
 

AVVISO  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST PER 

L’AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A LEGALI ESTERNI NEL RISPETTO 

DELLE PROCEDURE CONTENUTE NEI REGOLAMENTI INTERNI AZIENDALI E NELLA 

NORMATIVA DI CUI AL D.LGS N. 50 DEL 18/04/2016 S.M.I (IN ULTIMO IL DL 16 LUGLIO 

2020 N°76 CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N°120)  

1 – OGGETTO: 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi 

di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, una short list di avvocati a 

cui affidare incarichi di rappresentanza e difesa legale in giudizio.A.S.Ter. si riserva la facoltà di affidare 

incarichi anche a Professionisti /Studi o strutture similari non comprese nell’elenco in presenza di 

contenziosi ritenuti di particolare complessità specialistica tale da richiederne l’affidamento a figure 

professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza. 

2 – CARATTERISTICHE  

1) Con il presente Avviso si disciplina il procedimento per costituire un elenco di  professionisti avvocati in 

possesso dei requisiti adeguati a rappresentare processualmente l’Azienda davanti alle giurisdizioni competenti o 

in caso di contenziosi stragiudiziali. 

2) La costituzione della Short List 2020 sarà suddivisa nelle seguenti aree di competenza: 

a) Attività giudiziale in materia di diritto civile 

b) Attività giudiziale in materia di diritto del lavoro 

c) Attività giudiziale in materia di diritto amministrativo 

d) Attività giudiziale in materia di diritto penale 

e) Attività giudiziale in materia di diritto tributario 

3) Il presente Avviso non costituisce alcuna procedura, graduatoria o classificazione concorsuale e non potrà 

essere avanzato alcun diritto a vario titolo né dagli iscritti nella Short List 2020 né a favore degli affidatari delle 

controversie. 

4) La presentazione dell’istanza di partecipazione permette ai soggetti che risulteranno in possesso dei 

requisiti di cui al successivo art.4, di essere incardinati nella Short List 2020 dell’Azienda, ma tale immissione non 

obbligherà A.S.Ter.  alla certezza del conferimento di alcun incarico, avendo la stessa solo lo scopo di attingere da 

un numero appropriato di professionisti per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei propri interessi rispetto al 

sorgere del caso concreto. 

3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i singoli professionisti che presenteranno istanza secondo il modello 

Allegato, anche se facenti parte di uno studio associato, purché in possesso dei requisiti descritti al 

successivo art. 4.  Sono ammesse le associazioni o società di professionisti: il legale rappresentate dello 

studio dovrà successivamente indicare i professionisti dello studio per le successive eventuali 



 

assegnazioni di incarico. I professionisti che svolgono la professione in forma associata potranno 

partecipare esclusivamente con una sola domanda per studio, società o struttura similare per ciascuna 

materia. E’ fatto divieto di partecipare contemporaneamente come singolo professionista e come 

componente di un’associazione professionale ovvero di una società di professionisti o struttura similare, 

pena l’esclusione sia dell’associazione che del singolo. 

4 – REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE 

1) I Requisiti Generali per essere immessi nella Short List 2020, sono i seguenti: 

a) essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza presso Atenei italiani o titoli di studio 

equipollenti conseguiti all’estero con accordi internazionali e ratificati nel nostro ordinamento, 

con la relativa votazione; 

b) essere cittadino dell’Unione Europea o, se cittadino straniero, altro requisito equipollente 

riconosciuto dall’ordinamento italiano, europeo o internazionale;  

c) essere iscritto nelle liste elettorali; 

d) essere in possesso di idonea polizza professionale che copra i rischi per eventuali danni 

comminati nell’esercizio dell’incarico per conto dell’Azienda per la quale bisogna indicare 

denominazione, scadenza, numero e massimale assicurato; 

e) essere in possesso di indirizzi e-mail e P.E.C., per i quali l’istante ne dichiara il proprio domicilio 

digitale; 

f) non avere subito condanne penali – anche non definitive – e di non avere procedimenti penali in 

corso di cui ne ha avuto conoscenza od altri tipi di sanzioni di qualsiasi natura emanate dagli 

organi preposti; 

g) non avere subito, negli ultimi dieci anni, provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati; 

h) non avere, alla data di indizione del presente Avviso, alcun rapporto di lavoro dipendente né con 

pubbliche amministrazioni né con imprese private, anche se trattasi di tipologia part – time; 

i) non avere cause di incompatibilità, ostative o di conflitto di interesse con l’Azienda; 

j) non avere cause ostative a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

k) impegnarsi a non assumere incarichi di rappresentanza e/o di difesa contro l’Azienda dalla data di 

immissione nella Short List 2020; 

l) obbligarsi a comunicare ogni eventuale variazione relativa al proprio status professionale, 

specialmente quella relativa al domicilio, compresi quelli elettronici. 

m) accettare, in maniera incondizionata, tutte le regole riportate nel presente Avviso e quelle descritte 

nel Regolamento della Short List 2020; 

n) essere iscritto all’Albo degli avvocati; 

o) autorizzare l’Azienda ad eseguire eventuali verifiche su quanto dichiarato sugli Allegati A e B. 

