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Il Direttore Generale ASSP 

 

Considerata l’imminente scadenza dell’Elenco in oggetto per l’affidamento di incarichi legali di ASSP 

Unione Terre e Fiumi (d’ora in poi ASSP o Amministrazione o Ente), approvato con Determinazione del 

Vicario facente funzioni di Direttore n. 21 del 10/11/2020 e valido per il biennio 2021-2022;  

 

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di ASSP, approvato con Deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/11/2009 e, in particolare, l’art. 8 ultimo cpv, il quale dispone 

che “per la formazione di elenchi di esperti in ambiti tematici determinati da utilizzare per una pluralità di 

necessità analoghe, il Direttore Generale/Dirigente di Area, può procedere allo svolgimento della 

procedura comparativa mediante acquisizione dei curricula non in occasione del conferimento dei singoli 

incarichi ma anche “una tantum” periodicamente e cumulativamente, stabilendo contestualmente un 

termine di validità dell’elenco e le modalità di utilizzazione”;  

 

Viste le Linee guida n. 12 ANAC aventi ad oggetto “Affidamento dei servizi legali” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, che prevedono tra le migliori pratiche per 

l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice del Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 

50/2016), la costituzione di elenchi di professionisti; 

 

Vista la Determinazione n. 62 del 15.12.2022 del Direttore generale ASSP che dispone di procedere alla 

costituzione di un nuovo Elenco di Avvocati, avente validità triennale (2023-2025);  

 

Rende noto che  

 

ASSP intende procedere alla costituzione di un elenco aperto di Avvocati del libero Foro e esperti in 

materie giuridiche, persone fisiche oppure singoli o associati, ovvero costituiti in società di professionisti, 

cui attingere per affidare incarichi di consulenza, assistenza legale e/o rappresentanza in giudizio, legate 

ad esigenze puntuali ed episodiche dell’Ente.  

Il presente avviso non comporta nessuna procedura selettiva o concorsuale, né alcuna graduatoria, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per ASSP al fine di 

individuare professionisti per l’affidamento dei servizi legali di cui al suddetto art. 17 co. 1 lett. d), d.lgs. 

50/2016 ss.mm.ii. 

Art. 1 Oggetto dell’avviso 

Il presente Avviso costituisce manifestazione di interesse dell’Ente per l’istituzione di un Elenco unico e 

aperto, di validità triennale (2023-2025) – salvo possibilità di proroga per anni 1 nelle more di 

espletamento della procedura per l’approvazione del nuovo Elenco - cui poter fare riferimento per 

l’affidamento, nel rispetto dell’art. 4 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., dei seguenti servizi legali:  

a) Gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite. Vi 

rientrano gli incarichi di rappresentanza legale dell’Ente sia nei procedimenti giudiziari dinanzi a 

organi giurisdizionali o autorità indipendenti, sia negli arbitrati, nelle conciliazioni, nelle 

mediazioni, nelle negoziazioni assistite e in ogni altra forma di giustizia alternativa al Giudice;  

b) La consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al comma precedente, 

compresa la redazione di pareri extragiudiziali;  

c) La consulenza legale, fornita da un Avvocato, qualora vi sia una concreta probabilità che la 

questione su cui verte la consulenza stessa divenga oggetto di procedimento giurisdizionale;  

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI ESPERTI LEGALI E AVVOCATI ISCRITTI 

ALL’ALBO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E CONSULENZE IN AMBITO 

GIURIDICO DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI ALLA PERSONA DELL’UNIONE TERRE E 

FIUMI 
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d) Tutti gli altri servizi legali connessi, anche occasionalmente, con l’esercizio di pubblici poteri.  

e) Consulenze in materia giuridica su tematiche di interesse pubblico degli enti locali. 

