AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
LEGALI, PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

Finalità dell’avviso
Con il presente avviso la Società Cesenatico Servizi S.r.l. intende pubblicizzare l'elenco aperto per individuare
unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale.
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna
graduatoria di merito, punteggi o altre classificazioni fra i professionisti, ma solo individuare unicamente i
soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale.
La Società si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della
documentazione richiesta, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento.
Stazione Appaltante
Cesenatico Servizi S.r.l.
Via Magellano n. 8 – 47042 Cesenatico (FC)
Tel. 0547672083 Fax 0547679479
Email info@cesenaticoservizi.it
Servizi gestiti dalla stazione appaltante
Si indicano a seguire, ai soli fini esemplificativi, i servizi più importanti gestiti dalla società Cesenatico Servizi
S.r.l.:
- Manutenzione Immobili (Global Service)
- Manutenzione Strade e Segnaletica
- Manutenzione Verde Pubblico
Requisiti Richiesti
Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati;
b) regolarità fiscale e contributiva;
c) assenza di condizioni che comportino il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, ivi
comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
d) assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità, nonché di conflitto di interessi con la società
Cesenatico Servizi S.r.l. come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
e) assenza di controversie pendenti con la medesima società ovvero incarichi contro la stessa, sia in
proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati sia da parte di
avvocato facente parte dello stesso studio legale, (da inserire autodichiarazione);
f) pregresse e qualificate esperienze maturate durante l’esercizio della professione;
g) copertura di polizza assicurativa per responsabilità professionale.
Modalità di accreditamento
I Professionisti interessati dovranno quindi accreditarsi presso l’Albo della Cesenatico Servizi S.r.l. presso
l’elenco aperto costituito nel portale aziendale all’indirizzo http://www.cesenaticoservizi.it/ sezione
Liberi Professionisti alla classe Servizi Legali.
Nel percorso di accreditamento dovranno essere inserite le informazioni anagrafiche ed i documenti richiesti
ed indicare massimo due ambiti di specializzazione scelti tra le seguenti sottoclasse dei Servizi Legali:
- Diritto Civile;
- Diritto Penale;
- Diritto Tributario;
- Diritto del Lavoro;
- Diritto Amministrativo.
La comprovata falsità nelle dichiarazioni comporterà l’esclusione dall’elenco, indipendentemente dalle
sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR445/2000.
I professionisti dovranno mantenere sempre aggiornati i documenti e le informazioni registrate a portale.

Eventuale affidamento degli incarichi
L'elenco dei professionisti, singoli ovvero associati, sarà riferimento unico per la scelta del procuratore o
difensore.
La individuazione del professionista ed il conferimento del relativo incarico di consulenza legale è disposto
con incarico professionale a seguito di un procedimento di comparazione sulla base dei seguenti elementi:
 specifica competenza dell’incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico;
 esperienza professionale dell’incaricando in relazione alla difficoltà ed al valore dell’incarico;
 casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 svolgimento di incarichi analoghi in favore di enti pubblici o società partecipate;
 principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco, a parità dei requisiti sopra indicati e salvo diverse
esigenze.
E' fatta salva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell'elenco nei casi in cui
l’eccezionalità del caso nonché specifiche esigenze tecnico-operative o di convenienza anche
economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.
--------------------------------------------------------------------------------------I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è la Società Cesenatico Servizi S.r.l, Responsabile del trattamento è il Dott. Jacopo
Agostini.
I dati raccolti saranno conservati presso la sede della società in archivio informatico.
Il presente avviso non vincola la società Cesenatico Servizi S.r.l, all’adozione di atti di affidamento di
qualsivoglia natura e/o tipologia. La medesima società si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.

Il Presidente
Dott. Jacopo Agostini

