 (Claudia Granata) – 244 (Maria Giovanna Pala) – 246 (Valentina Atzeni).
Ogni e qualsiasi comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in relazione alla presente procedura
sarà pubblicata sul sito http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie nell’elenco intitolato
“Iscrizione categoria servizi di consulenza e assistenza professionale in ambito legale”;
Per il trattamento dei dati personali si rimanda al documento “Informativa sul trattamento dei dati personali”
all’indirizzo http://www.ctmcagliari.it/custom.php?nome=nuove%20categorie nell’elenco intitolato “Iscrizione
categoria servizi di consulenza e assistenza professionale in ambito legale”.
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