2) I Requisiti Specifici per essere immessi nella Short List 2020, sono i seguenti: 



 

a) aver maturato, con titolarità esclusiva della rappresentanza processuale, negli ultimi tre anni, una 

esperienza professionale di almeno n° 5 (cinque) procedimenti giudiziari, anche non conclusi, per conto o 

avverso Enti pubblici o aziende partecipate  

b) essere in possesso di Titolo idoneo ove si evinca la specializzazione nelle materie di cui all’art. 2, 

punto 2) del presente Avviso.  

ART.5 - FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA SHORT LIST 

Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno istruite dal  

Responsabile  del  Procedimento  al  fine  dell’accertamento  della  rispondenza  ai  requisiti  per  

l’iscrizione. Il Responsabile  del  Procedimento,  qualora  lo  ritenga  necessario,  potrà  richiedere  

integrazioni,  chiarimenti o documentazione. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, 

chiarimenti o documentazione è di 10 giorni dalla richiesta. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti 

nel presente avviso, il Responsabile del Procedimento predisporrà la short-list che sarà sottoposta al CEO 

per presa d’ atto e conseguente informativa al Consiglio di Amministrazione. La short-list sarà resa 

pubblica esclusivamente mediante pubblicazione sul sito di A.S.Ter. Spa (www.aster.genova.it) e tale 

forma di pubblicità costituisce notifica avente effetto di legge. La società A.S.Ter  si  riserva  di  verificare  

la  veridicità  dei  dati  indicati  nei  curricula  e  di  richiedere  in  qualsiasi  momento i documenti 

giustificativi. L’inserimento  nella  lista  non  comporta  alcun  diritto  ad  ottenere  incarichi  professionali  

e A.S.Ter  utilizzerà  la  lista  allorquando  ravviserà  l’esigenza  di  avvalersi  di  collaborazioni  e/o  di  

specifiche  professionalità  rispondenti  alle  esigenze  progettuali  e/o  degli  interventi  da  realizzare  

nell’ambito  della propria attività . 

Gli   eventuali   incarichi   saranno   conferiti,   ai   sensi   di   quanto   previsto  dai Regolamenti interni su 

incarichi di collaborazione e approvvigionamenti e secondo i dettami del D.lgs n. 50 del 18/04/2016 s.m.i, 

ai candidati iscritti nella short list le cui   caratteristiche o le cui  esperienze   professionali e competenze   

saranno giudicate maggiormente pertinenti rispetto alle esigenze di A.S.Ter, ovvero alle attività da 

svolgere.  

Gli incarichi saranno affidati nel rispetto della normativa vigente in materia. La durata dei contratti sarà 

determinata in funzione delle specifiche esigenze. Il compenso sarà determinato in funzione di prestazioni 

similari e tenendo conto delle tariffe di riferimento. 

ART.6.- VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DELLA SHORT LIST 

La  Short  List  avrà  validità  biennale a far data dalla pubblicazione della stessa sul sito istituzionale di 

A.S.Ter s.p.a,  salvo  successive comunicazioni o proroghe. 

La Short List si aggiorna, di norma, con cadenza biennale.A.S.Ter, qualora lo ritenga necessario, può 

procedere ad anticipare l’aggiornamento della short-list  

ART. 7 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Le modalità di affidamento degli incarichi sono sancite nel Regolamento interno per gli incarichi 

professionali dell’Azienda che indìce il presente Avviso e per il quale il professionista interessato ne 

accetta incondizionatamente le regole ivi riportate con la propria partecipazione. 

ART. 8 – CORRISPETTIVI ECONOMICI 

I compensi per gli incarichi legali nei giudizi affidati dall’Azienda, saranno conformi ai parametri riportati 

nel Decreto del Ministero della Giustizia 55/2014 e successive modificazioni ed integrazioni, elaborati al 

valore di liquidazione di cui alle tabelle allegate allo stesso, oltre CPA ed I.V.A, ridotti del 30% senza 



 

applicazione delle spese generali nella misura del 15%. 

