
  
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

OGGETTO: Formazione di un Elenco di Avvocati da interpellare per la richiesta di preventivi ai 

fini dell’affidamento di servizi legali di assistenza giudiziale, difesa e rappresentanza in 

giudizio e di consulenza e assistenza stragiudiziale a favore della società AMIU GENOVA Spa 

 

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 e dell’art. 17 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 

parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, i professionisti interessati per la 

formazione di un Elenco di Avvocati da interpellare per la richiesta di preventivi ai fini 

dell’affidamento di servizi legali di assistenza giudiziale, difesa e rappresentanza in giudizio e di 

consulenza e assistenza stragiudiziale a favore della società AMIU GENOVA Spa. 

 

L’iscrizione dei professionisti nell’Elenco avverrà su domanda degli interessati. 

 

L’Elenco dei professionisti sarà suddiviso per materia nelle seguenti sezioni: 

A) diritto amministrativo; 

B) diritto civile; 

C) diritto del lavoro; 

D) diritto penale; 

E) diritto tributario, finanziario e societario; 

 

Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà presentare domanda in non più di 

due sezioni. 

 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione, il Responsabile degli 

Approvvigionamenti della società procederà alla formazione dell’Elenco. 

 

L’Elenco sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet di AMIU GENOVA Spa Sez. Trasparenza. 

 

L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte di AMIU GENOVA Spa, 

né l’attribuzione di alcun diritto in capo al professionista in ordine ad un eventuale conferimento 

di incarico. 

 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all’Elenco i professionisti in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

 cittadinanza italiana o di uno stato U.E., fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge; 

 godimento dei diritti civili e politici; 



  
 

 requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

 iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni ed iscrizione all’Albo Speciale degli 

avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni 

Superiori con indicazione della data di iscrizione per eventuali incarichi davanti a tali 

giurisdizioni; 

 assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 assenza di condanne penali, accertate con sentenza passata in giudicato e assenza di 

condanne penali non definitive per delitti dolosi; 

 assenza di sanzioni disciplinari definitive applicate dall'Ordine di appartenenza in 

relazione all'esercizio del’ attività professionale;  

 assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 della legge n. 

159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”; 

 possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale; 

 

Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere autocertificato in domanda ai sensi del DPR 

28.12.2000 n. 445 e succ. mod. e int. 

 

I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti a presentare domanda singolarmente 

specificando altresì la denominazione dello studio associato di appartenenza. 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire l’istanza sottoscritta 

digitalmente (Modulo A allegato al presente avviso) esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata (PEC), all’indirizzo gare@pec.amiu.genova.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 

aprile 2023. 

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

La PEC deve riportare il seguente oggetto: “Manifestazione d’interesse – Formazione elenco 

Avvocati” 

L’istanza – Modulo A, dovrà indicare la sezione (o le sezioni, in numero non superiore a due) a cui 

i professionisti intendono iscriversi, in relazione alla specializzazione ed esperienza risultante dal 

proprio curriculum vitae e, oltre alle autocertificazioni rese ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 sul 

possesso dei requisiti, dovrà contenere le dichiarazioni: 

 

o di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non configura alcun diritto 

all’affidamento di incarichi professionali; 

 

o di autorizzare AMIU GENOVA Spa al trattamento dei dati personali ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679; 
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o di impegnarsi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi 

eventualmente conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi. 

 

All’istanza dovrà essere allegato il curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e 

sottoscritto, comprovante l’esperienza e la competenza tecnica maturata, con indicazione puntuale 

delle esperienze professionali nell’ambito del settore per il quale viene manifestato l’interesse, 

nonché valido documento di identità del professionista che chiede l’iscrizione. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI LEGALI 

AMIU conserva piena autonomia nell’individuazione, all’interno dell'elenco, dei professionisti da 

individuare per il conferimento degli incarichi, osservando i principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di rotazione tra i professionisti iscritti, 

considerando altresì i seguenti criteri di individuazione: 

  specificità e rilevanza dell'argomento da trattare; 

  attitudine, specializzazioni e pregresse esperienze e competenze maturate dal 

professionista come risultanti dal curriculum vitae e dalle esperienze e competenze 

indicate rispetto alla materia oggetto dell’incarico;  

  analogia con altri incarichi precedentemente svolti dal professionista rispetto alla materia 

oggetto dell’incarico; 

  affidamento dell’incarico di patrocinio per i gradi di giudizio successivi al primo, in caso di 

giudizi già patrocinati dal professionista in gradi precedenti. 

 

DURATA DELL’ELENCO 

I nominativi dei professionisti ammessi saranno divisi per materia inseriti in Elenco in ordine 

alfabetico, senza alcun ordine di priorità. 

 

L’Elenco avrà validità a decorrere dalla data della sua pubblicazione sul sito internet di AMIU 

GENOVA Spa. 

 

Esso verrà aggiornato con cadenza annuale con l’inserimento delle nuove domande di 

ammissione, successive alla prima pubblicazione. L’istanza e la relativa documentazione ad essa 

allegata dovrà essere inviata solo dai professionisti che non hanno precedentemente trasmesso 

istanza per l’inserimento negli elenchi. 

