AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO DI
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
1) Aggiornamento Elenco Avvocati
ASIA Napoli S.p.A. (di seguito ASIA), società interamente partecipata dal Comune di Napoli,
intende aggiornare l’elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di consulenza e/o di
rappresentanza in giudizio della Società. Si precisa, quindi, che i professionisti attualmente iscritti
nell’elenco di Avvocati dell’Azienda dovranno presentare una nuova ed apposita domanda di
partecipazione al presente avviso, nelle modalità che saranno di seguito specificate, in mancanza
della quale non si procederà al loro inserimento nell’elenco aggiornato.
La formazione dell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale o
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito delle figure professionali, ma semplicemente produce l’individuazione dei
soggetti ai quali eventualmente affidare, con speditezza, incarichi professionali nel rispetto della
vigente normativa in tema di affidamento di incarichi esterni.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
della società, né l’attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine all’eventuale conferimento di
incarico.
L’elenco è diviso in cinque sezioni, in base alle materie di interesse di ASIA, ciascuna delle quali
distinta in due sottosezioni in cui saranno rispettivamente collocati gli avvocati abilitati al
patrocinio presso le Magistrature Superiori e quelli privi di tale requisito. Nello specifico i settori
per cui si può presentare domanda di iscrizione nell’Elenco sono i seguenti:
a) Diritto Civile;
b) Diritto del Lavoro;
c) Diritto Amministrativo;
d) Diritto Penale;
e) Diritto dell’Ambiente.
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Non è possibile indicare più di due dei sopra elencati settori di specializzazione. Si precisa, inoltre,
che nell’ambito di detti settori, è d’interesse di ASIA l’esperienza maturata:
✓ per la sezione di diritto civile: in materia di diritto commerciale e societario,
recupero crediti, responsabilità civile.
✓ per la sezione di diritto amministrativo: in materia di appalti e contratti pubblici,
servizi pubblici locali, società partecipate e società in house providing, procedure
espropriative, tributi.
✓ Per le sezioni di diritto del lavoro, diritto penale e diritto ambientale: in attività di
patrocinio stragiudiziale o giudiziale prestato in favore di Enti pubblici e Società a
partecipazione pubblica.
Tale esperienza dovrà essere riportata nel Curriculum Vitae, da cui si dovranno evincere la
tipologia di controversie e giudizi trattati.

2) Soggetti Ammessi
Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza del
presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’albo professionale da almeno 5 anni; tale requisito deve essere posseduto al
momento della presentazione della domanda;
oppure
b) iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature
superiori, per quanti aspirino all’iscrizione nella relativa sezione.

3) Domanda di iscrizione
I professionisti in possesso dei requisiti innanzi descritti devono presentare una domanda di
iscrizione all’elenco, da redigere esclusivamente secondo i due Modelli allegati, nella quale
specificano il/i settore/i in cui chiedono l’iscrizione tra quelli riportati al punto 1), con indicazione
delle materie trattate, ed eventualmente formulano la richiesta di iscrizione nella sottosezione
dedicata agli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori.
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il professionista dichiara ed attesta:
a) l’iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
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b) eventuale iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio davanti alle Magistrature
Superiori;
c) di essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n.
159/2011;
f) di essere in regola con il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
h) di riconoscere e di accettare che l’inserimento nell’elenco di avvocati di ASIA Napoli
S.p.A. non fa sorgere alcun diritto ad essere affidatario di incarichi professionali da
parte di quest’ultima, né tantomeno ad ottenere una remunerazione;
i)

di riconoscere ed accettare che l’affidamento dell’incarico comporta l’obbligo di
stipulare un’apposita convenzione, con la quale il professionista in relazione al
trattamento economico - acconsente tra l’altro ad applicare uno sconto sui compensi di
cui al D.M.55/2014, anche in ragione di eventuali serialità, consequenzialità o
complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, od in alternativa accetta
compensi forfetari;

j)

di riconoscere ed accettare che all’atto dell’affidamento dell’incarico, secondo le
indicazioni del Presidente dell’ANAC del 16/10/2019 ed entrate in vigore a decorrere
dal 1 gennaio 2020, è fatto obbligo in capo all’ASIA Napoli di acquisizione dello
SmartCIG per importi inferiori ad € 40.000,00 e del CIG per importi pari o superiori ad
€ 40.000,00;

