AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI DI PATROCINIO E DIFESA DELLA SOCIETA’
COGESA S.P.A. IN HOUSE PROVIDING

SI RENDE NOTO
che la società Cogesa S.p.A. in house providing, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità,
trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, intende effettuare la formazione di un Albo
triennale degli Avvocati, singoli o associati, ai quali conferire incarichi legali di assistenza e patrocinio
legale e consulenza della società dinanzi a tutte le Magistrature, e pertanto
INVITA
gli Avvocati iscritti all’Albo Professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione
nell’elenco sopra menzionato. A tal fine fornisce le seguenti indicazioni.
Art. 1 Elenco Avvocati esterni
La formazione dell’Albo avviene secondo l’ordine di arrivo delle domande. Possono presentare
domanda di iscrizione, pena l’esclusione, gli avvocati iscritti all’Albo Professionale. L’iscrizione
all’elenco, ovvero il suo diniego, è disposta dalla Direzione della società, nel rispetto del presente
avviso. L’inserimento nell’elenco di cui al presente avviso è condizione necessaria per l’affidamento
degli incarichi esterni ed è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza della
documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata.
Art. 2 Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza dell'avviso
siano in possesso dei seguenti requisiti:



siano iscritti all’Albo Professionale;



siano in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;



non abbiano a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;



non presentino altre cause di incompatibilità a patrocinare nell’interesse della società
Cogesa S.p.A..
Art. 3 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello allegato al presente avviso, è resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere allegata una fotocopia di un valido
documento di identità del dichiarante, con la quale il richiedente dichiari:



la propria disponibilità ad assumere incarichi di difesa in giudizio della società Cogesa
S.p.A. in house providing con specificazione delle materie e/o degli ambiti di
specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità, nonché delle giurisdizioni
innanzi alle quali è abilitato al patrocinio;



di essere regolarmente iscritto all’Albo professionale, indicando la data di iscrizione;



di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;



di non avere a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;



di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare nell’interesse della società
Cogesa S.p.A. in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 39/20013 e ss.mm.ii;



di avere preso visione e di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente
avviso;



di non avere contenzioso di qualsiasi natura contro Provincia e Ambiente S.p.A. in house
providing.

Alla domanda va allegato curriculum vitae, da cui risulti l’esperienza e la specializzazione maturata
nell’esercizio dell’attività professionale.
Tutte

le

domande

dovranno

essere

inviate,

a

pena

di

esclusione,

all’indirizzo

PEC

protocollo@pec.cogesambiente.it;

Art. 4 Affidamento degli incarichi
Le candidature saranno esaminate dalla società che provvederà alla verifica dei requisiti di
ammissibilità e di correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso.
Saranno escluse le domande:


presentate o inviate in maniera non conforme a quanto richiesto;



non contenenti la dichiarazione di cui all’art. 3 o contenenti anche una dichiarazione
incompleta nelle parti essenziali;



prive di curriculum;



presentate da soggetti che risultino in condizioni di esclusione dalla possibilità, ai sensi di
legge, di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’inserimento nell’elenco, a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, non fa
sorgere in capo alla società Cogesa S.p.A. in house providing alcun obbligo all’affidamento degli
incarichi ai soggetti iscritti.
Cogesa S.p.A. in house providing non è in alcun modo vincolata a procedere alla stipulazione di
contratti, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a
prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso
pubblico.
Cogesa S.p.A. in house providing si riserva, di designare, in deroga all’albo, con motivato
provvedimento, un professionista non iscritto nello stesso.
Nel momento in cui il professionista accetta l’incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione
contenente l’impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro Cogesa S.p.A. in
house providing, per la durata del rapporto instaurato e dichiarazione attestante l’inesistenza del

conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice
deontologico forense.
Il Professionista incaricato si impegna a depositare tempestivamente, presso la Direzione della società,
gli atti redatti in qualità di patrocinatore della società stessa.
Art. 5 Condizioni per affidamento incarico legale
L’atto con il quale viene conferito l’incarico dovrà espressamente prevedere l’indicazione del valore
della causa;
L’onorario del Professionista sarà previamente concordato e pattuito per iscritto tra il Professionista
stesso e la Direzione della società, in sede di conferimento dell’incarico;
E’ fatto obbligo al legale incaricato di aggiornare costantemente la Direzione sullo stato del
contenzioso specifico di cui all’incarico, con l’indicazione dell’attività posta in essere, allegando la
relativa documentazione;
Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa della società in
una pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, anche di natura cautelare, il
compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva;
Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della controparte al
pagamento delle spese legali in favore della società, sono riconosciute al Professionista, le competenze
legali, così come in sentenza. Il Professionista, in tal caso, potrà agire direttamente nei confronti della
controparte soccombente per la riscossione delle proprie spese legali, liquidate in sentenza.

Art. 6 Conferimento incarichi
Cogesa S.p.A. in house providing ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per
consentire la difesa in giudizio della società. La Direzione della società trasmette al professionista l’atto
di conferimento dell’incarico e la modulistica relativa alle misure anticorruzione che il legale avrà cura
di sottoscrivere prima dell’espletamento del mandato.

Art. 7 Cancellazione dall’Albo
La Direzione della società dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati
che:


abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;



abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;



non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;



siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo 679/2016 e
ss.mnm.ii. esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

Art. 9 Validità dell’Albo
L’Albo mantiene la sua validità triennale rispetto alla sua costituzione ed alla data di pubblicazione
sul sito web della società Cogesa S.p.A. in house providing.

Art. 10 Pubblicità dell’Albo
Per l’iscrizione all’Albo Cogesa S.p.A. in house providing attua le più opportune forme di pubblicità,
quali pubblicazione sul proprio sito internet e diffusione della richiesta presso gli Ordini professionali.