 

 

L’elenco sarà suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:  

A. Sezione amministrativa: assistenza e patrocinio presso Tribunale amministrativo Regionale, 

Consiglio di Stato);  

B. Sezione Civile: assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace e Tribunale Sezione Civile, Corte 

di Appello, Cassazione Civile e negoziazione assistita;  

C. Sezione del Lavoro: assistenza e patrocinio presso il tribunale del Lavoro, la Corte d’Appello e la 

Cassazione Civile); 

D. Sezione Penale: assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace, il Tribunale Sezione Penale, la 

Corte d’Appello e Cassazione Penale;  

E. Sezione minorile (civile e penale): assistenza e patrocinio presso il Tribunale per i minorenni; 

F. Sezione tributaria: assistenza e patrocinio presso Corte di giustizia tributaria di primo e di secondo 

grado, Corte di Cassazione; 

G. Sezione consulenti in materie giuridiche di interesse pubblico. 

 

Art. 2 Requisiti per l’iscrizione 

Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei 

seguenti requisiti:  

1) Possesso della cittadinanza italiana o di uni dei Paesi dell’Unione Europea;  

2) Godimento dei diritti civili e politici, anche eventualmente nel paese di provenienza dell’Unione 

Europea; 

3) Regolare iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da almeno anni 3, in ASSENZA di 

sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività professionale, 

nonché comprovata esperienza professionale (da comprovare mediante trasmissione del proprio 

Curriculum Vitae professionale); 

4) Assenza di condizioni che limitino o escludano a norma di legge la capacità legale di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione; 

5) Assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con ASSP (segue elenco): 

Non essere titolare, amministratore o dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento 

in società, enti o istituti che hanno rapporti con ASSP nascenti da appalti di lavori, servizi e 

forniture;  

Non essere consulente legale, amministrativo o tecnico ovvero prestatore d’opera in favore di 

soggetti che sono interessati da contenzioni in corso con ASSP;  

Assenza di situazioni di conflitto di interessi con ASSP, consistente nel non avere rapporti di 

patrocinio in essere contro ASSP e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la durata 

dell’iscrizione nell’elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell’Ente;  

Assenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i membri del Consiglio di 

Amministrazione ASSP, con il Direttore Generale, con il Revisore Legale; 

6) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.;  

7) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, degli enti 

previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della cassa di 

previdenza nazionale;  

8) Essere in regola con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 

ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Appartenenza per l’iscrizione all’Albo 

degli Avvocati; 

9) Essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

Avvocati;  

10) Non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 

11) Essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale.  
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Con la sottoscrizione dell’istanza di iscrizione, i professionisti accettano il contenuto dell’avviso e danno 

atto di essere informati che, nel rispetto del dettato normativo del Regolamento UE 2016/679 GDPR, i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e che saranno oggetto di pubblicazione, 

limitatamente a quanto strettamente necessario ai fini della redazione dell’Elenco, nella sezione 

Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale https://www.asspterrefiumi.it/amministrazione-

trasparente/. 

 

Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti da ciascun 

professionista.  

Non possono essere iscritti nell’elenco coloro che al momento dell’iscrizione abbiano in corso, in proprio 

o in qualità di difensore di altre parti, contenzioso giudiziale o stragiudiziale contro ASSP.  

I professionisti che, in costanza dell’iscrizione nell’elenco, promuovano giudizi avverso ASSP o 

assumano incarichi in conflitto con gli interessi di quest’ultima, saranno cancellati d’ufficio dall’elenco.  

 

Art. 3 Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 

L’istanza di iscrizione all’Elenco aperto deve esser presentata in carta semplice utilizzando il modello 

allegato al presente avviso “Allegato 1”, debitamente sottoscritta – anche in formato digitale – 

dall’istante. In caso di istanza presentata da studio associato, la sottoscrizione dovrà essere effettuata da 

ogni professionista-associato.  

La suddetta istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:  

- Curriculum vitae  e professionale datato e firmato comprovante il possesso dell’esperienza e/o 

specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco in cui si chiede l’iscrizione, in 

particolare dovranno essere specificati i titoli conseguiti (laurea, esame di abilitazione alla 

professione forense, master e specializzazione), iscrizione all’Albo professionale ed eventuale 

abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, l’esperienza maturata nell’esercizio 

dell’attività professionale mediante indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto 

dichiarante con la specifica indicazione delle tematiche affrontate su incarico di altri Enti pubblici 

e l’indicazione degli stessi;  

- Fotocopia di valido documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i. 

 

Il professionista, tenuto conto dell’esperienza maturata e del settore di specializzazione, dovrà indicare la 

specifica/che sezione/i dell’Elenco in cui chiede di essere iscritto. 

