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AVVISO PUBBLICO  

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici interessati 

all’eventuale partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, 
lett. b) della L. 120/2020 e dell’art. 63 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 
50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di assistenza e consulenza legale 

generale. 
 

* * * 
Premessa 

Fondimpresa è un fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua 

costituito ai sensi dell’art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. che si 

occupa di finanziare i piani formativi aziendali, territoriali e settoriali presentati per la 

formazione e l’aggiornamento dei dipendenti delle imprese aderenti al fondo. Missione, 

statuto, regolamento, accordo istitutivo, normative di riferimento, organi e struttura di 

Fondimpresa sono pubblicati sul sito web www.fondimpresa.it. 

1.Natura dell’Avviso 

Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità degli operatori economici 

del settore di riferimento alla partecipazione ad una procedura di selezione che 

Fondimpresa ha intenzione di effettuare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 

120/2020 e dell’art. 63 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per 

l’acquisizione dei servizi di seguito indicati. Il presente avviso ha, dunque, quale 

finalità esclusiva il sondaggio del mercato di riferimento e non costituisce avvio di una 

procedura di gara. L’indagine di mercato, avviata mediante la pubblicazione del 

presente avviso sul sito istituzionale di Fondimpresa e condotta nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, si 

conclude pertanto con la ricezione e la conservazione agli atti delle manifestazioni di 

interesse pervenute. 

2. Stazione appaltante  

Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua – 

FONDIMPRESA 

C.F. n. 97278470584 

Via della Ferratella in Laterano n. 33, C.A.P. 00184, Roma 

Telefono +39 06695421 

PEC: ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it  

Sito web: www.fondimpresa.it 

 

3. Procedura di scelta del contraente 

Procedura di selezione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e 

dell’art. 63 comma 6 del D.lgs. 50/2016, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità 

prezzo 

 

4. Oggetto e durata dell’affidamento. Modalità di esecuzione del servizio e 

Gruppo di lavoro. 

mailto:ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it
http://www.fondimpresa.it/
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La procedura di affidamento di cui al precedente paragrafo 3 ha per oggetto i seguenti 

servizi distinti per lotti: 

Lotto 1. Assistenza legale per l’attività istituzionale di Fondimpresa  

Assistenza e consulenza legale generale di cui ha necessità il Fondo per l’espletamento 

della propria attività istituzionale consistente nel finanziamento con risorse pubbliche 

dei piani formativi in favore delle imprese aderenti. Considerando l’elevata numerosità 

degli interventi formativi finanziati è richiesta una disponibilità quotidiana per 

consultazioni di carattere legale e deve essere assicurata una presenza a tutte le 

riunioni che si svolgeranno presso il Fondo per la risoluzione delle varie problematiche 

di carattere legale. 

Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di 

una pluralità di richieste di consulenza da parte del Fondo e da garantire risposte 

tempestive a problematiche urgenti. 

Gli ambiti di diritto del servizio di assistenza e consulenza del presente lotto sono di 

diritto amministrativo, di diritto civile, di diritto sindacale.  

Si indicano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali settori in cui 

dovrà essere espletata l’attività di assistenza e consulenza. 

Sistemi di qualificazione. Il Fondo gestisce un sistemi di qualificazione, destinato ai 

soggetti proponenti che intendono presentare domande di finanziamento nell’ambito 

degli avvisi del Conto di Sistema. L’affidatario deve prestare attività di consulenza ed 

assistenza generale per la gestione, la revisione periodica e l’aggiornamento dei 

predetti sistemi, nonché con riguardo a tutte le problematiche di carattere legale che 

insorgeranno con riguardo alle nuove iscrizioni, ai rinnovi, alle verifiche periodiche e a 

campione sul possesso dei requisiti. 

