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Azienda Lombarda por l'Edilizia Residenziale Bergamo Lecco Sondrio

AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE 
COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER ATTIVITÀ' DI CONSULENZA IN AMBITO 
DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLE POLITICHE ABITATIVE PUBBLICHE DELLA 
CONTRATTUALISTICA PUBBLICA E DELL'AUDIT.

1. OGGETTO DELL'INCARICO

Aler Bergamo Lecco Sondrio è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità 
giuridica, di autonomia imprenditoriale ed organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio 
statuto approvato dal Consiglio Regionale.
Aler Bergamo Lecco Sondrio ricerca un consulente legale esperto di diritto amministrativo e 
normativa delle politiche abitative pubbliche della regione Lombardia e delle ALER, 
conoscenza delle direttive regionali per le ALER e degli effetti di legge, normativa dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture e regolamentazione della piattaforma regionale per gli 
acquisti della Lombardia, normativa europea, nazionale e regionale delle procedure di audit 
della gestione degli Enti Pubblici e di attuazione delle direttive regionali per gli Enti Pubblici 
del sistema regionale, delle verifiche di gestione, delle azioni di attuazione dei Piani di Azione 
degli audit regionali sulla gestione.
Ha la propria sede in Bergamo, Lecco e Sondrio e svolge la propria attività con ambito 
prevalentemente provinciale.
Sede legale: via Giuseppe Mazzini, 32/A, 24128 Bergamo.

In dettaglio sono oggetto dell'incarico le seguenti attività:
a) la consulenza legale, anche telefonica, relativa alle questioni di diritto amministrativo e 

normativa delle politiche abitative pubbliche della regione Lombardia e delle ALER, normativa 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e regolamentazione d'uso della piattaforma 
regionale per gli acquisti della Lombardia, normativa europea, nazionale e regionale delle 
procedure di audit della gestione degli Enti Pubblici;

b) supporto nell'esame e soluzione di problematiche di natura legale in relazione a convenzioni, 
accordi, contratti che l'Azienda debba sottoscrivere, che richiedano conoscenze specifiche in 
materia di diritto amministrativo e normativa delle politiche abitative pubbliche della regione 
Lombardia e delle ALER, normativa dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e 
regolamentazione della piattaforma regionale per gli acquisti della Lombardia, normativa 
europea, nazionale e regionale delle procedure di audit della gestione degli Enti Pubblici;

c) supporto per le procedure di attuazione dei Piani di Azione derivanti dagli audit interni ed 
esterni, che richiedano conoscenze specifiche sulla normativa europea, nazionale e regionale 
delle procedure di audit e di controllo sugli atti e sulla gestione degli Enti Pubblici;

d) incontri e sessioni lavoro (almeno due mensili presso le UOG dell'Azienda), pareri, supporto 
agli Uffici su problematiche giuridiche nell'ambito delle materie oggetto delle direttive della 
Regione Lombardia per gli Enti del sistema Regionale e per gli enti che svolgono politiche 
abitative.
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2. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto, con possibilità 
da parte dell'Azienda di prolungare il contratto per ulteriori 6 mesi o di proroga per esigenze 
non programmate e/o nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per 
l'affidamento dell'incarico in oggetto.

3. IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è determinato in € 35.000,00 annui, contributo per la cassa di 
previdenza, accessori, spese ed iva escluse in base alla normativa vigente.
Il contratto avrà durata triennale e pertanto il costo complessivo è determinato in 
€.105.000,00 contributo per la cassa di previdenza, accessori, spese ed iva escluse in base alla 
normativa vigente.
Il pagamento del corrispettivo sarà posticipato con cadenza trimestrale e dietro emissione di 
documento di fatturazione elettronica.
Ogni eventuale spesa e/o costo aggiuntivo per attività complementare necessaria all'Azienda 
o per trasferta autorizzata dall'Azienda sarà concordata tra le parti e riconosciuta al 
professionista secondo la normativa vigente.

4. REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Per partecipare alla presente procedura, a pena di inammissibilità della candidatura, è 
richiesto il possesso e la comprova dei seguenti requisiti:

