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AWISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO RISTRETTO DI
AWOCATT (2018-2020)

La S.T.P. S.p.A. BARI intende dotarsi di apposito elenco pubblico di awocati liben

professionisti di comprovata esperienza dal quale attingere per l'affidamento di incarichi di

assistenza legale e/o di rappresentanza in giudizio della società.

Con il presente awiso non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre

classificazioni di merito ma si intende procedere alla formazione di apposito elenco di legali

che abbiano manifestato la disponibilità ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.

Si precisa che il presente awiso non vincola in alcun modo la S.T.P. S.p.A. Bari.

La S.T.P. S.p.A. BARI, pertanto, si risewa la facoltà di sospendere, modificare o annullare la

presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare,

nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

ART. 1 - F'INALIT^À.

Con delibera del 18 settembre 2018, il Consiglio d'Amministrazione della S.T.P. S.p.A. Bari

ha disposto di istituire un nuovo Albo ristretto di awocati per l'affidamento di incarichi

legali giudiziali e stragiudiziali per il periodo 2018-2020, secondo le modalità di iscrizione

riportate nel presente avviso.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di controversia:

A) Amministrativa;
a.1 - sottosezione "appalti pubblici";

a.2 - allre materie del diritto amministrativo (a titolo esemplificativo e non esaustivo:

diritto di accesso, accesso civico, etc.. .);

B) Civile;
b.1 - sottosezione "recupero crediti";

b.2 - sottosezione "indennizzi e risarcimenti danni";

b.3 - sottosezione "diritto societario";

b.4 - "altre materie di diritto civile";
C) Penale;

D) Lavoro
E) Tributaria, contabile ed erariale.

I professionisti interessati potrarìno chiedere l'iscrizione solo a 1 sezione dell'albo con

l,obbligo di indicare una o più materie specifiche nell'ambito della sezione richiesta, purché

in possesso dei requisiti indicati al successivo ar1. 2.

ART.2 _ REQUISITI RICHIESTI
Possono chiedere I'iscrizione i profèssionisti Avvocati, singoli o associati. in possesso,

alla data di presentazione della domanda. dei seguenti requisiti:
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a) possesso dei requisiti generali di cui all'a(.8O del D. Lgs. 5012016'

b) assenza di prowedimenti/sanzioni disciplinari da pafie dell'Ordine degli Avvocati;

c) assenza di conflitto di interessi e/o di cause di incompatibilità, in particolare i
professionisti non devono avere in corso giudizi o incarichi contro la S.T.P. S.p.A.

Bari, né a titolo personale né come difensori di terzi. 11 Legale si impegna a non

accettare incarichi da parte di terzi contro la S.T.P. S.p.A. pena la cancellazione

dall'elenco;
d) di non trovarsi in una delle situazioni ostative a conhattare con la P.A.;

e) essere in possesso di idonea copefiura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale. ai sensi della normativa vigente;

1) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione. di decisioni civili e di

prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. In caso contrario

dovranno essere elencate tutte le condanne ed i procedimenti in corso;

g) parlicolare e comprovata esperienza strettamente correlata aìle materie relative alla

sezione dell'avviso per la quale si chiede I'iscrizione, dimostrata con uno dei seguenti

requisiti:

- comprovata esperienza professionale nella materia relativa alla sezione per la

quale si chiede l'iscrizione. Il predetto requisito dovrà risultare da apposito

curiculum vitae sottoscritto nel quale sia evidenziata la specializzazione nelle

materie del diritto. eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, etc, .

Tutti i requisiti dovraruro essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione all'albo di questa

società e permanere per tutto il periodo di espletamento dell'incarico.

La S.T.P. S.p.A. Bari, si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto

dichiarato o prodotto dai prolessionisti.

Qualora da controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente

incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'atl. 76 del D.P.R. n. 44512000 e decadrà dai

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione

non veritiera.

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

3.1 Il professionista, singolo o associato, potrà lare richiesta di essere iscritto in 1 sezione

dell'elenco in relazione alla propria professionalità elo specializzazione, come risultante da

curriculum vitae sottoscritto con firma digitale da allegare.

