
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Si rende noto che l’Azienda Strade Lazio -Astral S.p.A. (d’ora in avanti Astral S.p.A.) intende procedere ad 

un’indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, ai quali affidare, nel 

rispetto del vigente Codice Appalti, i seguenti servizi di assistenza legale specialistica: 

1. individuazione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), sostitutivo del CCNL 

Funzioni Locali applicato in azienda; 

2. definizione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per Astral S.p.A.; 

3. trasferimento dei rapporti di lavoro dal vecchio al nuovo CCNL. 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, ricognitive del mercato e non costituisce avvio di 

procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, né può essere inteso e/o interpretato come avviso o 

bando ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”. In esito alla procedura 

non verrà formulata alcuna graduatoria. La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo 

Astral S.p.A. che si riserva la più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento dei 

servizi in oggetto, potendo sospendere, modificare, interrompere, annullare, in tutto o in parte, o revocare in 

qualsiasi momento la procedura avviata, così come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento 

dei servizi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna a titolo di risarcimento o di 

indennizzo per le spese sostenute, per mancato guadagno o per costi correlati alla presentazione della 

manifestazione di interesse. 

1. Stazione Appaltante  

Astral S.p.a. è interamente partecipata dalla Regione Lazio. Istituita con legge regionale del Lazio del 20 

maggio 2002, n. 12 e s.m.i., ha sede in Roma e ha per scopo il rinnovo e lo sviluppo della rete viaria regionale 

e provinciale. In particolare, ed in via meramente esemplificativa, l’Azienda, ai sensi dello statuto sociale, 

esercita funzioni e compiti amministrativi concernenti: a) la progettazione, costruzione, la manutenzione, la 

gestione e la vigilanza della rete viaria regionale, nonché quelli in materia di infomobilità, di reti di trasporto 

pubblico locale e di riordino, attivazione, completamento e gestione dei sistemi di bigliettazione, anche 

elettronica; b) il procedimento di espropriazione; c) la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio 

immobiliare. 

2. Oggetto 

I servizi hanno ad oggetto l’assistenza legale finalizzata all’individuazione della fonte normativa/tipologia 

contrattuale (CCNL) più idonea e funzionale alla corretta gestione dei rapporti di lavoro con il personale in 

forza all’Astral S.p.A., alla eventuale definizione di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro specifico per 

Astral S.p.A., all’eventuale trasferimento dei rapporti di lavoro ad un nuovo CCNL. 

 

3. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione di interesse i soggetti indicati nell'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a) ove esistente, iscrizione all’ Albo professionale di riferimento da almeno 5 anni; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

c) essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 

pubblici e della Cassa Nazionale di Previdenza di categoria; 

d) non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con Astral S.p.a.; 

e) godere dei diritti civili e politici; 

f) non essere sottoposti a procedimenti penali; 

g) siano dotati di un’organizzazione che comprenda le professionalità necessarie all’espletamento del 

servizio in oggetto. 

 

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere comprensive di: 

- copia dei documenti di identità dei professionisti; 



- curricula dei professionisti, debitamente sottoscritti, redatti in lingua italiana, completi di titoli, 

esperienze professionali, responsabilità e funzioni ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione; 

- domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di telefax, 

autorizzando espressamente l’invio delle comunicazioni relative alla procedura di gara in oggetto ai 

recapiti indicati. 

 

4. Modalità di presentazione ed invio della manifestazione d’interesse 

Il plico contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta secondo il 

Modello allegato, dovrà essere inviato via pec all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it entro le ore 

12.00 del giorno 18 dicembre 2018 al seguente indirizzo: Astral S.p.A., Via del Pescaccio n. 96/98, 00166 

Roma. Sul plico dovrà essere riportata la seguente dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

AFFIDAMENTI DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA DI CCNL”. 

È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 

09,00 alle ore 16,00, presso l'ufficio protocollo di Astral S.p.A., sito in Roma, Via del Pescaccio, 96/98. Il 

personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito 

tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

5. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dott. Daniele Lucci. 

 

6. Trattamento dati personali 

Ai sensi del GDPR – Regolamento Generale sulla protezione dei dati – regolamento Ue n. 2016/679, in 

relazione ai dati forniti dagli operatori economici nel presente procedimento, si informa che tali dati saranno 

oggetto di trattamento, da parte di Astral S.p.a., titolare del trattamento, anche mediante strumenti 

informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso, all’affidamento e per l’eventuale e 

successiva stipula e gestione del contratto. 

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

In ossequio alle disposizioni in materia trasparenza di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, e normativa connessa, 

i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria saranno oggetto di diffusione 

tramite pubblicazione sul sito web di Astral S.p.a., limitatamente ai dati personali non sensibili funzionali agli 

obblighi di trasparenza. 
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