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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI N. 3 SHORT LISTS DI AVVOCATI,
COMMERCIALISTI ED INGEGNERI, FINALIZZATO AL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DELLA 3.T.T. S.P.A. BARJ.
La "STP S.p.A. Bari"" nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. e del "Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di
o'short
lists") di profèssionisti
collaborazione", intende costituire i elenchi ristretti (di seguito
regolannente iscritti nei relativi Albi Professiorrali. tenuti dagli Ordini di competenza territoriale,
per l'affidamento dì incarichi di patrocinio legale. rappresentanza, assistenza e consulenza, della
società "STP S.p.A. Bari".

L'iscrizione nelle short lists non comporta l'assunzione di alcun obbligo specilìco da parte della
società "STP S.p.A. Bari", né l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto ritenuto idoneo
all'affidamento di eventuali incarichi. La formazione di dettì elenchi, infatti, e semplicemente
finalizzata all'individu azitone di soggetti qualificati, ai quali poter attìdare specifici incarichi
prolèssionali.

La richiesta di iscrizione comporta I'accettazione di tutte le clausole rivenienti dal presente avviso
dal contratto che sarà stipulato successivamente al conferimento dell'incarico.

ART. I

É

e

per I'ammissione
Potranno far parte delle short lists i cittadini italiani o i cittadini appartenenti ad uno degli Stati
dell'Unione Europea in possesso dei seguenti requisiti minimi:
L godimento dei diritti civili e politici:
2. regolare iscrizione all'Albo Professionale di competenza da almeno 5 anni:
3. capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione:
4; assenZa di qualsiasi conlìitto di interessi con la società, relativamente al patrocinio di cause
pendenti contro la stessa al momento dell'iscrizione;
5. assenza di sentenza di corrdanna passata in giudicato, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
protèssionale o per delitti finanziari;
6. assenza nell'esercizio della propria attività prol'essionale. di errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova:
7. non essersi resi gravemente colpevoli di talse dichiaraz-ioni nel fornire inf'ormazioni relative ai
requisiti di ordine generale ed alla propria capacità tecnica.
per i candirtati di nazi«tnalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibitità la buona
conoscenza deila lingua italiana parlata e scritta'
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la

- Requisiti

prcstatazione

de

I

la domanda di parteci pazione-
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Modalità e termini di presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione dei Protessionisti interessati, dovranno pervenire a questa
amministrazione nel termine perentorio di quindici giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione

-

del presente

avviso. ,

Le domande dovranno essere presentate attraverso una delle seguenti modalità:

Mediante raccomanclata A./R. indirizzata alla l)irezione <li Esercizio "S-fp S.p.A. Bari,'.
viale Lovri. n.22*70132 BARI.
Sulla busta cleve essere specilìcato: "Dornancla di iscrizione alla short list di esperti, per
I'affi damento di incarichi".
Faranno fede dell'invio nei termini il timbro e Ia data dell'ufficio postale accettante la
raccomandata.

Tramite pec,

in un unico fìle fonnato pdf

esclusivamente all,indirizzo

segreteria.bari@,pec.stpspa.it. a pena di esclusione entro le 23.59 del quindicesimo giorno
decorrere (e quindi incluso) da quello di pubblicazione del presente avviso.

Saramo considerate irricevibili, così come stabilito dalla vigente normativa"

a

con

conseguenle esclusione dei candidati dall'elenco, le mail che non soddisiàno i requisiti di
formato PDF, benché trasmesse via pec e quelle inviate da una casella di posta elettronica
non ceilificata.

Nell'oggetto della mail dowà essere riportata la seguente dicitura: "Domanda di iscrizione
alla short list di esperti, per I'at'tìdamento di incarichi".
L'amministrazione non si assume responsabilìtà in caso di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate fuori dai termini non saranno prese in considerazione.
Le istanze" presentate attraverso una delle predette modalità. dovranno essere compilate utilizzando
l'allegato MODELLO A.

ART.3

É

- Allegati alla domanda.

I-a domanda di iscrizione in una delle "Short I-ist" dovrà essere compilara utilizzando I'allegato
MODELLO A.
Inoltre alla domanda dovranno essere allegati:
a) Dettagliato curriculum vilae del professionista in formato europeo, con espressa indicazione
delle eventuali attivìtà svolte in lavore di Enti Pubblici e di società partecipate da Enti
Pubblici.
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Il

curriculum dovrà essere datato e firmato in ogni pagina e corredato di specifica
dichiarazione resa ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed

b)

autenticità dei dati e delle notizie riponate.
Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;

c) Fotocopia codict fiscale:
d) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt.46,
pro lessionista deve attestare

Di

essere iscritto

47 del D.P.R. n.445 del 28/12120A0, con cuì il

:

al relativo Ordirie Prot'essionale competente per territorio da ahneno

5

annì. con indicazione della data di prima iscrizione:

Di non avere contenziosi in corso contro la "STP S.p.A. BARI", sia a titolo personale,

sia

nella qualità di avvocati difensori di controparte:

[,a non sussistenza. nei propri confronti. di cause ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
Di essere cittadino italiano. o di uno deglì Stati membri dell'Unione Europea;
Di godere dei diritti civili e politici;
Di non aver riporlato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che
riguardano I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedirnenti
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;
Di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
Di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza, in relazione
all'esercizio della propria attività prof'essionale:
In caso di appartenenza ad uno studio associato. I'indicazione dei nominativi di futti i
componenti;
La titolarità di partita IVA, Ia data in cui è stata attribuita e la vigenza della stessa:
L'aulorizzazione altrattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196120A3 e s.m.i.;

