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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO DA
UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI AL D.LGS. N.
50/2016
****
IL SEGRETARIO GENERALE
In esecuzione della propria determinazione n. 69/A-SG del 28 marzo 2017, avente
ad oggetto “Istituzione di un Elenco di avvocati di comprovata professionalità da cui
attingere per l’affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi legali ai sensi del
d.lgs. n. 50/2016”
RENDE NOTO
che questo Ente procederà all’istituzione di un Elenco di avvocati da utilizzarsi al
fine della selezione degli affidatari di servizi legali di cui al d.lgs. n. 50/2016. In
particolare, per quanto riguarda i servizi legali elencati all’art. 17, comma 1, lettera
d) del citato decreto si intende incluso il conferimento della rappresentanza in
giudizio dell’Ente quando lo stesso non possa essere assistito e difeso dall’Ufficio
legale dell’Unione Regionale delle Camere di commercio del Piemonte.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. 50/2016 l’istituzione
dell’Elenco e la sua gestione saranno informate ai principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Le materie di interesse dell’ente, per ciascuna delle quali sarà predisposta una
apposita sezione all’interno dell’Elenco oggetto del presente Avviso, sono:
- diritto amministrativo
- diritto penale
- diritto sindacale e del lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazione di cui
al d.lgs. n.165/2001
- diritto civile e commerciale
Detto Elenco sarà oggetto di aggiornamento periodico. Per l’annualità decorrente
dalla prima approvazione l’aggiornamento avrà cadenza trimestrale.
Si precisa che la presente procedura non ha carattere concorsuale e che non
verranno redatte graduatorie né attribuiti punteggi ai fini dell’iscrizione nell’Elenco.
I professionisti, la cui domanda di iscrizione nell’Elenco oggetto del presente Avviso
sia accolta, sono iscritti nella sezione di interesse secondo il numero progressivo
attribuito al momento dell’iscrizione e con indicazione della data di inserimento
nell’Elenco stesso.
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1. Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco oggetto del presente avviso
gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti:
1) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
2) comprovata esperienza nei settori di cui alla premessa, dimostrata allegando
alla domanda una dichiarazione da cui dovrà risultare il numero di contenziosi
patrocinati nell’ultimo quinquennio, e/o l’attività di assistenza prestata a Pubbliche
Amministrazioni in sede stragiudiziale nelle materie indicate in premessa (nonché la
relativa documentazione dove necessaria) e in particolare:
2.1) per la Sezione diritto amministrativo:
a. almeno n.5 (cinque) incarichi di patrocinio di Pubbliche Amministrazioni innanzi
al T.A.R. o al Consiglio di Stato conferiti nell’ultimo quinquennio
e
b. almeno un contratto di consulenza legale/servizi legali stipulato con Pubbliche
Amministrazioni nell’ultimo quinquennio e di durata almeno semestrale
oppure
c. oltre a quanto indicato alla lettera a. e in alternativa a quanto indicato alla
lettera b., almeno n.3 (tre) pareri legali redatti nell’ultimo quinquennio su incarico
di Pubbliche Amministrazioni in materia di: appalti pubblici, attività amministrative
di competenza delle Camere di commercio, altre questioni di diritto amministrativo
d’interesse degli enti camerali.
2.2) per la Sezione diritto penale:
almeno n. 2 (due) costituzioni di parte civile per conto di Pubbliche Amministrazioni
oppure
almeno n.5 (cinque) pareri legali redatti su incarico di Pubbliche Amministrazioni
nell’ultimo quinquennio
in materia di:
reati contro la PA, violazioni di rilevanza penale in materia di sicurezza del lavoro
2.3) per la Sezione diritto sindacale e del lavoro alle dipendenze di
Pubbliche Amministrazione di cui al d.lgs. n.165/2001:
a. almeno n.5 (cinque) incarichi di patrocinio conferiti nell’ultimo quinquennio
innanzi al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro o giurisdizioni
superiori
b. di cui almeno tre per conto (o nei confronti di) di Pubbliche Amministrazioni
oppure
c. (oltre a quanto indicato alla lettera a. e in alternativa a quanto indicato alla
lettera b) almeno n.2 (due) pareri legali redatti nell’ultimo quinquennio su incarico
di Pubbliche Amministrazioni in materia di diritto sindacale o del lavoro.
2.4) per la Sezione diritto civile e commerciale:
a. almeno un contratto di consulenza legale/servizi legali stipulato con Pubbliche
Amministrazioni nell’ultimo quinquennio e di durata almeno semestrale in materia
di diritto civile e/o commerciale
oppure
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b. in alternativa a quanto indicato alla lettera a., almeno n.3 (tre) pareri legali
redatti nell’ultimo quinquennio su incarico di Pubbliche Amministrazioni in materia
di diritto civile e commerciale.
3) insussistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e di
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o la
incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
4) assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi
all’esercizio della professione;
5) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il
patrocinio legale nell’interesse dell’Ente committente. In particolare, i professionisti
non devono avere in corso, né aver avuto nei cinque anni precedenti la
presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, cause giudiziarie nei
confronti della Camera di commercio di Torino o delle sue Aziende speciali, né in
proprio, né in veste di difensori di terzi.
I requisiti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda e permanere per tutta la durata dell’iscrizione
nell’Elenco.
Il requisito di “Comprovata esperienza” (punto 2) dichiarato alla data di
presentazione della domanda ha validità di un anno decorrente dalla medesima
data. In caso di affidamento successivo alla scadenza dell’anno, la dichiarazione di
possesso di tale requisito dovrà essere aggiornata con riferimento al quinquennio
antecedente all’affidamento.
