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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI PER
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE
IN AMBITO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE
(Rif. 36/2021)

1. PREMESSA
SMAT S.p.A., in applicazione dell’articolo 4 del “Regolamento per il conferimento di incarichi ad
esperti esterni”, intende istituire un "Elenco" di avvocati libero professionisti per il conferimento di
incarichi di consulenza ed assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale, di importo
inferiore alle soglie comunitarie.
Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non prevede
graduatorie e attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco
di Avvocati al quale SMAT S.p.A. può fare riferimento per l’individuazione di professionisti cui
affidare servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INCARICHI
I servizi oggetto della presente procedura riguardano la consulenza ed assistenza legale
giudiziale e stragiudiziale nei seguenti ambiti:
a) diritto civile, fallimentare e tributario;
b) diritto civile commerciale;
c) diritto del lavoro;
d) diritto amministrativo;
e) recupero crediti ed esecuzione giudiziale;
f) diritto penale;
g) interpretazioni e chiarimenti su normativa e giurisprudenza in materia di diritto
amministrativo, diritto informatico e delle nuove tecnologie e, in particolare, contratti pubblici;
h) controllo e revisione bandi di gara e documentazione relativa alle procedure di gara per
l'affidamento di lavori, forniture e sevizi;

i)
j)
k)

assistenza e supporto giuridico negli adempimenti relativi alle procedure di cui sopra (a mero
titolo esemplificativo: risposte a quesiti, controlli amministrativi, diritto di accesso…)
formulazione di pareri scritti e di pareri verbali;
attività strettamente connesse e complementari alle precedenti (con particolare riferimento
agli obblighi in tema di trasparenza e anticorruzione, di cui al D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI
Città di Torino.
4. DURATA
L'iscrizione nel presente elenco avrà la durata di tre anni.
5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Armando QUAZZO.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono essere iscritti ad uno o più ambiti gli avvocati libero professionisti singoli o associati
(anche in forma di società di avvocati) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
(da dichiarare sul Modello "Allegato B" - DGUE):
a. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; a tal fine dovrà
essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;
b. insussistenza delle condizioni, di cui all'art. 53, comma 16-ter, de l D.Lgs. 165/2001; a tal fine
dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
c. insussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 24 del Codice deontologico forense,
pubblicato sulla G.U. n. 241 del 16/10/2014; a tal fine dovrà essere prodotta apposita
dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d. di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né
pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
e. iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati da almeno 5 anni; in caso di Società, nella struttura
organizzativa proposta, dovrà essere presente almeno un avvocato iscritto all’Albo da
almeno 5 anni (iscrizione al Registro delle Imprese).

Requisiti di ordine tecnico e professionale
(da dichiarare sul Modello "Allegato B" - DGUE):
f. svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi legali analoghi agli ambiti per i quali il
soggetto partecipante presenta manifestazione di interesse effettuati per società
pubbliche e/o soggetti ad esse equiparati.
Gli interessati dovranno presentare, oltre al proprio curriculum vitae, un elenco delle principali
attività svolte con l'indicazione dei seguenti dati:
- nominativo degli enti pubblici;
- oggetto della prestazione;
- importo della prestazione;
- data di affidamento della prestazione
- regolare svolgimento del servizio
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica. Per presentare la
candidatura occorre l'iscrizione al portale Fornitori SMAT (http ://www.smatorino.it/fornitori)
effettuabile seguendo la procedura guidata.
Le istruzioni per la presentazione delle candidature sono riportate sul "Manuale presentazione
manifestazione di interesse mediante procedura telematica" reperibile all'indirizzo:
https://portaleappalti.smatorino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_telematiche.wp
Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati a SMAT esclusivamente
per via telematica attraverso il portale SMAT ed essere sottoscritti digitalmente.
Per la presentazione della candidatura dovranno essere prodotte le dichiarazioni indicate nel
presente avviso, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed in conformità ai modelli allegati.
Saranno iscritti nell'Elenco coloro che hanno manifestato interesse ed in possesso dei
requisiti richiesti.
I singoli incarichi saranno assegnati nel rispetto del “Regolamento per il conferimento di
incarichi ad esperti esterni”, negoziando il relativo compenso, in relazione all’ambito di
iscrizione/tipologia dell’incarico da svolgere.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria
manifestazione entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 30/09/2021.
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine.
7. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato all'istituzione di un "Elenco" di Avvocati libero professionisti; non
costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo SMAT. Ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di
SMAT che si riserva la possibilità di sospendere, interrompere, modificare o annullare in tutto o
in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva negoziazione per
l'affidamento dell'incarico, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

SMAT si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell’elenco nei casi in cui
l’eccezionalità, l’importanza e/o complessità del contenzioso, il grado di giudizio, la
consequenzialità rispetto a contenziosi pendenti o precedenti richiedano prestazioni professionali
di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della
materia e cattedratici o rendano comunque necessarie e/o manifestamente opportune scelte
diverse.
L'elenco dei professionisti e gli incarichi affidati sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge
e in quelle ritenute più idonee a garantirne la diffusione.
Gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione
Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013. L'elenco dei professionisti è
pubblico. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti dagli interessati saranno raccolti
e trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per
le sole finalità inerenti la formazione dell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati
saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge. Titolare del trattamento è SMAT S.p.A..
Informazioni: presso l'Ufficio Gare SMAT - Corso
Tel. 011/4645.1810 - email: ufficio.gare@smatorino.it.
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8. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di SMAT S.P.A. all'indirizzo
www.smatorino/fornittori dal 04/08/2021 al 30/09/2021.

MA AQ
Allegati:
A) Modello di manifestazione di interesse
B) Modello DGUE
C) Modello dichiarazione sostitutiva C.C.I.A.A. (per le Società)

