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Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di un professionista a cui affidare la 
verifica ed eventuale revisione dei modelli contrattuali e regolamentari 
utilizzati dalla società.  

 

Trentino Mobilità S.p.a., con sede legale in via Castelbarco n. 11 a Trento, P. 
IVA 01606150223, di seguito Società, intende avviare una selezione allo scopo 
di individuare un professionista legale a cui affidare l’incarico di verifica ed 
eventuale revisione dei modelli contrattuali e regolamentari utilizzati dalla società. 

[Informazioni preliminari] La presente procedura e l’affidamento che 
eventualmente ne seguirà sono disciplinati dalla normativa relativa agli incarichi 
di studio, ricerca, consulenza e collaborazione e segnatamente: 

- dalle disposizioni del capo 1 bis della L.P. 23/1990 ove applicabili; 
- dal “Regolamento per la selezione del personale, le progressioni di 

carriera ed il conferimento di incarichi” della Società approvato in ultimo 
aggiornamento dal Consiglio di Amministrazione in data 10/02/2023. 

[Oggetto dell’incarico] Oggetto della presente selezione è l’affidamento di 
un’attività di consulenza giuridica-legale volta alla verifica ed eventuale revisione 
della seguente documentazione: 

1. modello di contratto di servizio con gli Enti soci; 
2. modelli di contratto con la clientela per i servizi che la società eroga: 

a. contratto di abbonamento parcheggio in struttura; 
b. contratto di abbonamento rimessaggio camper; 
c. contratto di uso degli spazi e dei servizi 
d. contratto di locazione/disponibilità posti auto, garage, spazi 
e. contratto di adesione al servizio bikesharing 
f. contratto di trasporto merci servizio TRENto YOU 

3. regolamenti per l’uso dei servizi della società: 
a. regolamento utilizzo parcheggi in struttura, coperti o a raso (con 

ticket e senza ticket); 
b. regolamento utilizzo aree di sosta camper; 
c. regolamento utilizzo cicloparcheggi / ciclobox; 

I modelli di contratto e di regolamento di cui sopra sono resi disponibili ai 
potenziali partecipanti interessati previa richiesta inviata tramite PEC all’indirizzo 
trentinomobilita@pec.it 

Il fine dell’attività è quello di verificare che i modelli contrattuali e regolamentari 
utilizzati dalla Società siano redatti in conformità ai più recenti interventi normativi 
e pronunce giurisprudenziali in materia. 

[Requisiti di partecipazione] I requisiti per partecipare alla presente 
selezione sono i seguenti: 
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1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. iscrizione all’Albo professionale e svolgimento della libera professione di 

avvocato da almeno 5 anni, con particolare riferimento alla branca del 
diritto civile e/o amministrativo; 

4. insussistenza di condanne penali o provvedimenti disciplinari attivati 
dall’Ordine degli avvocati in relazione all’esercizio dell’attività 
professionale; 

5. insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 
relativamente alle sole ipotesi applicabili; 

6. insussistenza di situazioni che possano determinare conflitto con gli 
interessi della Società, così come previsto dall’art. 24 del Codice 
Deontologico Forense; 

7. insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i 
legali rappresentati o con i componenti del Consiglio di Amministrazione o 
del Collegio sindacale di Trentino Mobilità, ovvero con altre figure che 
dispongano in ordine al conferimento degli incarichi; 

Sono inoltre esclusi dalla selezione i soggetti che: 

1. abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito 
dalla Società; 

2. abbiano commesso gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, 
debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dalla società  

3. siano attuali dipendenti della Società, salva espressa previsione di legge; 
4. siano stati alle dipendenze della Società con contratto a tempo 

determinato o indeterminato, e siano cessati dal servizio da meno di un 
anno per motivo diverso dal collocamento in quiescenza; 

5. siano lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, anche 
volontariamente. 

6. siano soggetti privati che nei tre anni precedenti abbiano concluso contratti 
o conferito incarichi, per lo svolgimento di attività lavorativa o 
professionale, a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di 
cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001 e s.m. cessati da meno di tre 
anni dal rapporto di pubblico impiego e che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche 
amministrazioni, laddove i soggetti privati stessi siano stati destinatari 
dell'attività della pubblica amministrazione svolta con i medesimi poteri;  

7. si trovino nelle altre situazioni di incompatibilità di cui all'art. 39 novies 
comma 1 della legge provinciale; 

[Compenso] Il compenso massimo previsto posto a base d’asta è pari ad € 
1.000,00 esclusi oneri. 

[Modalità e termini di partecipazione] L’offerta, redatta secondo il modello 
allegato al presente avviso, deve essere sottoscritta digitalmente dal 
professionista ed inviata, unitamente al proprio curriculum vitae aggiornato, 
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tramite PEC all’indirizzo trentinomobilita@pec.it, entro le ore 12:00 del giorno 20 
marzo 2023. 

[Modalità di selezione e affidamento] La selezione dell’offerta più idonea 
avviene, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento considerando: 

- l’offerta economica presentata (max. 20 punti) 
- esperienza professionale maturata riscontrabile dal curriculum vitae del 

professionista (max. 80 punti) 

 

 

 IL DIRETTORE 
 (ing. Marco Cattani) 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 
presso Trentino Mobilità S.p.a. La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 

39/1993) 
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