Pollino Gestione Impianti Srl

PROT. n. 83/2019 del 11.06.2019

AVVISO PUBBLICO DI ISTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI AVVOCATI PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE.
LA POLLINO GESTIONE IMPIANTI
RENDE NOTO
che intende istituire una lista di avvocati di fiducia cui rivolgersi per il conferimento di incarichi di
rappresentanza e difesa della Pollino Gestione Impianti nei procedimenti giudiziari nei quali la
Pollino Gestione Impianti sia parte attrice o convenuta ed ogni più ampia consulenza /assistenza
legale, anche precontenziosa.
Le materie di diritto di interesse della Pollino Gestione Impianti, corrispondenti alle diverse sezioni
del costituendo albo, sono:
-

SEZIONE A - DIRITTO CIVILE;

-

SEZIONE B - DIRITTO PENALE

-

SEZIONE C - DIRITTO AMMINISTRATIVO

-

SEZIONE D - DIRITTO TRIBUTARIO

-

SEZIONE E - DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO

ARTICOLO 1 - Requisiti
Possono presentare istanza di iscrizione alla SHORT-LIST i professionisti in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti :
1. Possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Stati Membri dell’Unione
Europea;;
2. Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni.
3. Pieno godimento dei diritti civili e politici.
4. Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere
cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia.
5. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
6. Di non essere in conflitto di interesse con la Pollino Gestione Impianti Srl
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7. Assenza di contenzioso in corso con la Pollino Gestione Impianti Srl sia a titolo personale che
nella qualità di avvocato difensore di controparte.
8. Essere in regola con l’obbligo dei crediti formativi professionali e regolarità contributiva alla
Cassa di Previdenza degli Avvocati.
9. Essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale.
E’ fatto obbligo al professionista iscritto comunicare la perdita di uno o più dei requisiti prescritti.
ARTICOLO 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla presente selezione i professionisti dovranno far pervenire, la Domanda di
ammissione redatta in carta esclusivamente con posta elettronica all’indirizzo
P.E.C:segreteria@pec.pollinogestioneimpianti.it firmata digitalmente (in formato pdf), ed
allegando la documentazione richiesta, firmata anch’essa digitalmente.
La domanda, debitamente sottoscritta dall’ istante, sarà redatta in carta semplice, secondo il
modello allegato al presente avviso (Allegato 1), scaricabile dal sito istituzionale della Pollino
Gestione Impianti al link: www.pollinogestioneimpianti.it;
La stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1. Dettagliato Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in formato europeo,
dal quale possa rilevarsi l’effettiva esperienza maturata nel settore di specializzazione (corsi
di specializzazione, master, numero e rilevanza delle controversie patrocinate ed esito delle
stesse etc).
2. Copia del documento d’identità in corso di validità al momento della presentazione della
domanda.
3. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.
I candidati dovranno effettuare ogni dichiarazione secondo le modalità di autocertificazione, ai
sensi del DPR 445/2000.
Gli avvocati istanti, in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, potranno chiedere
l’inserimento nell’albo per una o più materie d’interesse sopra indicate.
L’iscrizione avverrà tenendo conto della scelta effettuata dal professionista e dell’ordine di
acquisizione delle domande al Protocollo generale della Pollino Gestione Impianti.
Le domande incomplete, prive di sottoscrizione, nonché quelle prive dei requisiti minimi per
l’ammissione, saranno escluse.
ARTICOLO 3 - Validità short List
La SHORT LIST costituita verrà aggiornata in via ordinaria, con cadenza annuale, mediante
pubblicazione di apposito avviso.
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La Pollino Gestione Impianti potrà disporre in via straordinaria l’aggiornamento, qualora ne ravvisi
la necessità, in relazione all’esiguo numero di professionisti presenti per le singole materie di
interesse della Pollino Gestione Impianti.
La Pollino Gestione Impianti si riserva la facoltà di prorogare la Short List per esigenze
organizzative.
I professionisti già iscritti potranno, entro la data di scadenza annuale, presentare nuovo C.V. e
chiedere eventuale modifica della sezione di iscrizione.
I professionisti inseriti nella Short List e non più interessati all’iscrizione dovranno chiedere
espressamente la cancellazione.
ARTICOLO 4 - Condizioni e modalità di conferimento
L’incarico di consulenza legale potrà avere ad oggetto attività giudiziale o stragiudiziale.
Gli incarichi di rappresentanza e difesa della Pollino Gestione Impianti nei vari giudizi verranno
affidati a favore dei professionisti inseriti nella SHORT LIST , tenendo conto dei seguenti elementi:
 Abilitazione professionale a patrocinare il giudizio oggetto dell’affidamento;
 Specializzazioni ed esperienze rilevate dai C.V. presentati;
 Connessione tecnica e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 Svolgimento di incarichi analoghi;
 Svolgimento di attività di consulenza e /o patrocinio legale a favore della Pubblica
Amministrazione;
 Rispetto del principio di rotazione a parità di requisiti.
L’iscrizione nell’albo determinerà l’obbligo di stipulare apposite convenzioni all’ atto dell’eventuale
conferimento dei singoli incarichi.
La Pollino Gestione Impianti si riserva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nel predetto
elenco laddove la complessità, la particolarità e l’elevato valore della causa o del possibile
contenzioso, giustifichino l’affidamento fiduciario ad altri legali ritenuti particolarmente esperti in
materia.
ARTICOLO 5 - Cancellazione dall’Albo e revoca incarichi
La Pollino Gestione Impianti disporrà la cancellazione dall’elenco dei professionisti che :