Conto di Sistema. Attraverso il Conto di Sistema e gli Avvisi ad esso pertinenti il Fondo 

assegna le risorse corrispondenti ai contributi versati dalle aziende iscritte non 

confluiti nel Conto Formazione. L’affidatario deve prestare assistenza e consulenza di 

carattere legale nella redazione degli Avvisi, nelle risposte ai chiarimenti pervenuti, 

nonché nello svolgimento delle procedure selettive, supportando in particolare il 

Fondo, in apposite riunioni, nella fase di verifica di ammissibilità dei piani formativi 

presentati. Deve inoltre seguire l’istruttoria dei ricorsi proposti dai soggetti proponenti 

avverso le determinazioni di non ammissibilità o gli altri provvedimenti emessi nel 

corso delle procedure. Il supporto consulenziale e di assistenza operativa riguarda 

anche la gestione di tutte le problematiche di carattere legale insorte nelle fasi di 

monitoraggio e di rendicontazione dei piani approvati, ivi compresa la gestione delle 

fideiussioni rilasciate dai beneficiari, nell’ambito degli Avvisi. 

Conto Formazione. In tale ambito, l’affidatario deve prestare la necessaria attività di 

supporto consulenziale ed assistenza operativa per la gestione di tutte le 

problematiche di carattere legale insorte nell’assegnazione e nella gestione dei 

finanziamenti, fra le quali a titolo esemplificativo quelle attinenti all’ammissibilità dei 

piani formativi presentati, al monitoraggio e alla rendicontazione dei piani approvati, 

alle trasformazioni societarie, alla gestione dei finanziamenti nel caso di gruppi 

societari, alla gestione dei rapporti di mandato fra aziende beneficiarie, alla mobilità 

delle quote di adesione dei datori di lavoro tra i fondi paritetici interprofessionali per la 

formazione continua secondo la normativa vigente. 
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Rapporti con gli enti istituzionali e di controllo. È da intendersi ricompresa nell’incarico 

anche l’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale necessaria nell’ambito dei 

rapporti tra il Fondo e gli enti preposti alla vigilanza e al controllo sulle attività svolte 

dallo stesso, e segnatamente il Ministero del Lavoro, l’ANPAL, l’ANAC, nonché nei 

rapporti con l’INPS, che gestisce il trasferimento al Fondo dei contributi versati dalle 

aziende aderenti. 

Pignoramenti presso il Fondo. Gestione degli adempimenti relativi alla notifica dei 

pignoramenti presso terzi inoltrati al Fondo. 

Adempimenti derivanti dalla qualificazione del Fondo quale organismo di diritto 

pubblico. Sono altresì ricompresi nell’affidamento, sempre a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, tutte le attività di assistenza e consulenza necessarie per 

l’adeguamento del Fondo agli adempimenti previsti dalla legge per gli organismi di 

diritto pubblico, quali ad esempio quelli in materia di trasparenza e di prevenzione 

della corruzione, accesso e gestione delle risorse pubbliche. 

Regime degli aiuti di Stato. L’affidatario deve inoltre prestare attività di assistenza e 

consulenza in relazione alle problematiche di carattere legale connesse all’applicazione 

della disciplina normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista per tutti gli 

interventi finanziati nell’ambito del Conto di Sistema. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento, 

l’aggiudicatario dovrà costituire un Gruppo di lavoro minimo, composto dalle seguenti 

figure professionali con competenze specialistiche. 

Il Gruppo di lavoro dovrà essere formato, per tutta la durata del servizio, da un Capo 

progetto, con almeno cinque anni di iscrizione all’albo forense e tre anni di esperienza 

con specifica conoscenza nel settore oggetto del presente Lotto, e da almeno n. 1 

persona dedicata alle attività oggetto del presente Lotto. Relativamente a quest’ultima 

in caso di partecipazione ad entrambi i lotti la persona dedicata alle attività oggetto 

del Lotto 1 oltre al Capo progetto deve essere persona diversa da quella indicata per il 

Lotto 2. 

