Bando di gara per la selezione di uno Studio Professionale Legale, ovvero un
Avvocato, per lo svolgimento di consulenza
Finpiemonte Partecipazioni SpA (“Finpiemonte” o “Società”), società mista a prevalente
capitale della Regione Piemonte che svolge la funzione di holding di partecipazione
regionale, intende selezionare uno Studio Professionale Legale, ovvero un Avvocato,
per lo svolgimento di una consulenza (“Consulenza”) come di seguito precisata, in
materia legale e societaria per il periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2019.
La Consulenza comprenderà:
1. Assistenza e consulenza day by day ogni qualvolta Finpiemonte lo riterrà
opportuno, nella gestione delle problematiche legali relative all’ordinaria
gestione della Società;
2. Redazione, revisione, negoziazione e finalizzazione di contratti, accordi, lettere
e altra documentazione contrattuale e/o legale rientrante nell’ordinaria attività
della Società;
3. Pareri scritti e verbali su materie legali che possano interessare la gestione
ordinaria della Società;
4. Aggiornamenti e segnalazioni in merito alla disciplina societaria.
L’incarico verrà affidato mediante una procedura di confronto tra le offerte che
perverranno dagli Studi legali e/o Avvocati e l’aggiudicazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo i seguenti punteggi:
• Esperienza maturata nella consulenza a Società a partecipazione pubblica e/o
holding di partecipazioni (25 punti);
• Curricula del/degli Avvocato/i incaricati della Consulenza (25 punti);
• Offerta economica a corpo (50 punti).
La proposta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi entro le
ore 15,00 del 5 ottobre 2017 al seguente indirizzo:
Finpiemonte Partecipazioni SpA – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino;
e dovrà contenere:
a) offerta tecnica in busta chiusa e sigillata indicante:
Descrizione dell’esperienza maturata nella consulenza legale a Società a
partecipazione pubblica e/o holding di partecipazioni con l’indicazione nominativa delle
Società (almeno 5), della prestazione professionale fornita e dell’anno in cui è stata
svolta
• Numero e nominativi degli Avvocati che saranno coinvolti nella Consulenza, di
cui almeno uno con anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale non
inferiore a 15 anni compiuti entro il 31 maggio 2017, corredato dei relativi
curricula;
• Indicazione del fatturato dello Studio Legale ovvero dell’Avvocato che
sottoscrive l’offerta di importo non inferiore ad euro 200.000 per ciascuno degli

anni solari 2014-2015-2016 di cui almeno euro 50.000 per ciascun anno,
relativo all’attività di consulenza e assistenza legale prestata a favore di
Società a partecipazione pubblica.
b) offerta economica da presentare separatamente in una seconda busta chiusa e
sigillata indicante:
• Ribasso percentuale indicato in numeri e lettere rispetto all’importo forfettario
della Consulenza per l’intero periodo 1° novembre 2017 – 31 dicembre 2019
pari ad euro 50.000 (cinquantamila).

Finpiemonte si riserva il diritto di (i) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui
nessuna Offerta venga ritenuta idonea, (ii) non procedere all’aggiudicazione in
presenza di una sola Offerta valida, (iii) procedere a trattativa privata nel caso di
infruttuoso esperimento della procedura di affidamento di cui alla presente lettera, (iv)
sospendere, re-indire e/o aggiudicare la gara, (v) recedere dalla presente procedura di
affidamento in ogni momento precedente la scelta dello Studio legale/Avvocato.
Inoltre, Finpiemonte non corrisponderà alcun compenso ai partecipanti alla presente
procedura di affidamento, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Infine, i partecipanti alla presente procedura di affidamento, con la presentazione delle
Offerte, acconsentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, per le esigenze
relative alla procedura stessa ed agli adempimenti inerenti e conseguenti.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Serra.
La seduta pubblica di apertura delle buste si terrà lunedì 9 ottobre 2017 alle ore 12.00
presso Finpiemonte Partecipazioni SpA – Corso Marconi n. 10 – 10125 Torino