senza giustificato motivo rinuncino ad un incarico.



non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati.



abbiano intentato causa contro la Pollino Gestione Impianti.



risultino privi dei requisiti richiesti dal presente avviso. In tale ipotesi, se conferito, verrà
disposto la revoca dell’incarico.
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ARTICOLO 6 - Disciplina degli incarichi
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nella SHORT LIST non comporta assunzione di
alcun obbligo specifico da parte della Pollino Gestione Impianti, né attribuzione di alcun diritto al
professionista, in ordine all’eventuale conferimento di incarico, né rapporto di impiego pubblico o
privato.
La formazione degli elenchi è esclusivamente finalizzato all’individuazione, a seguito di procedura
ispirata ai principi di trasparenza, di legali qualificati, ai quali poter affidare incarichi professionali
specialisti di carattere fiduciario.
L’incarico sarà conferito previo nomina da parte del Presidente del CdA e dal professionista
selezionato, il quale accetta che il pagamento del compenso avvenga secondo quanto stabilito
nella presa d’atto del conferimento di incarico.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo, tempestivamente o su richiesta,
aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e dei
principali atti prodotti.
Il compenso sarà concordato secondo i parametri minimi previsti dalla tariffe professionali
Eventuali maggiorazioni di parcelle, in corso o al termine del rapporto dovranno essere
preventivamente richieste ed adeguatamente documentate e giustificate e saranno soggette
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
La liquidazione della prestazione avverrà previa presentazione della parcella, preliminare alla
fattura in formato elettronico, nella quale dovranno essere indicati analiticamente gli onorari ed i
diritti per ciascuna voce di spesa.
La Pollino Gestione Impianti si riserva di corrispondere eventuali acconti al professionista
incaricato. In caso di incarichi professionali congiunti e/o disgiunti ove non diversamente
specificato riconoscerà ai professionisti incaricati un unico onorario professionale.
ARTICOLO 7 - Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. si fa presente che il
conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla presente selezione.
I dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza, da parte del personale della Pollino Gestione Impianti per le sole finalità inerenti lo
svolgimento della selezione e la gestione degli eventuali incarichi professionali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia.
ARTICOLO 8 - Norme finali
La Pollino Gestione Impianti si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese.
Il presente avviso, corredato dall’istanza di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale della
Pollino Gestione Impianti nell’ apposita Sezione “Pubblicazioni” - “Avvisi”.
Si assegna il termine di 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione per la presentazione delle domande.
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Per ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del contratto, se non definita bonariamente
tra le Parti, sarà competente il Foro di Castrovillari.
Il Responsabile del Procedimento al quale potranno essere richieste informazioni è il Dott.
Vincenzo Esposito indirizzo e-mail: info@pollinogestioneimpianti.it
Castrovillari, 11.06.2019