Lotto 2. Assistenza legale sulle procedure di affidamento di Fondimpresa 

Fondimpresa, in quanto equiparato ad un organismo di diritto pubblico, per i suoi 

fabbisogni interni è obbligato all’acquisto ai sensi del Codice dei contratti pubblici 

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.), dei provvedimenti attuativi e della normativa 

connessa al predetto Codice. Considerando l’elevata numerosità delle procedure di 

affidamento sopra e sotto soglia europea è richiesta una disponibilità quotidiana per 

consultazioni di carattere legale e deve essere assicurata una presenza a tutte le 

riunioni che si svolgeranno presso il Fondo per la risoluzione delle varie problematiche 

di carattere legale. 

Il servizio deve essere strutturato in modo da assicurare la gestione contemporanea di 

una pluralità di richieste di consulenza da parte del Fondo e da garantire risposte 

tempestive a problematiche urgenti. 

L’affidatario deve assistere nella predisposizione di tutti i bandi, gli ordini di acquisto, 

le lettere di invito o le richieste di offerta, gli schemi di contratto e i capitolati 

necessari, e in generale in tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle 

procedure di affidamento finalizzate all’acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto 

della normativa pubblicistica prevista per gli organismi di diritto pubblico. Deve inoltre 
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prestare la necessaria assistenza nella fase dei chiarimenti richiesti dai concorrenti, 

nelle sedute pubbliche, nella fase di verifica dei requisiti, di valutazione, di verifica di 

anomalia, di aggiudicazione, di stipula del contratto, di gestione delle contestazioni, 

nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto e nei rapporti con gli 

affidatari. 

Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto di affidamento, 

l’aggiudicatario dovrà costituire un Gruppo di lavoro minimo, composto dalle seguenti 

figure professionali con competenze specialistiche. 

Il Gruppo di lavoro dovrà essere formato, per tutta la durata del servizio, da un Capo 

progetto, con almeno con almeno sette anni di iscrizione all’albo forense e cinque anni 

di esperienza con specifica conoscenza nel settore oggetto del presente Lotto, e da 

almeno n. 1 persona dedicata alle attività oggetto del presente Lotto. Relativamente a 

quest’ultima in caso di partecipazione ad entrambi i lotti la persona dedicata alle 

attività oggetto del Lotto 2 oltre al Capo progetto deve essere persona diversa da 

quella indicata per il Lotto 1. 

Per tutti i Lotti le attività di assistenza e consulenza devono svolgersi con tempestività 

di intervento ed esaustività dei riscontri forniti. L’aggiudicatario dovrà fornire: 

- una disponibilità telefonica quotidiana di un esperto in materia dalle ore 9:00 

alle 20:00 dal lunedì al venerdì esclusi i festivi e le chiusure di Fondimpresa; 

- una risposta per iscritto entro 24 ore dall’invio del quesito scritto di 

Fondimpresa a quesiti che non richiedano un particolare approfondimento 

giuridico; 

- una risposta per iscritto entro 48 ore dall’invio del quesito scritto di 

Fondimpresa a quesiti che concordemente si dovessero considerare più 

complessi; 

- in caso di verifica ispettiva da parte dell’autorità giudiziaria, dell’autorità 

amministrativa, delle forze dell’ordine presso gli uffici di Fondimpresa o con 

metodi a distanza deve essere fornita immediata e contestuale assistenza in 

presenza ovvero a distanza. 

Inoltre, per tutti i Lotti, in un’ottica di pianificazione generale delle attività di 

assistenza e consulenza che vadano oltre l’attività sul caso specifico, l’aggiudicatario 

dovrà garantire la partecipazione di almeno un professionista ad apposite riunioni che 

verranno fissate, in presenza presso la sede di Fondimpresa o presso lo sede 

dell’aggiudicatario ovvero a distanza con frequenza di almeno una volta a settimana 

per una disponibilità minima di 2 ore dalle ore 9:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì 

esclusi i festivi e le chiusure di Fondimpresa. 

Infine l’aggiudicatario dovrà garantire una costante attività di formazione ed 

aggiornamento del personale indicato da Fondimpresa in relazione alle materie 

oggetto dei singoli lotti per almeno 24 ore all’anno. 

