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AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

A PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ GIUDIZIALE DI RECUPERO CREDITI MOROSITÀ 

SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO DEL COMUNE DI LEGNANO. 

 

1 PREMESSA 

Euro.PA Service s.r.l. è affidataria “in house providing” del servizio di gestione e manutenzione degli alloggi 

Servizio Abitativo Pubblico (S.A.P.) di proprietà del Comune di Legnano.  

Secondo le previsioni di contratto, per tutte le situazioni di morosità non rientranti nelle casistiche “sociali”, 

a seguito di valutazione ed approvazione da parte dei competenti uffici comunali, Euro.PA Service s.r.l. deve 

procedere in via autonoma ad avviare nei confronti dei soggetti morosi, azioni sia stragiudiziali che 

giudiziali, finalizzate ad ottenere il corretto adempimento dei contratti di locazione ovvero per la 

risoluzione degli stessi per inadempimento del conduttore. 

 

2 OGGETTO 

Esperite senza esito tutte le azioni stragiudiziali finalizzate al recupero del credito, in esecuzione della 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 19 novembre 2019, questa Società ha intenzione di 

procedere nel corso dell’esercizio finanziario 2019/2020 all’affidamento di incarichi di assistenza giudiziaria 

per attività di recupero crediti su 146 (centoquarantasei) posizioni, per un importo delle morosità da 

recuperare giudizialmente pari ad € 1.169.443,86,  (euro 

unmilionecentosessantanovemilaquattrocentoquarantatre/86), con un importo presuntivo complessivo 

lordo del corrispettivo pari a € 111.950,00 oltre rimborsi forfettari (15%), iva e contributo Cassa di 

Previdenza Avvocati, come dettagliati nell’allegato A) al presente avviso esplorativo. 

  

3 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli Avvocati e/o Studi Legali interessati, dovranno formalizzare la loro manifestazione di interesse, 

attraverso l’invio della propria candidatura e di tutti i documenti richiesti, in formato non modificabile (es. 

PDF) a mezzo P.E.C. all’indirizzo europacst@legalmail.it. 

Gli interessati dovranno indicare nell’oggetto della P.E.C. la seguente dicitura “Avviso esplorativo per 

acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione a procedure per l’affidamento di attività 

giudiziale di recupero crediti S.A.P.”. 

Nella manifestazione di interesse debitamente sottoscritta, andranno indicati i propri dati identificativi, 

confermando l’iscrizione all’Albo degli Avvocati ed eventuali iscrizioni in Albi Speciali, oltre alla propria 

P.E.C. per le comunicazioni. 

Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente avviso dovranno pervenire all’indirizzo P.E.C.  

europacst@legalmail.it, e per c.c. all’indirizzo e-mail info@europa-service.it, entro le ore 12,00 di venerdì 

29 novembre 2019. 

Il termine finale di scadenza per la trasmissione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12.00 

di lunedì 2 dicembre 2019. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute 

dopo tale termine. 
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4    ALTRE INFORMAZIONI: 

Il presente Avviso e le eventuali manifestazioni di interesse che verranno presentate non vincolano in 

alcun modo Euro.PA Service s.r.l., e non comportando l’insorgere di alcuna aspettativa o diritto di invito 

alle procedure sopra descritte. 

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di riservatezza dei dati, si informa che i dati raccolti nel 

corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa 

connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti. 

 

Legnano, 19 novembre 2019 

 

 

    Euro.PA Service srl 

                 Il Presidente e Legale Rappresentante   

           Luca Monolo 

 

  