possesso dei requisiti di carattere generale per contrattare con gli enti pubblici, come 
indicato nell'Allegato A;
iscrizione all'albo degli avvocati da almeno 15 (quindici) anni e abilitazione al patrocinio 
dinanzi alle magistrature superiori da almeno 3 (tre) anni;
adeguata competenza ed esperienza nello svolgimento di attività di avvocato esperto di 
diritto amministrativo e normativa delle politiche abitative pubbliche della regione 
Lombardia e delle Aziende per l'edilizia pubblica, normativa dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e regolamentazione dell'uso della piattaforma regionale per gli acquisti 
della Lombardia, normativa europea, nazionale e regionale delle procedure di audit della 
gestione degli Enti Pubblici e di attuazione delle direttive regionali per gli Enti Pubblici del 
sistema regionale, maturata attraverso incarichi di consulenza e assistenza a favore di 
Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale o altri Enti Pubblici di livello regionale o 
statale, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione dell'Avviso di importo almeno pari al 
valore del presente affidamento, e quindi € 105.000,00 (contributo per la cassa di 
previdenza escluso);
adeguata competenza ed esperienza giuridica specifica nelle attività di verifica, controllo 
e audit secondo la normativa vigente e gli standard del settore e della regolamentazione 
dei piani di azione, rese in favore di Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale, di Enti 
Pubblici di livello regionale o statale, Regioni o Istituzioni Statali, nell'ultimo triennio, per
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un importo almeno pari al 50% del valore del presente affidamento e quindi di 
€.57.000,00;
assenza di incompatibilità con Aler, traente origine dallo svolgimento, alla data di 
presentazione della candidatura (per conto di soggetti privati o pubblici) di attività di 
assistenza giudiziale o negoziale in favore di controparti di Aler.
Nel caso di associazione professionale o di società di avvocati, tale incompatibilità si 
estende a tutti i componenti la predetta associazione e/o società, nonché ai relativi 
collaboratori delle medesime organizzazioni professionali.
Nel caso di associazione professionale, i requisiti di ammissione e di valutazione devono 
essere posseduti dal professionista indicato per la esecuzione del servizio.

Inoltre al fine della presentazione della candidatura, va resa dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del DPR 445/2000, con la quale l'operatore economico, attesta il possesso dei requisiti di 
carattere generale.
Si veda allegato A "Domanda di ammissione alla selezione".

5. RISERVATEZZA

L'affidatario dell'incarico dovrà impegnarsi a mantenere assoluta riservatezza in relazione alla 
documentazione ed alle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dello svolgimento 
dell'incarico.

6. MODALITÀ' E TERMINI PER L'INVIO DELLE CANDIDATURE

A pena esclusione le candidature dovranno pervenire ad Aler Bergamo Lecco Sondrio entro e 
non oltre le ore 13.00 del 20/06/2019.
Il termine per la presentazione delle candidature è perentorio. Non sarà ritenuta valida e non 
sarà accettata alcuna candidatura pervenuta oltre tale termine, anche per causa non 
imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 
richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità della candidatura e la 
non ammissione alla procedura.
La presentazione della documentazione potrà avvenire esclusivamente mediante posta 
elettronica certificata esclusivamente all'indirizzo PEC:
ufficio.appalti@pec.alerbg.it indicando nell'oggetto AVVISO PER LA SELEZIONE PUBBLICA 
COMPARATIVA PER CURRICULUM ED EVENTUALE COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO PER ATTIVITÀ' DI CONSULENZA IN AMBITO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DELLE 
POLITICHE ABITATIVE PUBBLICHE DELLA CONTRATTUALISTICA PUBBLICA E DELL'AUDIT.
La domanda di partecipazione, compilata secondo il modello A, potrà essere firmata 
digitalmente ed inviata in un unico documento, in allegato o, in alternativa potrà essere 
allegata alla PEC firmata in modo autografo e quindi scansionata in formato pdf.
Nelle medesime modalità dovrà essere prodotta anche la documentazione necessaria alla 
valutazione di cui al successivo punto 7 (curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e 
datato e fotocopia del documento di identità in corso di validità).

7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
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Fermi i requisiti di ammissione alla procedura di cui all'art. 4, la selezione tra i candidati 
ammessi sarà effettuata, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula in formato 
europeo puntualmente compilati pervenuti in allegato alla domanda (Modello A), relativi al 
singolo professionista avvocato che, per conto di ciascun operatore economico partecipante, 
sarà indicato quale responsabile dello svolgimento dell'incarico.
Il punteggio per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali maturate e delle 
conseguenti competenze è di massimo 80 punti che verranno attribuiti da una Commissione 
appositamente costituita, che valuterà in modo comparativo il curriculum di ciascun candidato 
ammesso, in base ai seguenti criteri:

possesso del Titolo/i di dottorato di ricerca presso una Università italiana o titolo di 
specializzazione universitaria analogo riconosciuto valido in Italia nei settori del diritto 
amministrativo (5 punti);
esperienza specifica nello svolgimento di attività di avvocato esperto di diritto 
amministrativo e normativa delle politiche abitative pubbliche della regione Lombardia 
e/o delle Aziende per l'Edilizia Pubblica, normativa dei contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture e regolamentazione dell'uso delle piattaforme regionali per gli acquisti, 
normativa europea, nazionale e regionale delle procedure di audit della gestione degli 
Enti Pubblici e di attuazione delle direttive regionali per gli Enti Pubblici del sistema 
regionale, maturata nell'ambito dello svolgimento di prestazioni continuative rese in 
favore di Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale o altri Enti Pubblici di livello 
regionale o statale precedenti o successive all'ultimo triennio considerato per 
l'ammissione alla procedura (massimo 30 punti di cui punti 3 per ciascun anno); 
esperienze nelle attività di consulenza in ambito di verifica, controllo e audit della spesa 
e della gestione rese in favore di Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale, Enti 
Pubblici di livello regionale o statale, Regioni o Istituzioni Statali antecedenti o successive 
all'ultimo triennio considerato per l'ammissione (massimo 20 punti di cui punti 2 per 
ciascun anno);
esperienze maturate nell'ambito dell'attività di formazione in materia di diritto 
amministrativo, contrattualistica pubblica, audit e controlli a favore di Enti pubblici 
(massimo 5 punti);
incarichi di difesa giudiziale di Enti Pubblici davanti alle giurisdizioni amministrative 
nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico (massimo 5);
pubblicazioni inerenti le materie inerenti l'oggetto dell'incarico, privilegiando le 
monografie agli articoli (massimo 5 punti).

