A.V.M. S.p.A.
Isola Nova del Tronchetto, 33
30135 Venezia
T. +39 041 27 22 111
F. +39 041 27 22 098
avm@avmspa.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE A UNA FUTURA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
RAPPRESENTANZA LEGALE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLE SOCIETA’ DEL
GRUPPO AVM NEI PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI I MEDESIMI ASSUMANO LA
QUALITA’ DI INDAGATO/IMPUTATO/PERSONA OFFESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 4 E
17 DEL DLGS 50/2016, A FAVORE DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO AVM – SETTORI
SPECIALI
CIG 8071318651
G15909

Con il presente avviso, l’Azienda Veneziana della Mobilità spa (di seguito solo AVM), anche in nome e per
conto delle sue società controllate Actv spa e Vela spa, intende individuare i soggetti interessati a
partecipare ad una futura procedura per l’affidamento dei servizi rappresentanza legale del personale
dipendente delle società del Gruppo AVM nei procedimenti penali nei quali i medesimi assumano la
qualità di indagato/imputato.
AVM, società a capitale interamente pubblico, è la Holding operativa che attua le politiche della mobilità
del Comune di Venezia attraverso il coordinamento operativo delle società controllate Actv S.p.A. e Ve.La
S.p.A.
Actv S.p.A. ha per oggetto tutte le attività riconducibili ai servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi
mezzo attuati e con qualunque forma affidati nonché le attività complementari inerenti la mobilità delle
persone.
Ve.La. S.p.A. ha per oggetto la distribuzione, l’intermediazione commerciale e vendita di titoli di viaggio in
genere, biglietti e/o carte elettroniche che consentono l'accesso a servizi pubblici e privati quali musei,
istituzioni culturali, spettacoli ed eventi sportivi ed affini; progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi di accesso, bigliettazione, pagamento e prenotazione; la promozione, l’organizzazione, la
realizzazione e la gestione di manifestazioni ed eventi con finalità culturali di attrazione turistica o
ricreative; l’organizzazione e la gestione di prodotti congressuali, di eventi e manifestazioni; la gestione
del marchio della Città di Venezia e dei portali cittadini con funzioni di front office e del relativo
merchandising.
Il Gruppo AVM conta di circa 3.000 addetti.
ART. 1 VALORE DELL’AVVISO
Il presente avviso, finalizzato a favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti interessati, ha
scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei
confronti di AVM, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con
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l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta, anche in presenza di un’unica manifestazione
di interesse.
L’eventuale futura procedura di affidamento non farà sorgere alcun rapporto di lavoro subordinato tra
l’esecutore affidatario e le società del Gruppo AVM. L’affidatario organizzerà, con propri mezzi e con
propria organizzazione, l’attività oggetto della presente manifestazione di interesse. In egual modo,
l’eventuale successivo affidamento non precluderà alle società del Gruppo di procedere con singoli
affidamenti di incarichi ad altri professionisti, a seconda della natura della controversia, ancorché
vertente nelle medesime materie di cui al presente avviso
ART. 2 OGGETTO
La successiva eventuale procedura di affidamento avrà a oggetto il servizio di rappresentanza legale del
personale dipendente o facente parte degli organi amministrativi delle società del Gruppo AVM nei
procedimenti penali nei quali i medesimi assumano la qualità di indagato/imputato/persona offesa.
Per il personale dipendente, l’incarico afferisce all’affidamento dei servizi di rappresentanza legale nei
procedimenti penali nei quali – per fatti accaduti durante il servizio – i medesimi assumano la qualità di
indagato/imputato, così come previsto dal CCNL Autoferrotranvieri e dagli accordi sindacali di secondo livello.

3. DURATA
La durata dell’incarico è di 3 (tre) anni decorrenti dalla data della sottoscrizione del contratto.
La determinazione della durata dell’affidamento non impedisce ad AVM e alle altre società del Gruppo di
recedere dal contratto in qualsiasi momento, a proprio insindacabile giudizio, dando preavviso scritto di
15 giorni. In tal caso saranno dovuti gli importi maturati sino a tale data per l’opera svolta, senza il
riconoscimento di alcuna ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento.
4. VALORE DEL SERVIZIO
L’importo annuo stimato a base d’asta è pari a € 60.000,00 (sessantamila/00) per onorari al netto di IVA,
CPA e spese forfettarie. Stante la natura della prestazione richiesta, gli oneri per la sicurezza sono stati
stimati in € 0 (zero).