k) di impegnarsi a relazionare con ASIA Napoli sullo stato delle pratiche e sulle attività
svolte (es. trasmettendo verbali di udienza, atti, memorie depositate in giudizio nonché
appositi report riepilogativi dell’attività svolta);
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l)

di non trovarsi in una condizione di conflitto di interessi con ASIA ed in particolare di
non avere giudizi in corso nei confronti della Società, né in proprio né in qualità di
difensori di terzi, avuto riguardo anche all’associazione professionale o società di
professionisti di cui eventualmente facciano parte;

m) di impegnarsi a mantenere il più stretto riserbo in merito alle questioni e alle materie
trattate per conto di ASIA Napoli S.p.A;
n) di possedere esperienza nel/i settore/i di specializzazione prescelto/i comprovabile sia
mediante l’attività professionale svolta sia mediante i titoli posseduti;
o) il possesso di eventuale specializzazione post universitaria;
p) il valore complessivo dei giudizi trattati negli ultimi cinque anni; in alternativa e solo
per i professionisti che hanno specializzazione in campo penale e solo per quella, la
tipologia dei giudizi trattati negli ultimi cinque anni, da dettagliare poi nel Curriculum
Vitae.
ASIA si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nella domanda e
nel Curriculum Vitae presentato chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti a
comprova.
Ai fini dell’iscrizione i professionisti devono trasmettere a mezzo pec, esclusivamente all’ indirizzo
di seguito indicato, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 16/04/2021 la seguente
documentazione:
a) domanda di iscrizione (utilizzando esclusivamente gli allegati Modello 1 e Modello 2,
entrambi da compilare e sottoscrivere esclusivamente con firma autografa; non saranno
prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse le domande redatte in maniera
difforme dai Modelli 1 e 2);
b) Curriculum Vitae nel quale sono riportati le esperienze maturate nei settori per i quali si
chiede l’iscrizione e le eventuali specializzazioni post universitarie conseguite. Tutti i
professionisti dovranno necessariamente dettagliare la tipologia di controversie trattate nei
settori per i quali si chiede l’iscrizione, il cui valore complessivo negli ultimi cinque anni è
stato specificato nella domanda di iscrizione, con eccezione dei soli avvocati che hanno

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli
Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D
Tel +39 081 735 15 85 • Fax +39 081 2420682 • e-mail : info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

4/8

G

competenza in campo penale e solo per quella, i cui giudizi non hanno un valore
economico quantificabile;
c) copia sia del documento di identità in corso di validità che di copia del tesserino di
iscrizione all’Ordine degli Avvocati.
La documentazione di cui sopra, scannerizzata in un unico documento PDF, deve pervenire a
mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il termine sopra evidenziato, e andrà spedita
solo ed esclusivamente al seguente indirizzo pec: asianapoli.info@pec.it,. Non saranno prese in
considerazione domande inviate non rispettando le modalità richieste e/o pervenute ad altri
indirizzi PEC, seppur riconducibili all’A.S.I.A. – Napoli S.p.A. La comunicazione trasmessa a
mezzo PEC deve contenere le seguenti informazioni relative al professionista: nome, cognome,
indirizzo studio, codice fiscale, P. IVA e pec e deve riportare la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione per l’aggiornamento dell’elenco di elenco di avvocati per la consulenza e/o
rappresentanza e la difesa in giudizio di ASIA Napoli S.p.A.”
Tutte le domande pervenute oltre il termine sopra indicato saranno escluse. ASIA non assume
responsabilità per eventuali ritardi e disguidi del servizio di posta elettronica.

4. Iscrizione nell’Elenco
Un’apposita

Commissione,

nominata

dal

Consiglio

di

Amministrazione,

procede

alla

consultazione/lettura delle pec, verificando la completezza della documentazione presentata
rispetto a quanto stabilito nel presente avviso ed accertando a campione l’iscrizione all’Albo
professionale dichiarato da parte di ciascun istante. Una volta completate tali operazioni, si
dispone l’ammissione del professionista e la conseguente iscrizione nell’elenco che sarà aggiornato
con cadenza almeno annuale a seguito di esplicito avviso integrativo. Le domande incomplete o
carenti della documentazione richiesta saranno automaticamente escluse. Ai soggetti interessati
verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione o della esclusione attraverso la pubblicazione
sul sito web di ASIA dell’elenco degli avvocati. L’inserimento nell’elenco non fa sorgere in capo
ad ASIA alcun obbligo di affidamento di incarichi professionali in favore dei soggetti iscritti.