L'incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola candidatura ammessa e valutata 
rispondente all'Avviso. Costituiscono cause automatiche di esclusione delle candidature: 

la mancanza dei requisiti di ammissione di cui al punto 4 del presente avviso; 
la mancanza della sottoscrizione della domanda di candidatura (allegato A); 
la presentazione della candidatura oltre il termine previsto dall'art. 6 del presente 
avviso.

8. COMMISSIONE VALUTATRICE
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La commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale, sarà costituita da 3 
(tre) membri scelti all'interno dell'Azienda per competenze e professionalità in materia. Il RUP 
potrà far parte della Commissione.
La Commissione potrà convocare, ove ritenga utile anche ai fini della valutazione e migliore 
comprensione delle attività dichiarate nel curriculum, il/i candidati ammessi alla procedura 
per un colloquio informativo in ordine all'oggetto del presente Avviso e all'oggetto 
dell'incarico. Non è previsto alcun rimborso spese per la partecipazione al colloquio.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e s.m.i., così come modificato dal Regolamento UE 
2016/679 GDPR, si informa che:
- i dati personali richiesti sono raccolti per finalità inerenti la verifica dell'idoneità dei 

professionisti tecnici alla presente procedura e l'eventuale affidamento di incarichi 
conseguenti, per adempiere agli obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento 
nonché per la necessità dello stesso di adempiere a un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito; in particolare per la gestione della 
procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente;

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e la loro mancata presentazione comporta 
per l’Azienda l'impossibilità di ammettere l'operatore economico nel costituendo Elenco, 
nonché di affidare degli incarichi;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali, nei modi e per le finalità ivi 
descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi nell'Elenco di cui al presente 
Avviso;

- i dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di 
esclusione ex art. 80 D.lgs. n.50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti e 
al DPR n.445/2000;

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e riservatezza, adottando misure di sicurezza tecniche ed amministrative atte a 
ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e 
manomissione dei dati;

- i dati potranno essere oggetto di comunicazione e, in caso di affidamento anche di diffusione, 
a soggetti terzi, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. Il 
trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, 
comunicazione, cancellazione;

- Aler si riserva di conservare i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o 
consentito alla luce delle finalità per le quali i dati sono stati ottenuti;

- il titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale Bergamo Lecco 
Sondrio nella persona del suo Legale Rappresentante con sede in Bergamo, via Mazzini, 32/a.

- il responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio è 
l'Avv. Tommaso Raschellà.
Il DPO potrà essere contattato con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede 
legale di Aler sopra indicata o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica: privacy(5)aler- 
bg-lc-so.it;
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- l'interessato dispone dei diritti specificati dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), di seguito 
indicati: diritto di accesso ai dati personali (art.15 GDPR); diritto alla rettifica (art.16 GDPR); 
diritto alla cancellazione (art.17 GDPR); diritto di limitazione al trattamento (art.18 GDPR); 
diritto alla portabilità dei dati (art.20 GDPR); diritto di opposizione (art.21 GDPR);

- l'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la privacy, raggiungibile 
sul sito www.garanteprivacy.it;

- informativa e consenso al trattamento dei dati personali e modulistica concernente 
l'esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali sono disponibili al seguente 
link: http://www.aler-bg-lc-so.ti/privacy/.

10. AVVERTENZE

L'Amministrazione provvederà ad effettuare i controlli ex art. 71 del D.P.R. n. 445/00 in merito 
alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 rese nella proposta di 
candidatura e nel curriculum, anche con richiesta della relativa documentazione comprovante 
quanto dichiarato (incarichi, fatture, mandati difensivi, abilitazioni e certificazioni ecc.).
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata 
interruzione del rapporto di consulenza con l'Azienda.

11. PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Aler Bergamo Lecco Sondrio.
Il responsabile del procedimento nella presente selezione è la dr.ssa Claudia Conti Dirigente 
dell'Area Appalti.
Aler Bergamo Lecco Sondrio si riserva la facoltà di revocare il presente avviso in qualsiasi 
momento, ovvero di non dar seguito al conferimento dell'incarico di consulenza in presenza 
di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari, di mutate esigenze organizzative e, comunque, 
qualora le candidature pervenute non soddisfino i requisiti richiesti e non siano pertanto 
ritenute idonee.
Eventuali richieste di informazioni possono essere effettuate contattando il responsabile del 
procedimento della presente selezione: dr.ssa Claudia Conti Dirigente dell'Area Appalti.

Bergamo,
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