AVVISO PUBBLICO
Per la formazione di un elenco di professionisti accreditati presso dell’Edisu Piemonte –
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte – con sede in Torino,
Via Madama Cristina n. 83 per il conferimento di mandati di rappresentanza in giudizio, di
incarichi di servizi legali e di consulenza legale occasionale dell’Edisu Piemonte – Ente
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del in esecuzione del “Regolamento per
l’acquisizione in economia di beni e servizi ai sensi dell’art.125 D.Lgs. 163/2006 e per
l’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di cui all’allegato II B D.Lgs.
163/2006”
INVITA ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI MANDATI DI
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI E DI CONSULENZA LEGALE
OCCASIONALE
1. REQUISITI
La partecipazione è riservata a liberi professionisti singoli o associati che alla data di presentazione della
domanda:
a. non si trovino in posizione di incompatibilità o conflitto di interesse;
b. non abbiano riportato condanne penali;
c.

non abbiano in corso procedimenti penali;

d. non siano stati destituiti o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
e. siano iscritti all’Albo Professionale Avvocati da almeno 5 anni;
f.

abbiano studio professionale in Torino o provincia;

g. abbiano un’assicurazione professionale di importo non inferiore a euro 1.000.000,00;
h. abbiano maturato una specifica professionalità ed esperienza altamente specialistica nei seguenti
settori:
□

diritto comunitario, con particolare riferimento alla normativa in materia di appalti pubblici e di
fondi strutturali

□

diritto amministrativo

□

diritto civile e commerciale

□

diritto penale

□

diritto del lavoro

il tutto con particolare riferimento agli aspetti amministrativi e gestionali legati alla natura giuridica
dell’Edisu Piemonte.

2. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere corredata da curriculum professionale,
datato e firmato, da documento di identità in copia fotostatica, e indirizzata a:
Edisu Piemonte
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
Via Madama Cristina, 83

10126 TORINO
c.a. Responsabile ufficio supporto giuridico
Il termine per la presentazione delle domande scade il 10 MARZO 2014, ultimo giorno utile per la
presentazione.
Il termine di scadenza è perentorio.
Non fa fede il timbro postale.
Non verranno prese in considerazione domande o curricula pervenuti oltre il suddetto termine.
Edisu Piemonte si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti nonché di richiedere di
documentare quanto dichiarato.
Edisu Piemonte non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi, disguidi o dispersione di
comunicazioni imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore, nonché per inesatte o tardive
indicazioni di recapito.
3. ISCRIZIONE NELL’ELENCO
L’iscrizione nell’elenco è disposta previa valutazione dei curricula.
Nella valutazione dei curricula saranno presi in considerazione i seguenti elementi relativi alla
specializzazione posseduta:
-

incarichi svolti per società pubbliche in house o per società miste e, in generale, pubbliche
amministrazioni, nonché per società finanziarie;

-

tipologia di consulenze rese a favore di società pubbliche;

-

tipologia di pareri resi a favore di società finanziarie pubbliche;

-

incarichi di docenza;

-

pubblicazioni;

-

corsi di perfezionamento e aggiornamento.

La valutazione non dà origine ad una graduatoria né a classificazioni di merito.
L’elenco è approvato con atto deliberativo ed ha validità per cinque anni, e comunque fino all’approvazione
del nuovo elenco.
Allo scadere del periodo di validità la procedura è rinnovata.
L’inclusione del professionista nell’elenco non comporta alcun impegno per Edisu Piemonte di affidamento
del patrocinio, del servizio legale o della consulenza.
4. CONFERIMENTO DI MANDATI DI RAPPRESENTANZA
Il conferimento del patrocinio legale è disposto dal Presidente di Edisu Piemonte a favore di professionista
incluso nell’elenco in relazione al mandato da conferire e determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro
autonomo, occasionale, caratterizzato da un vincolo fiduciario.
5. ONORARI PER MANDATI DI RAPPRESENTANZA
L’onorario che verrà corrisposto non potrà superare il minimo della tariffa forense approvata con D.M. 8.4.04,
oltre le spese, iva e c.p.a. e dovrà essere preventivamente concordato.
L’onorario verrà corrisposto previa presentazione di regolare dettagliata fattura.
6. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI E DI CONSULENZA LEGALE OCCASIONALE
Tenuto conto delle esigenze di Edisu Piemonte e della relativa specializzazione richiesta, Edisu Piemonte
individua, nell’elenco, i professionisti a cui richiedere il preventivo.

L’incarico sarà conferito al professionista che presenterà il migliore preventivo sulla base dei criteri che
saranno dettagliati nella richiesta.
Gli incarichi sono soggetti alle disposizioni di legge.
7. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
L’Ente procede alla cancellazione del nominativo dall’elenco, previa comunicazione al professionista ai sensi
dell’articolo 10 legge 241/90, nei seguenti casi:
-

perdita dei requisiti per l’iscrizione;

-

rinuncia ingiustificata al mandato o incarico;

-

mancato o parziale assolvimento dell’incarico affidato;

-

gravi inadempienze.

Il professionista, con lettera, può rinunciare all’iscrizione nell’elenco in qualunque momento.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che i dati forniti dai
professionisti saranno da questa società trattati per le sole finalità connesse all’espletamento del presente
avviso e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo o informatico. Il conferimento dei dati ha
natura facoltativa e costituisce un onere per il professionista che, se intende partecipare all’avviso, deve
rendere le dichiarazioni richieste. Sono fatti salvi, in ogni caso, i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto.
9. DISPOSIZIONI FINALI
Edisu si riserva la facoltà di prorogare, modificare, sospendere o annullare il presente avviso, dandone
comunicazione agli interessati.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al codice deontologico forense.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Edisu Piemonte
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte
Via Madama Cristina, 83
10126 TORINO
Dott. ssa Anna Critelli
Tel.
011653.10.13 Fax. 011653.11.50
Mail

anna.critelli@edisu-piemonte.it

Mail pec: patrimonio@cert.edisu.piemonte.it
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet di Edisu Piemonte in data 10/01/2014
Termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 10/03/2014 quale ultimo
giorno utile.