2. Modalità di presentazione della domanda
La domanda, accompagnata da attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di
bollo (MOD. F23 codice tributo 458T – codice ente TTK - “Imposta di bollo per
iscrizione nell’Elenco avvocati CCIAA di Torino”), predisposta utilizzando l'apposito
modulo allegato al presente Avviso, dovrà essere sottoscritta digitalmente e
indicare la sezione d’interesse.
Essa
dovrà
pervenire
al
seguente
indirizzo
PEC:
controlli.interni@to.legalmail.camcom.it .
Con riferimento alla prima approvazione dell’Elenco verranno prese in
considerazione le domande pervenute entro il 3 maggio 2017.
Le domande pervenute successivamente saranno prese in considerazione in sede di
aggiornamento dell’Elenco, come indicato in premessa.
3. Formazione e pubblicazione dell’Elenco
Il Segretario Generale approverà l’Elenco con propria determinazione entro 45
giorni dalla scadenza del termine fissato per la prima ricezione delle domande.
L’Elenco così approvato verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente
(www.to.camcom.it/bandi-gara).
Dell’eventuale mancato inserimento dell’Elenco verrà data comunicazione personale
a mezzo PEC al professionista interessato.
L’Ente dispone la cancellazione d’ufficio, dandone tempestiva comunicazione al
professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
- venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’esercizio del patrocinio
legale dell’Ente;
- falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all’elenco, accertata
successivamente all’iscrizione;
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- mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato.
4. Modalità di scelta dell’affidatario di un contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi legali diversi dal patrocinio in giudizio
Il Segretario Generale, in attuazione del principio di rotazione, provvede
all’estrazione a sorte di almeno tre nominativi iscritti nella sezione d’interesse
dell’Elenco cui inviare la richiesta di offerta economica ove sorga l’esigenza per
l’Ente di individuare l’affidatario di un contratto avente ad oggetto la prestazione di
servizi legali diversi dal patrocinio in giudizio. Il sorteggio avverrà in seduta
pubblica. Del giorno, dell’ora e del luogo di svolgimento della seduta pubblica verrà
data comunicazione attraverso pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale
dell’Ente.
Nel caso i professionisti iscritti in detta sezione siano in numero superiore a tre, dal
sorteggio è escluso il nominativo del/dei professionisti che già risultino affidatari di
un servizio ancora in corso o concluso e affidato dall’Ente successivamente alla data
di prima approvazione dell’Elenco; il/i medesimi nominativi vengono reinseriti nel
sorteggio successivo.
La richiesta di offerta economica, trasmessa via PEC ai professionisti come sopra
individuati, contiene il quesito per cui si intende richiedere il parere legale, ovvero
l’indicazione dei servizi legali oggetto del contratto, nonché il termine per il
ricevimento delle offerte. Quest’ultimo è ordinariamente fissato in non più di
quindici giorni dall’invio della richiesta, ma può variare in relazione alle esigenze del
caso specifico. Delle ragioni del ricorso all’eventuale termine più breve o più lungo
viene in ogni caso dato conto nella richiesta di offerta.
In deroga a quanto sopra previsto, nel caso i professionisti iscritti nella sezione di
interesse siano in numero pari o inferiore a tre, la richiesta di offerta economica
verrà inviata a tutti i professionisti iscritti.
La scelta del contraente avviene con applicazione del criterio del corrispettivo più
basso.
5. Modalità di scelta del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio
in giudizio dell’Ente o la consulenza legale di cui all’art. 17 c.1 lettere d)1)
e d)2) del d.lgs. n. 50/2016
Il Segretario Generale provvede anche all’individuazione, a mezzo sorteggio, per
ciascuna delle sezioni di cui è composto l’Elenco, del primo nominativo al quale, nel
caso ne sorga la necessità, sarà affidato il patrocinio dell’Ente e/o la consulenza
legale connessa al contenzioso di cui all’art. 17 c.1 lettere d)1) e d)2) al d.lgs. n.
50/2016. Il sorteggio avverrà con le modalità di cui all’articolo precedente.
In attuazione del principio di rotazione, gli incarichi successivi saranno affidati
seguendo il numero progressivo di iscrizione nella medesima sezione; i
professionisti iscritti in occasione degli aggiornamenti dell’elenco verranno
interpellati dopo aver affidato una prima volta un patrocinio in giudizio o un servizio
legale ai professionisti iscritti con data antecedente nella medesima sezione.
Il professionista così individuato si impegnerà in sede di preventivo ad applicare
tariffe di importo non superiore al minimo calcolato come previsto dal D.M. n. 55
del 10 marzo 2014, aumentabile fino al medio in casi di particolari complessità; tali
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importi dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati, tenuto conto
delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza,
della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, della
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
6. Altre informazioni
Qualora non pervengano richieste di iscrizione per una o più delle sezioni di
interesse come sopra individuate, l’Ente si riserva di indire una nuova selezione o,
in relazione alla necessità di procedere all’affidamento del servizio, di individuare i
professionisti cui richiedere la presentazione di offerta con le analoghe modalità e
condizioni previste ai punti precedenti.
La presente disciplina ha carattere sperimentale; l’Ente si riserva dunque di
integrarla e/o modificarla decorso un anno dalla prima approvazione dell’Elenco.
Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il dott. Guido Bolatto,
Segretario Generale dell’Ente Camera di commercio di Torino.
Eventuali richieste di chiarimenti, propedeutici alla partecipazione alla procedura,
dovranno pervenire al settore “Progetti Direzionali, sistemi di controllo interno e di
gestione”
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
controlli.interni@to.legalmail.camcom.it con riferimento alla prima approvazione
dell’Elenco entro e non oltre il 18 aprile 2017; le risposte, se di interesse generale,
verranno
anche
pubblicate
su
sito
web
dell’amministrazione,
www.to.camcom.it/bandi-gara.
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