
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 
ASSISTENZA LEGALE 

 
Premesso che con delibera n.7 del consiglio di Amministrazione del 22 giugno 2016, è 
stato adottato un atto di indire un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un 
incarico di assistenza legale in materia di “spettacolo dal vivo” 
 

Marche Teatro scarl RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione comparativa per il conferimento di un incarico di assistenza 
legale per consulenza in materia di spettacolo dal vivo. 
 
IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA: € 15.000,00. , oltre al contributo previdenziale e 
Iva come per legge. 
 
Non sono previsti rimborsi spese. 
 
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico ha come oggetto le seguenti attività: 
 

1. assistenza e consulenza nella redazione della contrattualistica per il personale 
artistico e tecnico, per la produzione di spettacoli; 

2. assistenza e consulenza sulla redazione di contratti con i teatri, compagnie, media, 
enti ed amministrazioni pubbliche e private in italiano e in inglese. 

3. assistenza e consulenza in materia di diritti radio televisivi, cinematografici, diritti 
d’autore e diritti connessi; 

4. assistenza e consulenza sulla vigente normativa sui contratti pubblici (d.lgs 50/2016 
e successive modifiche); 

5. assistenza e consulenza in materia di Bandi, Avvisi pubblici e procedure di gara 
6. Assistenza e consulenza estra-giudiziale per il recupero crediti; 
7. approfondimenti e pareri sulle problematiche legate alle materie sopra elencate. 

 
ARTICOLO 2 - REQUISITI RICHIESTI 
 

1. Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 10 anni 
2. Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale in materia di 

diritto amministrativo, con particolare riguardo alle leggi (anche Regionali) legate al 
settore dello spettacolo dal vivo e riprodotto; 

3. Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale in materia di 
diritti d’autore 

4. Cittadinanza Italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea 
5. Godimento dei diritti civili e politici; i candidati degli stati membri dell’Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o 
di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana 

6. Non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall’impiego presso una 



 

 

Pubblica Amministrazione 
7. Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento dell’incarico 
8. Non rientrare in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle gare 

previste dall’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 
 
I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione 
e devono essere posseduti tutti alla data di scadenza dell’avviso. La mancanza di uno di 
questi requisiti comporta automaticamente l’esclusione della selezione. 
 
ARTICOLO 3 - DURATA DELL’INCARICO 
 
L’incarico avrà la durata di 2 anni. 
 
ARTICOLO 4 – LUOGO, ESECUZIONE DELL’INCARICO E SUA FORMALIZZAZIONE 
 
Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di 
subordinazione, nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che 
regolano la professione forense.  
Per l’espletamento dei servizi di cui all’articolo 1) il Professionista garantirà la presenza 
almeno 2 volte al mese, presso la sede della Marche Teatro, onde trattare con i 
responsabili delle stessa specifiche questioni che verranno alla medesima sottoposte. 
 
L’incarico verrà formalizzato mediante firma di apposito disciplinare che dovrà contenere i 
seguenti elementi: 
 

1. Oggetto della prestazione 
2. Luogo della prestazione  
3. Durata della collaborazione 
4. Compenso  

 
Marche Teatro scarl si impegna a mettere a disposizione del professionista tutta la 
documentazione in proprio possesso, funzionale allo svolgimento dell’incarico. 
 
ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE 
 
Per partecipare alla presente selezione occorre presentare: 
 

1. Istanza di partecipazione, in carta libera, corredata da una copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con 
allegata dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 38,46 e 47 del DPR 
n.445/2000, del possesso dei requisiti indicati nell’articolo 2 del presente avviso. 

2. Curriculum vitae completo di titoli professionali e formativi posseduti, corsi di 
specializzazione ed altri titoli, eventuali pubblicazioni di carattere giuridico nella 
materia del diritto amministrativo e precedenti esperienze professionali nel campo 
del diritto amministrativo analoghe alla prestazione oggetto dell’incarico. 

3. Offerta economica espressa in cifra e lettere, comprensiva di onorari e diritti, incluso 
ogni altro onere e spesa, oltre Iva e Cpa. 



 

 

 
ARTICOLO 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, il curriculum e l’offerta 
economica, tramite PEC al seguente indirizzo: marcheteatro@legalmail.it, oppure 
presentata a mano direttamente presso la sede della Marche Teatro, dove un incaricato 
ne rilascerà ricevuta, dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 
A pena di esclusione, le domane dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 13/07/2016 
 
ARTICOLO 7 – AMMISSIBILITA’, VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE INCARICO DI 
CONSULENZA 
 
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 
 

1. Pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso 
2. Presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2. 
3. Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso: 

domanda e curriculum, a pena di esclusione, devono essere debitamente firmati 
 
L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula, saranno effettuate da una 
commissione aggiudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione della Marche 
Teatro scarl. 
 
Il punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100, sarà 
attribuito come di seguito specificato: 

 
1. Curriculum vitae: max punti 50/100  

Per titoli professionali, docenze, pubblicazioni giuridiche e precedenti esperienze 
professionali affini all’oggetto dell’incarico. 

 
2. Anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati: max punti 10/100 

Verrà attributo un punto per ogni anni di iscrizione oltre 10 anni, fino ad un massimo 
di 10 

 
3. Offerta economica: max punti 40/100 

 
L’incarico sarà conferito, mediante specifica determinazione, al candidato che avrà 
ottenuto il maggior punteggio complessivo. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire 
alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siamo venuti meno i presupposti di fatto e le 
ragioni di merito. 
 
Il Conferimento dell’incarico verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito web 
www.marcheteatro.it. 
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ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Si informa che ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. u dati 
personali forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della 
selezione, saranno trattati da Marche Teatro in conformità alle disposizioni contenute nella 
medesima legge. 
 
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi dal 28/06/2016 al 13/07/2016 
sul sito internet www.marcheteatro.it. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo al numero 
07120784288 
 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Velia Papa. 

http://www.marcheteatro.it/