'*

Di aver stipulato idonea polizzaassicurativa per Ia responsabilità professionale;
Di riconoscere ed accettare che I'inserimento nella "Short List" non cornporta alcun diritto
ad essere affidatario di incarichi da parte della "STP S.p.A. BARI", né tantomeno il diritto
ad ottenere una remunerazione a tionte della semplice iscrizione:
Di riconoscere ed accettare che il conferimento del singolo incarico determinerà I'obbligo di
sottoscrivere apposito contratto cr)n I'Aziencla per I'espietamento dello stesso e di
relazionare periodicarnenle sia sullo stato delle pratiche, sia sulle attività svolte, nonché a
rimettere copia degli eventuali atti difènsivi depositati in giudizio;
Di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle, o delle spese relative
all'incarico. saranno liquidale in base ai minimi dei tariffari vigenti:
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Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni

successiva variazione clei requisiti e/o
delle situazioni di fàtto e di diritto attestate e richieste dall'Azienda;
Di impegnarsi, per tutta la durata dell'incarico. a non assumere e/o rinunciare ad incarichi
contro la "STP S.p.A.BARI" in conllitto di interessi giudiziale e non;

Di

,

accettare tutte

le condizioni previste nel presente

ar,rriso pubbiico e nei Regolamenti

aziendali.

L'istanza presentata per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta dal professionista delegato.
Alla stessa dovranno essere allegati la delega. sottoscritta da tutti i componenti lo studio, nonché i
curricula dei componenti lo studio associato interessati all'iscrizione nella "Short List", nonché le
dichiarazioni e gli impegni previsti nell'istanza, unitamente a copia di un documento d'identità.

Tutte le domande incomplete, prive degli allegati richiesti o della sottoscrizione, o pervenute
oltre il termine previsto dal presente awiso, o prive dei requisiti per I'ammissione, saranno
escluse.

La "STP S.p.A. BARI" si riserva la facoltà di richiedere Ia comprova dei requisiti, titoli

ed

esperienze dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.

ART .4 - Formazione dell'elenco e validità della .'Short List',.
All'esito dell'esame delle istanze peryenute e della documentazione allegata, verranno formulate 3
short li,sls: una relativa agli avvocati. una ai commercialisti, una agli ingegneri a loro volta
suddivise in specializ zazioni.
La fomtazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna
graduatoria di merito delle figure protèssionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione
delle domande; né è prevista attribuzione dipunteggi o altre classifìcazioni di merito, ma costituisce
l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza. di awocati,
commercialisti ed ingegneri, a cui poter affidare incarichi professionali. in relazione alla specifica
fattispecie.

E

Le eventuali esclusioni saranno comunicate agli interessati nei modi di legge.
Le short /isls saranno pubblicate sul sito internet della "STP S.p.A. BARI" ed avranno la
durata di 3 anni.
I[ profèssionista che non t-osse piu interessato a permanere ne]ia propria short list, potra in ogni
momento richiedere la cancellazione.
Sarà disposta dalla "STP S.p.A. BARI" la cancellazione dei profèssionisti o degli studi associati, nei
seguenti casi:

Aver rinunciato ad un incarico senza giustitìcato motivo;
-

.*l_.
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Non aver assolto con diligenza e puntualità gli incarichi

af

fidatil

Essere responsabili di gravi inadempienze;

Aver intentato, durante la vigenza di un incarico. cause contro la "STP S.p.A. BARI".

,
AIla scadenza della validità della short list. la società ne effettuerà la revisione. inserendovi anche le
istanze penenute dopo i lermini indicati nelpresente avviso.

ART. 5 - Conferimento degli incarichi.
L'azienda provvederà di volta in volta a cont'erire l'incarico professionale, tramite apposito atto
deliberativo, scegliendo con valutazione insindacabile uno o più protèssionisti, o anche soci di
società di professionisti. dal relativo elenco. a seconda delle proprìe esigenze.

Il conferimento dell'incarico avverrà mediante sottoscrizione da parte del profèssionista di apposito
contratto.

E' prevista la rotazione tra i professionisti at fìne di evitare il cumulo degli incarichi.
La "STP S.p.A. Bari" si riserva comunque la tàcoltà di aflìdare incarichi a professionisti non inseriti
nell'elenco, in presenza di attivìtà di particolare complessità specialistica, tale da richiederne
I'affidamento a figure prot-essionali altanrente qualificate nel settore di pertinenza.

ART. 6 - Trattamento dei dati personali
ll trattamento dei dati inerenti il protèssionista avverrà in confbrmità alle disposizioni del Decreto
Legislativo 19612003 e s.m.i. ed il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza, nella pienatutela dei diritti di riservatezza deI professionista.
Quest'ultimo, nel caso di aftìdamento di incarico. si obbliga al rispetto e alla piu stretta osservanza
di tutte le norme di cui al citato decreto legislativo.

ART. 7 - Pubblicità e informazioni riguardanti I'aw'iso
Il presente awiso verrà pubblicato sul sito internet della "STP S.p.A. Bari"
Bari,29 agosto 2016

L'
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