La durata del servizio è di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio delle 

attività, fatta salva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 all’estensione della durata del contratto per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente. 
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Si precisa che le attività c.d. para-giurisdizionali (ad esempio procedimento presso 

l’A.N.A.C.), anche se presentano caratteristiche simili a quelle di assistenza giudiziale, 

debbono essere ricomprese nella parte di assistenza legale stragiudiziale del presente 

affidamento e quindi debbono essere svolte nell’ambito dei relativi corrispettivi. 

 

5. Corrispettivo  

L’importo presunto a base d’asta complessivo ed omnicomprensivo non superabile, 

riferito all’intera durata contrattuale, con riferimento a tutte le attività previste al 

precedente paragrafo 4, è stabilito nella misura di € 450.000,00 

(quattrocentocinquantamila/00) comprensivo di ogni onere e spesa necessari per 

l’espletamento del servizio, con esclusione del versamento del contributo integrativo 

dovuto alla Cassa nazionale di previdenza forense e dell’IVA nelle misure previste 

dalla legge, suddiviso in due lotti ciascuno di importo pari a quanto indicato nella 

tabella seguente al netto del versamento del contributo integrativo dovuto alla Cassa 

nazionale di previdenza forense dell’IVA nelle misure previste dalla legge: 

Lotto Titolo Importo a base 

d’asta 

1 Assistenza legale stragiudiziale per l’attività istituzionale di 

Fondimpresa 

€ 200.000,00 

2 Assistenza legale stragiudiziale sulle procedure di 

affidamento di Fondimpresa 

€ 250.000,00 

I compensi verranno pagati mediante canoni trimestrali posticipati di pari importo. 

Considerata la natura intellettuale di tutte le attività dedotte in appalto e che nello 

svolgimento del servizio non si registrano rischi da interferenze tra il personale di 

Fondimpresa e il personale dell’affidatario, non deve essere determinato un costo per 

oneri per la sicurezza. 

 

6. Soggetti ammessi alla procedura. Requisiti di partecipazione 

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è riservata esclusivamente a 

liberi professionisti, studi legali associati e a società di professionisti che annoverino 

nella propria compagine avvocati iscritti all’albo forense e che siano in possesso dei 

seguenti requisiti. 

Per tutti i Lotti: 

a) iscrizione all’albo forense da almeno 10 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 s.m.i.; 

c) non aver prestato nel corso del triennio 2018-2019-2020 attività di consulenza e/o 

assistenza in favore di operatori professionali che hanno ricevuto da Fondimpresa 

finanziamenti per la realizzazione di piani formativi. 

Per il Lotto 1: 

d) conseguimento, nel triennio 2018-2019-2020, di un fatturato minimo annuo non 

inferiore, per ciascun anno, ad euro 130.000,00 IVA esclusa; 
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e) conseguimento, nel triennio 2018-2019-2020, di un fatturato minimo annuo non 

inferiore, per ciascun anno, ad euro 50.000,00 IVA esclusa derivante 

esclusivamente da attività di consulenza e/o assistenza legale svolta con 

riferimento ad attività di formazione finanziata con risorse pubbliche a favore di 

enti che erogano contributi pubblici per la formazione; 

f) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un 

massimale non inferiore ad euro 2.000.000,00. 

Per il Lotto 2: 

d) conseguimento, nel triennio 2018-2019-2020, di un fatturato minimo annuo non 

inferiore, per ciascun anno, ad euro 165.000,00 IVA esclusa; 

e) conseguimento, nel triennio 2018-2019-2020, di un fatturato minimo annuo non 

inferiore, per ciascun anno, ad euro 100.000,00 IVA esclusa derivante 

esclusivamente da attività di consulenza e/o assistenza legale svolta con 

riferimento ad attività relative a procedure di affidamento di ai sensi del Codice dei 

contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.); 

f) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un 

massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00. 

