
 
 

 

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN  ELENCO DI 

PROFESSIONISTI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO ESTERNO DI INCARICHI DI 

PATROCINIO, ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE. 

Nel rispetto dell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad 

oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del codice, 

avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, libera concorrenza e trasparenza, 

ecc…, e in considerazione dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si 

applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali contemplati 

dettagliatamente all’art. 17 del suddetto codice, ASM indice avviso pubblico per la  ricezione di 

manifestazioni di interesse volte alla formazione di un elenco di professionisti legali, cui attingere per 

procedere all’eventuale affidamento esterno di incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale, 

articolato in sezioni corrispondenti alle seguenti materie: 

civile, penale, tributario e amministrativo. 

Il presente avviso pubblico, non costituisce avvio di procedura selettiva concorsuale, né comporta alcuna 

graduatoria di merito tra i professionisti. Esso è finalizzato esclusivamente ad individuare i soggetti cui 

riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di patrocinio assistenza e consulenza legale. 

Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la specifica 

sezione dell'elenco (civile e penale, tributario e amministrativo) in cui intende essere iscritto. 

1) Requisiti per l’iscrizione  

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. iscrizione all’Albo Forense degli avvocati con abilitazione all’esercizio della professione di 

avvocato; 

2. non avere subito negli ultimi n. 5 (cinque) anni sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di 

appartenenza in relazione all’esercizio    della propria attività professionale superiori alla censura; 

3. non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

4. non essere in situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con ASM, come previsto 

dall’ordinamento giuridico e dai principi deontologici dell’ordine; 

5. non avere in corso controversie con ASM, ovvero di non avere un incarico contro ASM, sia in 

proprio, sia per conto dei propri clienti, di non averlo avuto nei due anni precedenti alla 

presentazione della domanda e di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati contro ASM; 

6. essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con 

adeguati massimali per sinistro; 



 
 

 

 

7. essere in possesso di qualificate esperienze professionali nelle materie indicate. Ciascun avvocato 

potrà richiedere l’iscrizione solo in riferimento a massimo di tre rami tra quelli sopra indicati. 

Qualora il richiedente indichi più di tre rami di specializzazioni, il suo nominativo verrà iscritto solo 

nei primi tre indicati nella domanda. 

L’iscrizione nell’Elenco opera con riferimento al singolo Professionista. 

2) Onorario riconosciuto al professionista 

Il professionista si impegna ad accettare che il corrispettivo dell’incarico professionale conferito sia 

determinato sulla base di previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri 

minimi per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55.  

Resta facoltà di prevedere un aumento in caso di incarichi di particolare complessità e responsabilità o 

una diminuzione in caso di incarichi di modesto valore economico o di soccombenza in giudizio.  

3) Cancellazione dall’elenco 

Sarà disposta la cancellazione dall’Elenco del professionista che: 

1. Non sia più in possesso dei requisiti per l’iscrizione di cui alla sezione Requisiti di Partecipazione; 

2. abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di Competenza superiori 

alla censura; 

3. abbia in corso situazioni di conflitto di interessi con ASM; 

4. abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell’espletamento dell’incarico. 

4) Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 

La manifestazione di interesse da redigersi in conformità allo schema Allegato A al presente avviso o in 

conformità dello stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilato e sottoscritto con 

firma autografa dal professionista (o dal legale rappresentante dello studio associato o della società 

professionale).In caso di associazioni o società professionali dovrà essere fornito l’elenco del professionista 

che svolgerà l’attività. Alla domanda dovrà essere allegato, ai sensi del D.P.R: 445/2000: 

• curriculum professionale da cui possano desumersi titoli di studio conseguiti (laurea ed eventuali 

specializzazioni e l'esperienza maturata nell'esercizio dell'attività professionale); 

• fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

I professionisti che intendano partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno far pervenire, a 

pena di esclusione, un plico perfettamente chiuso, recante all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo, il 

recapito telefonico ed il fax per eventuali comunicazioni, nonché la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI U N ELENCO DI 

PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENT O ESTERNO DI 

INCARICHI DI PATROCINIO, ASSISTENZA E CONSULENZA LE GALE ” . 

Il plico dovrà pervenire con le seguenti modalità : 

� mediante raccomandata, o consegnato a mano presso il seguente indirizzo: ASM  “Aquilana Società 

Multiservizi” SpA – Via dell’Industria, snc – Nucleo Industriale di Bazzano – 67100 L’Aquila; 



 
 

 

 

� tramite posta elettronica certificata del Professionista  inviata all’indirizzo di posta elettronica 

certificata di ASM: acquisti@pec.asmaq.it indicando nell'oggetto della mail:  

"Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti finalizzato all’eventuale 

affidamento esterno di incarichi di patrocinio, assistenza e consulenza legale”. 

In tal caso la manifestazione di interesse ed il curriculum devono essere sottoscritti con firma autografa e 

scansionati oppure sottoscritti con firma digitale. 

Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

ASM si riserva di verificare, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti.  

5) Formazione dell’elenco distinto in sezioni. 

Entro n. 30 giorni dalla data del presente avviso, si procederà a formare un elenco in ordine alfabetico di 

professionisti avvocati, singoli o associati, organizzato in distinte sezioni, in base alla materia, cui potersi 

riferire qualora si verifichino esigenze per ASM. L’elenco per materie, così predisposto sarà sempre aperto, 

con l’inserimento di coloro i quali presenteranno Istanza e saranno in possesso dei requisiti richiesti. 

L’inserimento in elenco non comporta nessuna assunzione di obbligo per ASM, né l’attribuzione di alcun 

diritto da parte dei professionisti costituendo solo un  riferimento per eventuali conferimenti di incarichi, che 

comunque restano su base fiduciaria. 

I professionisti inseriti in elenco hanno l’obbligo di comunicare ad ASM eventuali variazioni di indirizzo e/o 

contatti indicati nella manifestazione in argomento. 

La scelta del professionista da incaricare avverrà da parte dell’organo deliberante di ASM sempre su base 

fiduciaria e sulla base di uno o più dei seguenti elementi: 

a) specifica competenza del professionista in relazione al contenuto dell’incarico; 

b) esperienza professionale in relazione alla difficoltà ed al valore dell’incarico; 

c) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 

6) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, si informa che: 

-il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un 

Elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

 -il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’Elenco ed eventuale affidamento dell’incarico 

professionale (il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’Elenco); 

     7) Disposizioni finali 

Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e dovranno 

pervenire al seguente indirizzo mail: danieleadriani@asmaq.it 

Il presente Avviso si compone di n.1 allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale: 

- Allegato A “Manifestazione di interesse”. 

Al fine di darne adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato, unitamente al suo allegato, reso 

disponibile sul sito internet di ASM, www.asmaq.it nell’apposita sezione “Bandi di gara e contratti” di 



 
 

 

 

Amministrazione trasparente” e viene trasmesso al COA di L’Aquila, quale Ordine Distrettuale con 

preghiera di trasmissione del presente avviso agli altri COA d’Abruzzo. 

Prot. 389 

L’Aquila, 12/05/2017 

f.to      Amministratore Unico 
         avv. Francesco Rosettini 