La domanda, redatta preferibilmente utilizzando il modello A allegato al presente awiso,

oppure redatta in conformità allo stesso, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal

professionista. In caso di studio legale associato o società di awocati, la domanda dovrà esser

compilata e sottoscritta dal/i professionista-/i abilitato a rappresentare lo studio'
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La richiesta di iscrizione all'elenco dovrà pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno

a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito aziendale tramite pec:

segreteria.bari@pq§§lBspajl .

3.2 Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per

l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:.

* il cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;

t il possesso della cittadinanza italiana (owero cittadinanza di uno degli Stati

membri dell'Unione Europea ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e

possesso di permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente e in corso di
validità, nonché, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua

italiana);
1. l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

* il recapito PEC presso il quale dovrà, ad ogni effetto di tegge, essere fatta ogni

necessaria comunicazione inerente al presente avviso;
.!. il recapito telefonico;

* il recapito email;

A tutti i requisiti di cui all'art. 3 del presente awiso;
.... di riconoscere ed accettare che I'iscrizione nell'albo, apefio, aggiomato con

periodicità semestrale, non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da

parte di S.T.P. S.p.A. né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;

Saramo escluse dalla valutazione di ammissibilità all'Albo:
- le domande prive dei requisiti minimi per l'ammissione;

- il curriculum vitae senza firma digitale.
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ART. 4 _ FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
L'iscrizione nell'elenco, arlicolato in distinte sezioni in base alla materia di specializzazione,

ar verrà secondo l'ordine alfabetico.

L'elenco resterà valido dalla data di approvazione dello stesso con detemina del C.d.A.

della S.T.P. S.p.A. Bari fino alla data di revoca espressa dal medesimo Organo, e sarà

pubblicato sul sito intemet della società wuq".stpspa.it nella sezione Selezioni.

La S.T.P. S.p.A. Bari, procederà ad aggiomamenti con cadenza semestrale, da effettuarsi

indicativamente dalla data di approvazione dell'avviso.

E, facoltà dei professionisti richiedere in ogni momento l'iscrizione all'elenco, fermo

restando che ['aggiornamento dell'elenco ar.verrà con la cadenza minima sopra riferita.

La società si riserva di pubblicare apposito awiso sia per la riapertura dei termini sia per

modificare il presente awiso.
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I professionisti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti

per l'iscrizione nell'elenco, variazione dei curricula, variazione di sezioni per le quali si è
richiesta I'iscrizione, nonché eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella

domanda.

ART.5 - CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
La cancellazione di ufficio, verrà eseguita dalla S.T.P. S.p.A. Bari, qualora si verifichi una

delle seguenti situazioni:
- perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco e/o delle condizioni necessarie

per l'esercizio del patrocinio legale;

- lalsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione all'elenco. accertata a

seguito di iscrizione;
- mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento degli incarichi aflfidati;

- gravi inadempimenti contrattuali;
- mancata risposta ad almeno due richieste di preventivo;

- qualora i professionisti abbiano tenuto comportamenti contrari al codice etico della

S.T.P. S.p.A. Bari e alla normativa vigente in materia di incompatibilità e conflitti di

interesse.

I professionisti potranno richiedere, in ogni momento, la cancellazione dall'elenco.

ART.6. MODALITA DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L'inserimento nell'elenco non comporta per la S.T.P. S.p.A. Bari alcun obbligo di conferire

incarichi ai professionisti iscritti.

La scelta avverrà, di norma, previa richiesta di preventivo di spesa tra almeno 3 legali iscritti

nell'elenco. i legali a cui chiedere il preventivo velranno scelti dalla società, nel rispetto dei

seguenti criteri:
- sezione/i di specializzazione dichiarata./e;

- specifica competenza ed esperienza in relazione alle peculiarità e contenuto

dell'incarico;
- consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

- rotazione.

La Società si riserwa di estendere f invito alla presentazione di preventivo a legali non iscritti

all,albo in caso di discipline di parlicolare complessità, delicatezza o rilevanza e che

richiedano per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi prestazioni di alta

specializzaz\one ed esperienza.