5. Affidamento degli incarichi
In caso di affidamento di incarichi di patrocinio legale ASIA procederà, a proprio insindacabile
giudizio, all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico tenendo conto dei seguenti criteri e,
per quanto possibile ed opportuno, del principio della rotazione:
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a) esperienza professionale maturata nel settore oggetto dell’incarico professionale risultante
dal curriculum vitae, adeguatamente comprovata dal professionista;
b) consequenzialità e complementarietà con incarichi precedentemente assolti;
c) principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Resta inteso che l’affidamento dell’incarico è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti nel
presente avviso.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato
domiciliatario, quest’ultimo sarà scelto congiuntamente da ASIA e dal professionista incaricato. La
corresponsione del compenso per la domiciliazione è a carico di ASIA.
In caso di affidamento di incarichi di consulenza legale, ASIA si riserva la facoltà di consultare
almeno 5 professionisti, se presenti in tal numero nell’Elenco nello specifico settore di
specializzazione, ai quali richiedere un preventivo dell’onorario.
Qualora non fosse possibile individuare nell’elenco alcun professionista, è possibile procedere alla
scelta diretta dell’avvocato cui affidare l’incarico attingendo dall’elenco degli iscritti da almeno
cinque anni all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.
All’atto dell’accettazione del primo incarico conferito da ASIA il professionista dovrà rilasciare
copia di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale, da ripetersi ad
ogni rinnovo della polizza assicurativa.

6. Incarichi a professionisti non inseriti in elenco
ASIA si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti anche non iscritti in elenco per
la rappresentanza e difesa in giudizio della Società qualora si tratti di questioni che richiedono
un’alta specializzazione o ulteriori specializzazioni.

7. Pareri legali
Per acquisire pareri legali, ASIA può rivolgersi a professionisti altamente qualificati anche non
ricompresi nell’elenco. In tal caso devono essere interpellati professionisti di altissima e qualificata
specializzazione.

L’affidamento

avviene

tenendo

conto

dei

titoli

professionali,

della

specializzazione, dei tempi di espletamento dell’incarico e del compenso richiesto.
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L’atto di incarico contiene l’indicazione dell’oggetto della prestazione, il termine entro il quale la
stessa deve essere assolta ed il relativo compenso.

8. Cancellazione dall’Albo
ASIA informa che sarà disposta la cancellazione dall’elenco degli avvocati nei confronti di quanti:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico professionale;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi professionali affidati;
d) si siano resi responsabili di gravi inadempienze, anche con riguardo al Codice
Deontologico.

9. Pubblicità del presente avviso
Del presente avviso sarà data pubblicità sul sito istituzionale di ASIA Napoli S.p.A. e del Socio
Unico Comune di Napoli, dandone comunicazione, e presso il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Napoli.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate, entro e non oltre i 7 giorni antecedenti
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo seguente asianapoli.info@pec.it,. Le PEC dovranno riportare il nominativo del
mittente e nell’oggetto andrà evidenziato che si tratta di un quesito relativo alla domanda di
inserimento nell’elenco degli avvocati. I quesiti pervenuti fuori termine e/o senza l’indicazione del
mittente e/o dei riferimenti cui inoltrare la risposta non saranno presi in considerazione. Il
Responsabile del Procedimento risponderà a tali quesiti a mezzo PEC entro 4 giorni lavorativi
dalla data di ricezione degli stessi.

10. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, ASIA dichiara che le finalità del trattamento sono
le seguenti:
I dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente
nell’ambito del presente procedimento finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati, dal
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quale attingere per il conferimento di incarichi professionali, e per l’adempimento degli obblighi
legali ad esso connessi.
Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la
cancellazione.

11. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento è l’Avv. Amalia Masola.
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