L’indicazione della data e la sottoscrizione dell’istanza e del Curriculum Vitae possono avvenire sia in 

forma autografa che in formato digitale. 

 

In sede di prima formazione dell’elenco, la manifestazione di interesse e la documentazione suddetta deve 

pervenire ad ASSP entro e non oltre il giorno 20-01-2023 esclusivamente con invio mediante posta 

elettronica certificata PEC all’indirizzo PEC: certificata@pec.asspterrefiumi.it, indicando 

nell’oggetto della mail: “Manifestazione di interesse per iscrizione in Elenco Avvocati”.  

I professionisti, in caso di variazione di indirizzi e/o recapiti indicati nella candidatura de qua, sono tenuti 

a comunicarlo all’Amministrazione mediante PEC all’indirizzo istituzionale suddetto.  

L’Amministrazione procederà ad escludere d’ufficio la manifestazione di interesse incompleta, nel caso in 

cui manchi la sottoscrizione dei documenti suddetti, o nel caso in cui l’istanza non venga presentata 

utilizzando l’apposito modello messo a disposizione. Negli altri casi, le domande incomplete possono 

essere integrate a seguito di richiesta da parte dell’Ente.  

 

Si precisa che, trattandosi di Elenco aperto, l’iscrizione è possibile anche oltre il termine indicato: i 

professionisti interessati potranno trasmettere la propria istanza di iscrizione seguendo le 

indicazioni individuate dal presente articolo; l’Amministrazione provvederà all’inserimento 

nell’elenco in sede di aggiornamento dello stesso (sul punto, vedasi art. 4).  
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Art. 4 Formazione Elenco e aggiornamento 

Decorso il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, si procederà a formare l’Elenco di 

professionisti in ordine alfabetico, suddiviso al suo interno in sezioni per tipologia di contenzioso e con 

l’eventuale specifica dell’abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, ove dichiarato.  

Prima dell’iscrizione nell’elenco degli Avvocati (ed in qualsiasi momento a seguito della stessa), 

l’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle domande 

e nei curricula. La falsità nelle dichiarazioni comporterà l’esclusione dall’elenco nonché l’applicazione 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 ss.mm.ii.  

 

Si precisa che l’iscrizione nell’Elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo da parte di ASSP 

verso i professionisti iscritti né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine ad eventuali 

conferimenti di incarico.  

 

L’elenco sarà aggiornato con cadenza annuale in seguito ad ulteriori domande di iscrizione le quali 

dovranno pervenire ad ASSP con le modalità di cui all’art. 3 che precede. Si provvederà, invece, 

immediatamente in caso di richiesta di cancellazione dall’Elenco.  

 

Art. 5 Eventuale affidamento dell’incarico e disciplinare  

All’elenco così costituito, ASSP potrà attingere allorquando si renda necessario resistere in giudizio 

ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi o avere consulenza di natura giuridica 

extragiudiziale. 

 

A seguito della predisposizione dell’elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità 

per l’affidamento di servizi legali di assistenza, compreso il patrocinio giudiziale, e consulenza legale di 

ASSP nelle controversie, il Direttore Generale individuerà il professionista cui affidare il servizio, previa 

consultazione tra gli iscritti all’albo ritenuti più idonei allo scopo con la richiesta via PEC di almeno n. 3 

preventivi. L’Amministrazione può procedere a richiedere un solo preventivo nel caso in cui la sezione di 

pertinenza dell’Elenco non permetta di rispettare il numero individuato, motivando adeguatamente 

l’opportunità di non ricorrere ad affidamento diretto a professionisti in iscritti nell’elenco. 

 

Il professionista, alla luce della documentazione fornita dall’Amministrazione, deve provvedere all’invio 

di un dettagliato preventivo esclusivamente mezzo PEC all’indirizzo certificata@pec.asspterrefiumi.it 

nei termini individuati da ASSP nella richiesta. Decorso il termine individuato, ASSP procede alla 

valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente pervenuti. La scelta del soggetto a 

cui affidare l’incarico avverrà a insindacabile giudizio della direzione nel rispetto delle competenze  dei 

professionisti coinvolti e in linea con le valutazioni tecniche e strategiche di ASSP. 

