
Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di assistenza legale 

specialistica, in vista del completamento di una operazione di 

acquisizione di patrimonio e personale a seguito di scissione. 

 

L’Azienda Strade Lazio – Astral S.p.A. 

Premesso che 

- Astral S.p.A. è interessata da una complessa operazione di 

scissione, la quale implica, tra l’altro, l’assegnazione alla 

medesima di una parte di patrimonio della società oggetto di 

scissione e di una parte del personale di quest’ultima; 

- l’acquisizione di parte del patrimonio della società scissa ed il 

trasferimento di parte del personale della medesima, è operazione 

complessa ed implicante un elevato grado di specializzazione, la 

quale richiede una competenza legale specialistica e 

multidisciplinare, in vista di una molteplicità di attività da 

svolgere, tra cui l’attivazione della procedura prevista 

dall’articolo 47 della L.428/1990; 

- pertanto, è interesse dell’Azienda individuare, nel rispetto della 

vigente regolamentazione aziendale in materia di conferimento 

incarichi, il soggetto, dotato di adeguata struttura organizzativa, 

in grado di fornire assistenza nella materia in oggetto, all’esito 

di una procedura comparativa. 

Tanto premesso, Astral S.p.A., per il tramite del presente avviso 

pubblico, intende selezionare un soggetto idoneo ad espletare il 

servizio in oggetto, il quale risponda ai seguenti requisiti: 

1) sia dotato di un’organizzazione, che comprenda tutte le 

professionalità necessarie all’espletamento del servizio in 

oggetto; 

2) abbia documentata esperienza pluriennale, maturata in generale nei 

processi di riorganizzazione aziendale e, in particolare, nel 

settore del Trasporto Pubblico Locale (TPL); 

3) abbia approfondita conoscenza e significativa esperienza con 

riguardo ai CCNL/CCDI/Accordi e Regolamenti applicati nell’ambito 

del Trasporto Pubblico Locale; 

4) in relazione a siffatta tipologia di contratti, abbia significativa 

e documentata esperienza nella gestione delle fasi pre-contenzioso 

e contenzioso. 

1.I soggetti interessati hanno l’onere di inviare via posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocolloastral@pec.astralspa.it –

all’attenzione del responsabile unico del procedimento dott. Daniele 

Lucci - una domanda di partecipazione contenente: i)apposita 

dichiarazione circa l’assenza di una delle situazioni di cui all’articolo 

53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165/2001; ii) il possesso dei 

requisiti richiesti e la documentazione a comprova di quanto dichiarato.  
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2. La dichiarazione sub i), a pena di esclusione, dovrà essere resa, in 

caso di studi associati o di associazioni professionali, da ciascun 

professionista associato. 

3. le domande di partecipazione e la documentazione a corredo dovranno 

pervenire all’indirizzo di posta elettronica certificata 

protocolloastral@pec.astralspa.it, entro giorni quindici dalla 

pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale di Astral S.p.A. e, 

dunque, entro e non oltre il 10/12/2015. Le domande inoltrate oltre detto 

termine saranno automaticamente escluse.   

4. La selezione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze e 

competenze professionali, per come documentate nella domanda di 

ammissione. 

Sarà considerato titolo preferenziale l’aver maturato e documentato 

specifica esperienza nel settore dei Trasporti Pubblici Locali. 
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