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMIU Genova S.p.A. www.amiu.genova.it - 

sezione “Spazio fornitori_Bandi e gare”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

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

GDPR, di essere informato che: 

http://www.amiu.genova.it/


  
 

 le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano 

esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione appaltante; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere 

comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto 

operatore economico; 

 i dati potranno essere comunicati e/o diffusi 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 AMIU Genova SpA – Via 

D’Annunzio 27 - 16121 Genova;   

 Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD/DPO) è la 

Società Sistema Susio S.r.l., contattabile ai seguenti recapiti (referente Ing. 

Giuseppe Bottasini): con sede in Via Pontida 9 – 20063 Cernusco sul Naviglio 

(MI), Tel. 02/92345836 – indirizzo mail: info@sistemasusio.it – Pec: 

info@pec.sistemasusio.it  

 

ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo AMIU che sarà libera di avviare altre procedure. 

AMIU si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Tutte le comunicazioni con i professionisti e l’invio di documentazione relativa alla presente 

indagine saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l’indirizzo di posta elettronica 

certificata indicato dagli operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 

Codice e dell’art. 5-bis del d.Lgs. 82/2005, ovvero, nei casi in cui è previsto dalla normativa vigente, 

mediante pubblicazione di idoneo avviso sul profilo del committente 

https://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi-e-gare. 

Responsabile Procedimento: Dott. Luca Sannella 

Referente Amministrativo: Ufficio Gare  e-mail: gare@amiu.genova.it 
     
     

 IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI 

 Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella 
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       MODULO A 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

Spettabile 

AMIU GENOVA SPA 

Via d’Annunzio 27 

16121 GENOVA 

 

 
Oggetto: Istanza di iscrizione Elenco di Avvocati da interpellare per la richiesta di preventivi ai 

fini dell’affidamento di servizi legali di assistenza giudiziale, difesa e rappresentanza in 

giudizio e di consulenza e assistenza stragiudiziale a favore della società AMIU GENOVA Spa 

 

Io sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________ il _________________________ residente in 

______________Via_____________________________________________ con domicilio 

professionale in ___________________,Via_____________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):  

                                 

 

 codice fiscale              partita IVA 

                               

 

telefono ………………..………………………………..  mail…………………………… 

 

in caso di appartenenza a Studio Associato si indicano i dati dello Studio Associato 

 

Denominazione ______________________________________________ 

 

       codice fiscale              partita IVA 

                               

 

manifesta il proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto e pertanto   

 

CHIEDE 

 



  
 

di essere inserito/a nella/le seguente/i sezione/i dell'Elenco degli avvocati da interpellare 

per l’eventuale affidamento di servizi legali di assistenza giudiziale, difesa e 

rappresentanza in giudizio e di consulenza e assistenza stragiudiziale a favore di AMIU 

GENOVA Spa  

 

(barrare al massimo due sezioni di interesse): 

o A) Diritto amministrativo 

o B) Diritto civile 

o C) Diritto del lavoro 

o D) Diritto penale 

o E) Diritto tributario, finanziario, societario 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la 

propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del 

medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1. di essere cittadino italiano (o di altro stato UE, fatte salve le equiparazioni stabilite 

dalla legge); 

2. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di_____________________ 

3. di essere in possesso requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

4. di essere iscritto all'Albo degli Avvocati dal _____________________________ 

5. di essere iscritto all'Albo Speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla 

Corte di Cassazione ed alle Altre Giurisdizioni Superiori dal ____________________ 

6. di non versare in alcuna delle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la 

capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

7. di non avere riportato condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e 

di non aver riportato condanne penali non definitive per delitti dolosi; 

8. di non aver subito sanzioni disciplinari definitive applicate dall’Ordine degli Avvocati 

di________________________; 

9. che non sussistono di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 

della legge n. 159/2011; 

10. di essere in possesso della polizza di assicurazione di responsabilità civile 

professionale n.________stipulata con ________________________ con obbligo a 

mantenerla in essere per tutto il periodo di iscrizione all'Elenco e per tutto il periodo di 

eventuale svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'Elenco 

stesso; 

11. di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non configura alcun diritto 

all’affidamento di incarichi professionali; 

12. di autorizzare AMIU GENOVA Spa al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 



  
 

Regolamento UE 2016/679; 

13. di impegnarsi a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi 

eventualmente conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi; 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che: 

 le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano 

esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione appaltante; 

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere 

comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da 

codesto operatore economico; 

 i dati potranno essere comunicati e/o diffusi 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 AMIU Genova SpA – Via 

D’Annunzio 27 – 16121 Genova;   

 Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer 

(RPD/DPO) è la Società Sistema Susio S.r.l., contattabile ai seguenti 

recapiti (referente Ing. Giuseppe Bottasini): con sede in Via Pontida 9 – 

20063 Cernusco sul Naviglio (MI), Tel. 02/92345836 – indirizzo mail: 

info@sistemasusio.it – Pec: info@pec.sistemasusio.it  

 

Si allega curriculum vitae in formato europeo.                                                                                                               

 

 

FIRMA                                                                           DATA    

          

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere firmata digitalmente  