L’affidatario non potrà addebitare spese di domiciliazione presso avvocati del Foro di Venezia.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
5.1 Requisiti di ordine generale
Alla procedura sono ammessi i professionisti singoli, gli studi legali, le associazioni di cui all’art. 34 del Dlgs
2 febbraio 2001, n. 96 e le società di professionisti di cui all’art. 24 del medesimo decreto. I professionisti
singoli o facenti parte di studi, gli associati e i professionisti soci, indicati come esecutori, dovranno:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione
Europea ovvero in possesso della cittadinanza di un paese extracomunitario e in possesso di
valido titolo di soggiorno
2. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi, in particolare dei requisiti
di cui ai commi 1, 2, 4
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3. avere il pieno godimento dei diritti civili e politici
4. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione
5. non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.Lgs. n.
39/2013
6. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o
presso soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente
rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
7. non aver avviato azioni legali nei confronti delle società del Gruppo AVM nell’ultimo biennio e,
comunque, che non trovarsi in conflitto di interesse con le medesime ai sensi dell’art. 24 del
codice deontologico forense ovvero ai sensi dell’art. 42, comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi
8. non incorrere in una delle condizioni di cui all'articolo 67 del Dlgs 50/2016
9. di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità ed esclusione previste dall’art. 53, comma
16 ter del Dlgs 165/2001
10. non aver prestato, negli ultimi 3 anni, attività lavorativa per conto di pubbliche amministrazioni in
un ruolo in cui abbia esercitato potere autoritativo o negoziale nei confronti del Gruppo AVM
11. essere regolarmente iscritti a un Albo circondariale di cui alla Legge 31 dicembre 2012, n. 247
12. aver maturato specifica esperienza in materia di reati attinenti al codice della strada, codice della
navigazione, reati commessi contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di
legislazione relativa alle società pubbliche.
I soggetti interessati dovranno essere iscritti all'albo circondariale da almeno 10 anni e devono aver
maturato per almeno 10 anni esperienza nelle materie di cui al punto 12.
*****
È richiesta, in fase di esecuzione delle prestazioni, la disponibilità di una sede entro il raggio di 50 km dalla
sede legale di AVM, ove il professionista singolo o team leader sarà reperibile almeno 2 giorni a
settimana.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
manifestazioni di interesse e mantenuti per tutto il periodo dell’incarico.
L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla procedura.
6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse dovranno far pervenire esclusivamente
mediante il portale gare del gruppo AVM, raggiungibile all’indirizzo https://portalegare.avmspa.it entro il
termine perentorio del 15 novembre 2019 alle ore 12.00 la documentazione elencata di seguito:
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a) il presente avviso sottoscritto digitalmente dal professionista singolo o dal team leader dello
studio, dell’associazione o della società di professionisti
b) la domanda di manifestazione di interesse contenente le autodichiarazioni sul possesso dei
requisiti generali e speciali di partecipazione, il cui modello è allegato al presente avviso, resa ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e smi, digitalmente dal professionista singolo o dal
team leader dello studio, dell’associazione o della società di professionisti.
Non verranno considerate manifestazioni di interesse presentate con modalità differenti da quanto
contemplato al presente avviso o presentate oltre i termini di cui al presente articolo.
L’eventuale procedura sarà gestita interamente per via telematica, previa registrazione al sistema. Per
quanto non contemplato nel presente documento, relativamente alle modalità tecniche di presentazione
della manifestazione di interesse, il soggetto interessato potrà fare riferimento alle guide “Modalità
tecniche utilizzo piattaforma e accesso Area Riservata” e “Presentazione Offerte Telematiche”, allegate al
presente avviso.
7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato dal 18 ottobre 2019 sul sito di AVM https://portalegare.avmspa.it, sezione
Gare e procedure in corso. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso
saranno tempestivamente pubblicate sul predetto sito.
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal GDPR
(REG UE 2016/679) e del D.Lgs. n. 196/2003.
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
Titolare del trattamento è AVM spa, Isola Nova del Tronchetto 33, Venezia, tel 041 2727211 fax 041
723131, email privacygruppoavm@avmspa.it.
Nello svolgimento dell’incarico e nel trattamento dei dati personali i professionisti individuati come
esecutori sono titolari autonomi.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento in fase di affidamento è l’ing. Roberto Cerruti.
Responsabile del procedimento in fase di progettazione ed esecuzione è l’avv. Camilla Temperini
Il direttore Appalti e Acquisti
Gruppo Avm
Ing. Roberto Cerruti
F.to digitalmente
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