AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
CONSULENZA LEGALE

1. La Federazione Italiana Tennistavolo, con sede in Roma, Stadio Olimpico, Curva Nord – 00135 Roma, acquisisce
manifestazioni di interesse per eventuale affidamento di incarichi professionali ai sensi dell’artt.35 e 36, comma 2,
del D.Lvo n.50/2016, per la soddisfazione delle esigenze federali nelle seguenti materie:

Consulenza legale, con particolare riguardo alle seguenti materie:


Diritto civile, diritto del lavoro, contrattualistica;



Diritto amministrativo



Diritto sportivo e dell’ordinamento sportivo



Diritto penale e procedura penale



Diritto dell’associazionismo con particolare riguardo alla materia fiscale di interesse delle società ed
associazioni sportive

2. Requisiti


iscrizione Albo Avvocati da almeno 15 anni;



patrocinio presso le giurisdizioni superiori



esperienze specifiche nel diritto dell’ordinamento sportivo e delle società sportive

3.Oggetto dell’incarico:


assistenza legale alla FITET nei problemi in materia di diritto civile e amministrativo (con particolare
riguardo all’ordinamento sportivo),della contrattualistica e delle problematiche delle società affiliate, con
particolare riguardo ai profili fiscali.



la Federazione di volta in volta, anche per le vie brevi, potrà quindi richiedere stesure di atti, delibere e
contratti, lettere di contenuto legale, statuti e regolamenti, nonché pareri e memorie scritte nelle materie
indicate e, inoltre, richiedere la presenza del consulente in seno a Commissioni o Comitati di studio.



le modalità di esecuzione delle prestazioni di consulenza saranno le seguenti:

a) presenza presso la sede federale per l’impostazione di atti ed adempimenti di rilevanza legale che
necessariamente devono essere date presso la FITET;

b) disponibilità a partecipare, con preavviso di almeno 5 giorni, a riunioni tecniche riferite ad argomenti di
contenuto legale;

4. L’avviso è riservato a soggetto in possesso dei requisiti generali di cui al D.Lvo n.50/2016, che non presentino
cause ostative ai sensi dell’art.80 del medesimo decreto legislativo e che siano in possesso delle abilitazioni
professionali previste per le diverse tipologie, nonché di esperienza pluriennale nel settore con particolare
riferimento all’attività sportiva ed istituzionale delle Federazioni sportive.

5. Le manifestazioni di interesse, accompagnate dal curriculum professionale illustrativo delle esperienze e qualità
professionali maturate del professionista dovranno pervenire a mezzo pec presso la Federazione Italiana Tennis
Tavolo al seguente indirizzo acquisti@pec.fitet.org entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso.

6. La Federazione ove intenda affidare un incarico professionale il cui valore rientri nel limite di cui all’36, comma
2, lett. a) del D.Lvo n.50/2016, provvede ad affidamento diretto individuando il professionista tra soggetti che
hanno manifestato interesse ovvero che siano già iscritti presso il proprio elenco fornitori, valutando il curriculum
in relazione all’oggetto dell’incarico.

7. La Federazione ove intenda affidare un incarico professionale il cui valore rientri nel limite di cui all’36, comma
2, lett. b) del D.Lvo n.50/2016 procederà mediante procedura negoziata previa consultazione, di almeno cinque
professionisti scelti tra soggetti che hanno manifestato interesse ovvero che siano già iscritti presso il proprio
elenco fornitori, valutando il curriculum in relazione all’oggetto dell’incarico. I criteri di valutazione saranno
formulati negli inviti saranno commisurati a parametri di qualità ( in misura prevalente) ed economicità (in misura
residuale).

8. La Federazione ove intenda affidare un incarico professionale il cui valore superi il limite di cui all’35, comma 1
del D.Lvo n.50/2016 procederà mediante procedura aperta.

9. Il presente avviso è pubblicato sul sito federale il 20 novembre 2019 e resterà affisso per 15 giorni consecutivi.
I dati trasmessi saranno trattati ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Roma, 20 novembre 2019
IL RUP

