AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO TELEMATICO DI AVVOCATI
ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI “INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E CONSULENZA”
ART. 1 Oggetto
L'AIR MOBILITA’ Srl di Avellino, in attuazione della Delibera dell'Amministratore Unico n. 52 del 29.06.2020
con la quale è stata revocata la delibera n. 124 del 12.12.2019 con la quale era costituito l’albo degli
avvocati di fiducia di AIR MOBILITA’ Srl in forma cartacea, ed in attuazione delle prescrizioni contenute nel
PNA 2016 e PNA 2018, nella linea guida ANAC n. 12/2018 e nel parere del Consiglio di Stato del 2017,
intende costituire un elenco telematico di avvocati dal quale attingere per l'affidamento esterno di
incarichi legali
Art. 2- Requisiti
1. Possono presentare domanda di iscrizione i singoli professionisti, anche se associati, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno n. 5 (cinque) anni;
b) comprovata esperienza professionale, dimostrata allegando il proprio curriculum vitae, di durata non
inferiore a n. 5 (cinque) anni, consistente in incarichi svolti in una delle materie corrispondenti alla sezione
dell'elenco per le quali chiede l'iscrizione;
c) possesso di una polizza assicurativa per responsabilità professionale civile per i rischi derivanti dallo
svolgimento di attività professionale con massimale di almeno euro 250.000,00;
d) di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.), per reati che incidano
sulla moralità e condotta professionale (in ogni caso, dovranno dichiarare tutte le iscrizioni risultanti dal
casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione) e di non aver
subito negli ultimi cinque anni provvedimenti giudiziali inerenti contestazioni di inadempimento e
responsabilità professionale nonché di non aver subito negli ultimi cinque anni provvedimenti disciplinari
irrogati dall’organo di disciplina forense;
e) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50722016;
f) assenza di conflitto di interesse con AIR MOBILITA’ Srl alla stregua di legge e degli ordinamenti
deontologico e professionale;
2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e
permanere durante tutto il periodo di permanenza nell'elenco.
3. Il professionista, nella compilazione della domanda d'iscrizione secondo il modello allegato, avrà cura di
specificare una sola materia fra le sezioni di seguito riportate (nelle quali sarà suddiviso l'elenco):
sezione a- Diritto amministrativo
sezione b- Diritto civile,
sezione c- Infortunistica stradale sezione d- Diritto penale,
sezione e- Diritto tributario,
sezione f- Diritto commerciale,
sezione g- Diritto del lavoro
Art. 3 - Presentazione delle domande
L’iscrizione all’Albo potrà essere effettuata mediante accesso al sito www.airmobilitasrl.it e selezionando il
menu “gara e albo fornitori” cliccando su “albo avvocati”.
Si raccomanda di prendere visione dei documenti in fase di registrazione al Portale e successivamente di
accettare le condizioni generali.
Per l’iscrizione all’Albo occorrerà seguire tutti gli step richiesti dal sistema e contenuti nel "Manuale di
Registrazione" scaricabile dalla Home Page del Portale di e-procurement, accessibile dopo aver cliccato su
“albo avvocati”.
La registrazione all’Elenco sarà effettiva solo dopo la conclusione dell’iscrizione ai sensi dell’art. Q1
presente all'interno del Manuale di Registrazione.

Per eventuali chiarimenti si invita a scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica:
airmobilitaalbofornitori@pec.net.
Per problemi tecnici durante la fase di iscrizione contattare il supporto informatico (trecento software srl)
al seguente numero: 0890978055 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Tutte le comunicazioni tra AIR MOBILITA’ Srl e i soggetti partecipanti all’Avviso avverrà tramite il portale
telematico dal quale sarà possibile consultare in tempo reale lo status dell’istanza.
Non saranno ritenute valide modalità di iscrizione difformi o con mezzi differenti da quanto indicato.
Alla domanda di iscrizione e dichiarazione sostitutiva deve essere allegato il curriculum vitae con
indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché di ogni attività ritenuta utile nella materia
indicata nell’elenco sezioni di cui all’art. 2 ai fini della valutazione della domanda di iscrizione e della
possibile selezione di cui all'art. 5.
Art. 4 – Formazione, pubblicazione, aggiornamento e cancellazione dall'elenco
1. L’AIR MOBILITA’ Srl procede a formare l'elenco iscrivendo in ordine di arrivo tutti coloro che risultino in
possesso dei requisiti richiesti nella sezione in cui abbiano scelto di operare.