Pollino Gestione Impianti
Il Presidente del C.d’A.
Dott. Vincenzo Esposito
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Allegato 1
Modulo di domanda
Al Presidente del CdA della
Pollino Gestione Impianti S.r.l.
Dott. Esposito Vincenzo
Via Muletta – Zona PIP
87012 – Castrovillari (CS)
OGGETTO: Domanda di iscrizione (short-list) di avvocati per l’affidamento di incarichi professionali
legali per la Pollino Gestione Impianti

Il
sottoscritto
__________________________________________,
nato
a
________________________ il _________________________ residente in _____________________
alla
via
___________________________
n.______,
P.IVA
________________________________telefono___________________________
e
mail
_________________________ P.E.C. _____________________________
CHIEDE
nella qualità di Professionista singolo, di essere iscritto nell’elenco ristretto (short-list) degli avvocati
che intendono prestare il loro patrocinio/consulenza legale professionale per conto della Pollino
Gestione Impianti di cui all’ avviso pubblico approvato giusta Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione. A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali
previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i..

DICHIARA

a)

di essere Iscritto all’Albo degli Avvocati di _______________________da almeno tre anni ovvero
a decorrere dal ___________________________

b) di essere in possesso di abilitazione al patrocinio legale innanzi a __________________________
(indicare se si è in possesso dell’abilitazione innanzi alle giurisdizioni superiori o meno)
c)

che il ramo di prevalente specializzazione attiene al settore_____________________________,
giusta esperienza professionale acquisita, rilevabile dall’allegato curriculum vitae.

d) di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso pubblico di istituzione di un elenco
(short list) di avvocati per l’affidamento di incarichi professionali legali, in particolare:


Possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Stati Membri dell’Unione
Europea;



Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni;



Pieno godimento dei diritti civili e politici



Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere
cause ostative a contrarre con la P.A. secondo le normative vigenti in materia



Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;



Di non essere in conflitto di interesse con la Pollino Gestione Impianti



Assenza di contenzioso in corso con la Pollino Gestione Impianti sia a titolo personale che nella
qualità di avvocato difensore di controparte;



Essere in regola con l’obbligo dei crediti formativi professionali e regolarità contributiva alla
Cassa di Previdenza degli Avvocati;



di aver stipulato, ai sensi dell’articolo 12 della Legge n.247/2012, in data
_________________________________ apposita polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio della propria attività professionale in corso di validità con la Compagnia
Assicuratrice



di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella “short-list”, di durata annuale, non comporta
alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte della Pollino Gestione Impianti, né il
diritto ad ottenere alcuna remunerazione;



di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella “short-list” determinerà l’obbligo di stipulare
apposite convenzioni, all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi;



di applicare le tariffe secondo i parametri minimi previsti dalle tariffe professionali



di eleggere domicilio presso il quale dovrà essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione
inerente il presente avviso al seguente indirizzo :________________________;



di fornire, per eventuali comunicazioni, i seguenti recapiti telefonici; di posta e-mail o di posta
elettronica certificata: __________________________________ ;



di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e
s.m.i..

Di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco (short list) di avvocati per
l’affidamento di incarichi professionali legali in nome e per conto della Pollino Gestione Impianti e di
accettarne le condizioni.
Firma digitale

Si allega alla presente domanda:
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto in formato europeo;
b) Copia del documento d’identità in corso di validità .
c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.