Ogni soggetto potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti ma potrà presentare 

una sola offerta per singolo lotto. Nel caso in cui risultino presentate dal medesimo 

soggetto più offerte sullo stesso lotto tutte le predette offerte saranno escluse dalla 

procedura. 

7. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura 

Verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici 

che abbiano manifestato validamente il proprio interesse secondo le modalità di 

seguito precisate. 

Fondimpresa si riserva la facoltà di indire la procedura di gara anche nel caso in cui 

pervenga una sola manifestazioni di interesse valida. 

8. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di 

interesse utilizzando il modello allegato – sottoscritto digitalmente, debitamente 

compilato e corredato di copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

sottoscrittore – esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e non 

oltre il giorno 22 novembre 2020 all’indirizzo PEC 

ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it. 

Non verranno esaminate candidature che dovessero pervenire oltre il predetto 

termine.  

La PEC di trasmissione deve riportare il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse 

– Procedura negoziata diretta all’affidamento dei servizi di assistenza e consulenza 

legale generale – Lotto …”. 

 

9. Ulteriori informazioni 

Si precisa che l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte di Fondimpresa, che non assume alcun vincolo in ordine alla 

mailto:ufficioacquisti@fondimpresapec.fondimpresa.it
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prosecuzione della propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun 

diritto in ordine alla sottoscrizione del contratto. 

Fondimpresa si riserva in ogni caso ed in qualsiasi momento il diritto di sospendere, 

interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente indagine conoscitiva 

senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo 

o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o da 

eventuali suoi aventi causa, per aver fornito le informazioni richieste dalla presente 

indagine. 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in questa sede, sono utilizzati 

da Fondimpresa esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura selettiva 

indicata in oggetto, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti 

dall’ordinamento. Il Fondo ne garantisce pertanto l’assoluta sicurezza e riservatezza, 

anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali. Con l’invio della 

propria manifestazione di interesse i concorrenti esprimono il loro consenso al 

predetto trattamento. 

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via email all’indirizzo 

ufficioacquisti@fondimpresa.it.    

Il soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile del Procedimento della procedura 

di affidamento è Alessandro Agostinucci. 

10. Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016 

Fondimpresa tratterà i dati personali forniti dai soggetti che presenteranno 

manifestazione d’interesse per il presente affidamento direttamente o tramite terzi 

che intervengono nei propri processi organizzativi, ai fini della selezione dell’affidatario 

e, successivamente, per la gestione del contratto e l’esecuzione economica e 

amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, 

per le finalità relative e strumentali all’esercizio delle attività previste. 

In ogni momento, ricorrendone le condizioni, i soggetti partecipanti e l’affidatario si 

possono rivolgere a Fondimpresa, Titolare del trattamento, con sede in Roma, alla Via 

della Ferratella in Laterano n. 33, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del 

Regolamento (UE) 679/2016, quindi, l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di chiedere la limitazione del 

trattamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i dati che lo riguardano. 

Le richieste vanno rivolte via e-mail all’indirizzo: dpo@fondimpresa.it. 

Ai sensi della normativa applicabile, i soggetti proponenti e l’affidatario hanno in ogni 

caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessero che il trattamento dei loro dati 

personali sia contrario alla normativa vigente. 

Titolare del trattamento è Fondimpresa, con sede in Roma, in Via della Ferratella in 

Laterano n. 33. Allo scopo di garantire la miglior tutela dei dati personali, Fondimpresa 

ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o, secondo la 

terminologia inglese, DPO), disponibile all’indirizzo email dpo@fondimpresa.it. 

L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa e l’informativa per i fornitori sono 

disponibili nella sezione Privacy del sito www.fondimpresa.it. 

mailto:ufficioacquisti@fondimpresa.it
mailto:dpo@fondimpresa.it
mailto:dpo@fondimpresa.it
http://www.fondimpresa.it/
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Il Direttore Generale 

Elvio Mauri   
 

Allegato: Modello manifestazione di interesse 
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