 

Per le spese esenti, non sarà prevista alcuna maggiorazione di qualsivoglia genere e/o titolo di cui al citato 

Decreto e non sarà previsto alcuno incremento rilevato o dedotto da pronunzie di organi giurisdizionali 

diversi da quelli in cui si assume la rappresentanza processuale o qualsivoglia pronuncia di altri enti 

pubblici. 

Non si applicheranno, altresì, le maggiorazioni previste all’art. 4 ed ai commi 1) e 2) dell’art. 12 del 

suddetto Decreto. 

In caso di precontenzioso qualora si sia risolto e non sfoci in un procedimento giudiziario al professionista 

incaricato potrà spettare un compenso non superiore alle tariffe offerte con riferimento alla sola voce 

”studio della controversia”.  

Ove necessario, il soggetto incaricato, curerà a nome e per conto della Società, e senza ulteriore 

compenso, l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso 

trattati. 

ART.9 — MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLA SHORT 

LIST 

Si farà luogo all'esclusione dalla costituzione della short list nel caso in cui: 

- manchi la sottoscrizione della domanda; 

- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni o autocertificazioni richiesti; 

- sia pervenuta la domanda oltre il termine indicato in bando; 

- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con A.S.Ter. S.p.A.. 

 ART.10 — CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST 

Il responsabile dell'Ufficio preposto dispone con determinazione e dandone comunicazione al soggetto 

interessato la cancellazione dalle Sezioni dell'Elenco dei professionisti che: 

a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; 

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

d) siano responsabili di gravi inadempienze; 

e) siano venuti meno, senza giustificato motivo, alle obbligazioni assunte con la convenzione di 

incarico. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA:  

La procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi dell'art. 58 del Codice degli 

Appalti) mediante la piattaforma di e - procurement utilizzata da A.S.Ter. S.p.A. e disponibile 

all'indirizzo web:  

https://astergenova.acquistitelematici.it   

https://astergenova.acquistitelematici.it/


 

Si invitano gli operatori economici a prendere visione del manuale di utilizzo disponibile nella sezione 

"istruzioni e manuali" della piattaforma telematica  https://astergenova.acquistitelematici.it/manuali    

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore 

Economico:  

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e 

l'offerta;  

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

La   manifestazione di   interesse   dovrà   essere   presentata   compilando   debitamente   l'allegato 

modello, sottoscritto digitalmente, e dovrà contenere le informazioni ivi previste nonchè copia del 

documento di validità del sottoscrittore corredato da: 

- curriculum/a del professionista/i, funzionale/i alla comprova dei requisiti richiesti;  

- altre eventuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte 

digitalmente da tutti i professionisti coinvolti nel possesso dei requisiti richiesti. E' fatto divieto 

di indicare elementi di carattere economico sotto qualsiasi forma.  

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, che desiderano ricevere la lettera di invito 

devono far pervenire apposita istanza, tramite il sopra citato portale telematico accessibile al seguente 

indirizzo: https://astergenova.acquistitelematici.it  entro e non oltre le ore 17 del giorno 23/11/2020 

Il presente avviso è una mera indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di professionisti; è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Società .  

Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla Società la disponibilità ad essere 

inseriti nella short list per successivi eventuali incarichi.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.  

A.S.Ter si riserva, altresì, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito a successivi incarichi 

Non saranno considerate ammissibili le dichiarazioni qualora: 

-  siano pervenute al di fuori delle modalità previste dal portale telematico; 

-  risultino incomplete; 

Responsabile Unico di Procedimento: Avv. Laura Gilli e-mail: laura.gilli@astergenova.it  

Referente Amministrativo:  Dott.ssa Francesca Aleo e-mail: francesca.aleo@astergenova.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di A.S.Ter. Genova S.p.a. www.astergenova.it – 

sezione “Gare e Appalti”,   su  www.appaltiliguria.it  sezione “Avvisi – Altri avvisi” e all’albo pretorio 

del Comune di Genova e avrà validità per 15 giorni lavorativi 

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, di essere informato che: 

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento 

delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante; 

https://astergenova.acquistitelematici.it/
http://www.astergenova.it/
http://www.appaltiliguria.it/


 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di 

accettare il preventivo presentato da codesto operatore economico; 

-  dati potranno essere comunicati e/o diffus i unicamente ai fini delle comunicazioni 

obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 

- in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti 

dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR; 

- Il titolare del trattamento dei dati conferiti è A.S.TER. Genova SpA – Via XX Settembre 15 - 

16121 Genova; 

- il responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi. 

 

     

 

 

Il Responsabile U.O. Approvvigionamenti e Gare 

     Dott.ssa Francesca Aleo 

                 (DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 