Di norma si procederà a conlerire incarico ad un unico legale. In casi eccezionali e

opportunamente motivati, laddove la complessita della materia lo richieda, sarà possibile

incaricare un collegio di legali formato da 2 awocati.
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ART. 7. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Le condizioni di erogazione del servizio saranno meglio disciplinate nella lettera di invito
con la quale si chiederà al professionista il preventivo di spesa.

Il prolessionista incaricato avrà l'obbligo di aggiomare costantemente la Società sullo stato

delle procedure con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa

documentazione.

Art.8 - CONDIZIONI CONTRATTUALI
I[ compenso per ogni incarico, qualunque sia il valore e la complessità della causa, dovrà

essere pattuito per iscritto tra il professionista - selezionato nei modi di cui all'art. 6 del

presente awiso - e la società mandante in sede di conferimento dello stesso.

Inoltre, dowà essere commisurato ai parametri economici stabiliti dal tarilfario lorense

nazionale vigente oltre IVA e CAP con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e

s.m.i. - di norma decurtati nella misura massima prevista dalla medesima disposizione

normativa - sempre previo invio da parle del professionista medesimo del preventivo di

spesa di cui al presente avr iso.

Nel caso di affidamento di più incarichi legali, il professionista avrà l'obbligo di stipulare

apposite convenzioni con la S.T.P. S.p.A. in ordine al compenso spettante.

Le modalità di fatturazione saranno concordate con la società a valle dell 'approvazione del

progetto di parcella e costituitanno parte integrante del contratto che sarà predisposto e

inviato al professionista a cura della S.T.P. S.p.A. Bari.

ART.9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo 67912016, si inlorma che i dati personali forniti e

raccolti verranno trattati anche con I'ausilio di strumenti elettronici ed informatici, idonei a

garantire l'integrità, la riservalezza e la disponibilità dei dati stessi, da parte del personale

della S.T.P. S.p.A. Bari per le sole finalità inerenti alla formazione, gestione e tenuta

dell,elenco nonché dell'incarico eventualmente conferito, nel rispetto delle disposizioni

vigenti.

ll titolare del tattamento del trattamento dei dati è la S.T.P. S.p.A. Bari, rappresentata

dall'Amministratore Delegato proissa Rosa Pastore, la quale ha nominato il responsabile del

trattamento dei dati personali (DPO), contattabile all'indirizzo mail: dpo@stpspa.it.

I dati personali non saranno trasferiti all'estero verso Paesi extra UE che non assicurino

livelli di tutela delle persone adeguati. I1 trasferimento dei dati personali verso detti Paesi che

non assicurano livelli di tutela adeguati, sarà eventualmente eseguito solo previa conclusione

tra STP S.p.A. Bari e detti soggetti terzi di specifici contratti contenenti clausole di

salvaguardia e garanzie appropriate per la protezione dei dati personali (es. clausole

contrattuali standard approvate dalla Commissione europea), owero solo in presenza di altro

requisito conforme alla normativa italiana ed europea applicabile.
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di
iscrizione; un eventuale rifiuto a fomire la documentazione ed i dati richiesti, comporterà
l'esclusione dalla procedura stessa.

I dati conleriti non saranno diffusi, ma soltanto comunicati ad amministrazioni. enti

competenti o altri professionisti e consulenti.

I dati personali dell'interessato saranno conservati dalla Titolare per il periodo di tempo

permesso dalla legge italiana anche a tutela degli interessi legittimi del Titolare.

Ai candidati, in qualità di soggetti ìnteressati, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato

Regolamento Europeo 67 9/2016.
In tutti i casi sopra elencati l'interessato ha il diritto di chiedere al Titolare:

Gli interessati hanno il diritto:
di accesso ai dati personali:

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 1o

riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

Ha inoltre diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di non essere sottoposto a

una decisione basata unicamente sul trattamento aùtofiializzato (compresa la profilazione) e di

revocare in qualsiasi momento il consenso prestato (ove previsto e ove i dati conferiti non

siano necessari per l'esecuzione del contratto) e la revoca del consenso non pregiudicherà la

liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.