Si precisa che in merito alla documentazione trasmessa, con dati personali non necessari oscurati, il 

professionista – anche se non successivamente incaricato – si impegna a garantire massima riservatezza e 

confidenzialità conformemente al dettato del GDPR e del codice deontologico forense. 

ASSP, tenuto conto delle circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si riserva di 

affidare l’incarico anche qualora pervenga un solo preventivo.  

 

La valutazione comparativa delle professionalità incluse nell’Elenco e nella sezione di contenzioso 

afferente alla controversia, avverrà tenendo conto dei seguenti elementi esposti, non in ordine di 

rilevanza:  

- Specifica competenza del professionista in riferimento alle peculiarità ed al contenuto 

dell’incarico, desunta anche dal numero di servizi affini e a quelli oggetto dell’affidamento svolti 

da questi;  

- Esperienza professionale in relazione alla complessità dell’incarico;  

- Casi di consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o materie 

analoghe;  
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- Nel caso di precedenti prestazioni d’opera professionale da parte a favore di ASSP, dell’attività 

svolta, della disponibilità e collaborazione mostrata dal professionista e dell’esito delle 

controversie curate;  

- Principio di rotazione, laddove possibile e coerente con fabbisogno espresso dall’ASSP, fra gli 

iscritti all’elenco, con riferimento agli incarichi di minore rilevanza (seriali o di importo 

contenuto);  

- Foro di competenza della causa da affidarsi;  

- Il costo del servizio nel caso in cui, per l’affidamento dello specifico incarico, sia possibile 

riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali.  

 

ASSP, previa verifica di insussistenza di situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, 

conferisce l’incarico, il quale ha ad oggetto il singolo grado di giudizio e deve essere rinnovato per il 

grado successivo in assenza di elementi ostativi.  

L’affidamento del servizio si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare, che deve obbligatoriamente 

contenere:  

- La determinazione dei compensi del professionista;  

- La durata dell’incarico, tenutosi conto che esso, avente durata sino alla conclusione del grado di 

giudizio per il quale è conferito, comprende la registrazione della sentenza e la successiva notifica 

della stessa alla controparte;  

- L’obbligo per il legale incaricato:  

a) di non accettare incarichi da terzi, pubblico o privati, contro ASSP per la durata del 

rapporto professionale instaurato, pena la revoca del mandato;  

b) di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il codice di comportamento 

dell’Ente;  

c) di definire le linee difensive in accordo con il Direttore Generale e/o la figura da questi 

incaricata;  

d) di aggiornare costantemente per iscritto ASSP sullo stato generale del giudizio e l’esito 

delle singole udienze, con l’indicazione dell’attività posta in essere o di inviare in tempi 

congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto e ricevuto 

nell’esercizio del mandato conferito;  

e) di impegnarsi a rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per 

cui è incaricato, un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di 

motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o 

comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;  

f) di rendere per iscritto un parere in ordine all’eventuale proposta di transazione giudiziale;  

g) di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall’Ente, 

incontri presso la sede legale e, altresì, di garantire la propria personale reperibilità, 

comunicando numero di telefono cellulare; 

h) Di fornire per la propria attività evidenza dell’attivazione di regolari coperture 

assicurative. 

Art. 6 Affidamento diretto 

ASSP si riserva la facoltà di conferire mandato mediante procedura di affidamento diretto ad un 

determinato avvocato, anche qualora non ricompreso nel presente Elenco, nel fine di garantire il miglior 

soddisfacimento dei propri interessi, qualora ciò sia opportuno in considerazione della particolare natura e 

complessità della causa, nonché delle consequenzialità e complementarità tra incarico precedentemente 

affidato e incarico da affidare. 

La determinazione di affidamento del servizio dovrà contenere espressa motivazione del mancato ricorso 

all’elenco di Avvocati in oggetto.  

Art. 7 Compensi 

Il compenso per l’attività prestata sarà determinato previa sottoscrizione del disciplinare, entro i limiti 

tabellari del tariffario vigente dei professionisti, sulla base del preventivo di spesa di cui all’art. 5.  
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Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo a seguito di fattura elettronica valida ai fini fiscali, saranno 

assoggettati ad OVA se dovuta, a regime di previdenza e assistenza, a ritenute alla fonte.  