L’AIR MOBILITA’ Srl si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto
dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il
richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
decadrà di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.
2. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.
3. L’ L’AIR MOBILITA’ Srl può disporre la cancellazione d'ufficio di un professionista dall'elenco, dandone
tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale di AIR
MOBILITA’ Srl;
b) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione, accertata a seguito dell'iscrizione;
c) rinuncia - senza giustificato motivo - ad un incarico;
d) gravi carenze di puntualità e diligenza nell’espletamento dell’incarico.
Art. 5
Art. 5 - Modalità di conferimento dell'incarico
1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo ad AIR MOBILITA’ Srl, né alcun diritto in
capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2.L’AIR MOBILITA’ Srl si riserva di attingere dall'elenco ai fini dell'individuazione di un professionista cui
conferire, l'incarico di cui all'art. 1 del presente avviso, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal
richiamato art. 4 e considerando altresì:
a) la sezione di specializzazione di iscrizione e le competenze tecniche e le pregresse esperienze
professionali nella materia oggetto del contenzioso, risultanti dal curriculum vitae;
b) il livello di complessità della controversia;
c) pregresso contenzioso sulla questione oggetto di affidamento;
f) proficua collaborazione con l’AIR MOBILITA’ Srl in relazione alla medesima questione;
e) la complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia.
3. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito
per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, nei casi di consequenzialità tra incarichi o di
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia fattispecie, ovvero nei casi di
particolare complessità o novità del thema decidendum, o per costituzioni in giudizio impellenti , AIR
MOBILITA SRL si riserva di procedere mediante affidamento diretto, anche in deroga al criterio di
rotazione, adeguatamente motivato, a professionisti anche non iscritti nell'elenco, quali docenti
universitari e professionisti distintisi per particolare competenza in una materia.
5) Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con il
Servizio legale di cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo
stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.
Art. 6 - Compenso

1. Il compenso riconosciuto al singolo professionista non potrà essere superiore alle tariffe minime previste
dal DM 55/2014 ridotte del 20%, oltre spese vive di giustizia documentate.
Art. 7 – Obblighi del professionista
1. Il singolo affidamento è regolato dalle condizioni del presente avviso che il professionista si impegna ad
accettare e rispettare all'atto della domanda di iscrizione all'elenco. In particolare il professionista
incaricato assume i seguenti impegni:
a) comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione
all’Elenco essendo a conoscenza del fatto che AIR MOBILITA’ Srl potrà disporre la cancellazione dall’Elenco,
ove dette modifiche comportino tale effetto;
b) comunicare ad AIR MOBILITA’ Srl l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale,
entro 30 giorni dall’insorgere della stessa ed in particolare a non assumere un incarico contro AIR
MOBILITA’ Srl e per tutto il tempo in cui risulterà iscritto all’Elenco;
d) accettare i termini e le modalità di determinazione del compenso e di pagamento predeterminati da AIR
MOBILITA’ Srl ;
e) aggiornare costantemente AIR MOBILITA’ Srl sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la
relativa documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui
venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
f) esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la opportunità di esperire
ulteriori gradi di giudizio e in merito all’eventuale utilità per AIR MOBILITA’ Srl di proseguire il giudizio,
laddove si ravvisi il venir meno dell’interesse dell’Ente nella causa;
g) aggiornare costantemente AIR MOBILITA’ Srl sulle attività inerenti l’incarico allegando relativa
documentazione;
h) segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali ,proponendo e
relazionando sull’opportunità di transigere la lite.
Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i, si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei
professionisti ed alla assegnazione dì incarichi di assistenza legale giudiziale nell’ interesse della società;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a soggetti a vario titolo coinvolti
nell’espletamento dell'incarico;
- in qualunque momento, il candidato potrà richiedere ed ottenere la cancellazione, l'integrazione,
correzione, ai sensi dell' art 7 del d.lgs.n. l 96/03 ;
- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce
condizione per la registrazione degli stessi nell'ambito dell'elenco.
Art. 9 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni
1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente avviso, il responsabile del procedimento per la costituzione
dell'elenco è l'avv. Cesare De Stefano.
Avellino, lì 13.10.2020
Il RUP
Avv. Cesare De Stefano