Nel caso in cui l'interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento

UE 20161679 o che la Titolare non ha ottemperato ai suoi obblighi connessi all'esercizio dei

diritti suddetti, egli ha diritto ai sensi dell'art.77 del medesimo regolamento di proporre

reclamo all'Autorità di controllo situata nello Stato membro in cui egli risiede abitualmente o

lavora, oppure a quella situata nel luogo dove si è verificata la presunta violazione. È fatto

salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ART.IO - DISPOSZIONI FINALI
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio fusorse Umane della S.T-P-

S.p.A. Bari all'indirizzo e-mail

08019752628.

l.curatellafr',stl) spa.it o al seguente numero telefonico:

Il Responsabile unico del procedimento è Avv. Luigi Curatella.

La S.T.P. S.p.A. Bari si riserva in qualsiasi momento di revocare il presente awiso o di non

procedere, a suo insindacabile giudizio.

Il presente avviso verrà pubblicato, sul sito istituzionale della S.T.P. S.p.A. Bari nella sezione

amministrazione trasparente, sottosezione consulenti/collaboratori'
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Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia alle norme del codice

civile e alla restante normativa applicabile.

Il presente avviso e la conseguente presentazione delle candidature non vincolano in alcun
modo la S.T.P. S.p.A. Bari all'affidamento dell'incarico in oggetto.

Per ogni eventuale controversia inerente all'esecuzione del contratto, se non definita
bonariamente fra le par1i, sarà competente il Foro di Bari.
Bari, 2018.

L'Amministratore Delegato

Prof.ssa Rosa Pastore
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Modello A

pec:
Alla S.T.P. S.p.A. Bari

Domanda di iscrizione all'Elenco di Avvocati costituito dalla S.T.P. S.p.A. Bari

Il sottoscritto/a

nalola Prov.

il e residente in

v1a n con

studio

via

1n

n

fax

pec.

nTail

Codice Fiscale

IVA

Pafiita

FA ISTANZA

di iscrizione nell'Elenco in oggetto come:

E professionista

! studio associato

nella sezione:
- A) Contenzioso Amministrativo:

Sottosezione:

B) Contenzioso Civile:
Sottosezione:

C) Contenzioso Penale:
Sottosezione:

D) Contenzioso Lavoro
Sottosezione:

E) Tributaria, Contabile ed Erariale:
Sottosezione:

1"...aa &F& @@'i***:.:, q*isy \mffitr"
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di

lormazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi degli

articoli 46 e 47 del D.P.R. 44512000.

DICHIARA

a) di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'afi. 80 del D.Lgs. 5012016;

b) assenza di provvedimenti/sanzioni disciplinari da parle dell'Ordine degli Awocati;

c) assenza di conflitto di interessi e/o di cause di incompatibilità, in particolare i

professionisti non devono avere in corso giudizi o incarichi contro la S.T.P. S.p.A.

Bari, né a titolo personale né come difensori di terzi. Il Legale si impegna a non

accettare incarichi da parte di terzi contro la S.T.P. S.p.A. pena la cancellazione

dall'elenco.

d) di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la P.A.;

e) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale, ai sensi della normativa vigente;

1) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di prowedimenti che

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di

prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. OPPURE di avere le

seguenti condanne e/o iscrizioni sul casellario giudiziale e/o procedimenti in

corso

g) di possedere specifica preparazione nelle seguenti materie specifiche meglio

dettagliate nel CV in allegato:

h) di impegnarsi, nel caso di affidamento delf incarico, per tutta la durata dello stesso,

owero nel periodo di inserimento nell'Elenco, a non accettare da lerzi, pubblici o

privati, persone fisiche o giuridiche, incarichi giudiziali o stragiudiziali contro la

S.T.P. S.p.A. Bari;
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i) di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nell'awiso pubblico per la

costituzione dell'Elenco di awocati per I'affidamento di incarichi di rappresentanza e

difesa legale in giudizio;

j) di aver ricevuto informativa al trattamento dei dati personali, ai sensi del

Regolamento Europeo 67912016. anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito

dei procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa.

Allegati:

A. Curriculum professionale in lormato europeo con indicazione delle aree di

specializzazione datato e sottoscritto.

Luogo e data
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