 

All’esito del giudizio o in ogni caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale, l’Avvocato 

designato provvede a redigere conforme parcella per il saldo delle competenze. La relativa parcella dovrà 

contenere il dettaglio delle voci di tariffa professionali applicate per le singole fasi di giudizio.  

 

Art. 8 Cancellazione dall’elenco 

Oltre al caso in cui sia il professionista a richiedere la cancellazione dall’Elenco degli Avvocati, ciò potrà 

avvenire d’ufficio qualora si presenti una delle seguenti circostanze:  

- perdita dei requisiti per l’iscrizione;  

- rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare un incarico, dopo essere stati selezionati;  

- assolvimento degli incarichi affidati in maniera non puntuale e carente di diligenza, nonché 

l’inadempimento totale o parziale del mandato di patrocinio legale affidato;   

- siano comunque responsabili di inadempienze, anche di natura deontologica, suscettibili di 

arrecare nocumento all’Amministrazione;  

- Abbiano rese false dichiarazioni in sede di presentazione della domanda, anche ove queste siano 

stare accertate in momento successivo all’affidamento del servizio.  

In presenza di uno dei suddetti casi, ASSP provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’Elenco ed alla 

revoca di eventuali incarichi già affidati.  

 

Art. 9 Pubblicità e comunicazioni 

Il presente avviso è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente - www.asspterrefiumi.it, 

sezione “amministrazione Trasparente” bandi di gara e contratti attivi – e, inoltre, ne sarà data pubblicità 

nelle modalità previste dalla legge, al fine di garantirne la massima visibilità e partecipazione.   

Gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale – Amministrazione Trasparente, Consulenti 

e Collaboratori – conformemente a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. 

 

Ogni comunicazione relativa al presente avviso verrà pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale 

dell’Ente e non verrà effettuata alcuna comunicazione personale. L’Elenco approvato (e i successivi 

aggiornamenti) saranno pertanto pubblicati esclusivamente sul sito internet nella sezione suddetta. 

 

Art. 10 Clausola di Salvaguardia 

ASSP si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente Avviso, dandone comunicazione nella sezione apposita del sito istituzionale, qualora 

ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

Il presente avviso non comporta nessuna procedura selettiva o concorsuale, né alcuna graduatoria, 

attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; l’iscrizione nell’Elenco non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo in capo all’Ente nei confronti degli iscritti né l’attribuzione di alcun diritto 

al professionista.  

L’Elenco Aperto di Avvocati costituisce riferimento per ASSP ai fini dell’individuazione, a seguito di 

apposita procedura ispirata ai principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati cui affidare 

specifici servizi legali, compreso il patrocinio giudiziale e la consulenza legale, come stabilito nell’art. 4.  

 

Art. 11 Trattamento dei dati personali 

Il professionista, inviando la propria richiesta di iscrizione nell’elenco, autorizza ASSP, in qualità di 

titolare, al trattamento dei dati conferiti in quanto ciò sia necessario allo svolgimento della procedura in 

oggetto, alla formazione dell’elenco (soggetto alla pubblicità di cui all’articolo 9), nonché all’ eventuale 

affidamento di incarico.  
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La base giuridica che autorizza il trattamento in oggetto è costituita dal d.lgs. 50/2016, art. 4 e 17 co. 1 lett 

d).  

Conformemente a quanto previsto dal GDPR Reg. UE 2016/679, il professionista può, in qualsiasi 

momento, fare richiesta di accesso, di rettifica o di cancellazione dei propri dati in possesso 

dell’Amministrazione.  

Art. 12 Disposizioni finali 

Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di ASSP Unione Terre e Fiumi, dott.ssa Norma 

Bellini.  

Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare l’Ufficio Amministrativo 

di ASSP, al numero 0532-871610 dalle 8:30 alle 13:00 dal lunedì al venerdì, oppure via mail 

segreteria@asspterrefiumi.it.  

 

Copparo, 20/12/2022 

 

 

 

Il Direttore ASSP 

Unione Terre e Fiumi 

Dott.ssa Norma Bellini 
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