
AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI, FINALIZZATO AD EVENTUALE 

AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E/O CONSULENZA 

LEGALE 
 

 

Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di 

professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale  

 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 18/09/2017 al 17/11/2017 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:  

 

Ore 18:00 del 17/11/2017 
 

Con il presente avviso il Direttore, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio d’ambito di Atersir del 

27 luglio 2017, n. 58; 

 

preso atto che il Consiglio d’ambito, con la Deliberazione sopra citata, ha ritenuto opportuno formare un 

elenco di professionisti dal quale trarre nominativi di operatori economici ai quali conferire incarichi di 

natura legale al fine di fornire all’Agenzia assistenza in caso di conciliazione o in procedimenti giudiziari 

dinanzi a organi giurisdizionali, oltre alla consulenza legale fornita in preparazione di uno di tali 

procedimenti, nonché al fine di selezionare, secondo la disciplina vigente in materia di contrattualistica 

pubblica, professionisti ai quali affidare servizi legali, secondo i presupposti di legge citati in premessa, in 

ordine alle esigenze di consulenza che di volta in volta si rendono necessarie per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’Agenzia;  

 

visto l’art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con particolare riferimento al punto n. 1) 

“rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 

1982, n. 31, e successive modificazioni:  

(…) 

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 

dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;  

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1)”; 

 

considerato che in virtù della disposizione sopra citata (recante "Esclusioni specifiche per contratti di 

appalto e concessione di servizi"), che considera come contratto escluso dall’applicazione del Codice dei 

contratti pubblici la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un procedimento 

giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto 

procedimento; 

 

visto l’art. 4 d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che impone che l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale 

debbano avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

considerato che i c.d. “altri servizi legali” riferibili alle prestazioni di un professionista in ambito legale e 

non connessi al contenzioso, fra i quali possono essere annoverate le consulenze legali, sono inclusi 

nell’Allegato IX, per il quale il nuovo Codice prevede l’affidamento con l’applicazione integrale delle 

norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, salva una semplificazione relativa alla fase di pubblicità preventiva ai 

sensi degli artt. 140, comma 1 lett. b) e 142 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 



 

ritenuto opportuno altresì, in considerazione dell’esigenza da parte dell’Agenzia, di acquisire servizi di 

consulenza legale ai fini del corretto svolgimento delle funzioni, a seconda delle problematiche che di 

volta in volta si presentano nel corso dell’ordinaria attività dell’Agenzia, nonché delle ristrette tempistiche 

che sovente si verificano sia per rappresentare e difendere gli interessi dell’Agenzia avverso eventuali 

azioni giudiziarie, sia per lo svolgimento dell’attività dell’Agenzia nel rispetto del principi di efficacia, 

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, garantendo in tutti i casi una procedura di 
aggiudicazione equa e imparziale; 

viste le Linee Guida ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attualmente pubblicate sul sito 

dell’Autorità nazionale Anticorruzione come documento in consultazione, recanti l’affidamento dei 
servizi legali, ed in attesa di una loro approvazione definitiva; 

considerato che nel documento citato l’ANAC afferma che tutte le attività professionali legali svolte per 

le amministrazioni pubbliche rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali. In tale occasione 

l’Autorità afferma che, indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento 

dell’incarico per la prestazione di servizi legali (prestazione d’opera intellettuale o appalto di servizi), 

l’affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia lo 

stesso dovrà essere inquadrato nell’elenco di cui all’articolo 17 del D.lgs. 50/2016 oppure nella categoria 

residuale di cui all’Allegato IX; 

preso atto che in merito alle modalità di affidamento dei servizi legali, di cui all’allegato IX, trova 

applicazione quanto previsto nelle linee guida n. 4 dell’ANAC relative al sottosoglia, restando fermo che 

solo al di sotto dei 40.000 potrà essere utilizzato il criterio del minor prezzo poiché trattandosi di un 

servizio avente natura intellettuale, ai sensi dell’art 95, comma 3 lett. b) del codice, è obbligatorio 

l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

preso atto altresì che, qualora il servizio richiesto rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 17 del 

D.Lgs. 50/2016, l’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 17, c1 lett. d) che prevede l’esclusione della 

disciplina prevista dal Codice dei contratti nel caso specifico di affidamenti di uno qualsiasi dei seguenti 

servizi legali:  

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 

1982, n. 31, e successive modificazioni:  

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo 

o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;  

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 

dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;  

 

visto il parere ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016 nel quale, in occasione di una richiesta di parere da  

parte di una stazione appaltante, ha affermato che “l’iscrizione  dei soggetti interessati provvisti dei 

requisiti richiesti dovrebbe essere  consentita senza limitazioni temporali (cfr. proposta di Linee guida 

Procedure per l’affidamento dei  contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria,  indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori  economici)”. 

Qualora le difficoltà gestionali paventate dall’istante legate al  rilevante numero di domande che 

verosimilmente potrebbero essere ricevute si  rivelassero non superabili attraverso l’adozione di 

opportune misure  organizzative, l’effetto restrittivo derivante dalla limitazione temporale  della 

presentazione delle istanze dovrebbe essere contemperato dalla riduzione del termine di validità 

dell’iscrizione, che potrebbe essere portata a un anno,  in modo da rendere più frequenti le finestre 

temporali entro le quali i soggetti  qualificati possono manifestare l’interesse all’iscrizione nell’elenco 

(60  giorni ogni anno e non 60 giorni ogni tre anni)”; 



 

considerata come procedura idonea al rispetto dei sopracitati principi, con particolare riguardo ai principi 

di trasparenza, non discriminazione e rotazione, ai fini della selezione di operatori economici in ambito di 

servizi legali, sia per la difesa in procedimenti di conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi a 

organi giurisdizionali, sia per l’acquisizione di consulenze e/o pareri pro veritate, la formazione di uno 

specifico elenco di professionisti legali;  

 

ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui espresse nonché per le modalità organizzative dell’Agenzia in 

merito alla selezioni di consulenti e professionisti legali, gestire l’elenco oggetto del presente avviso 

mediante un termine di validità dell’iscrizione di durata annuale,  al fine di rendere frequenti le finestre 

temporali entro le quali i soggetti  qualificati possono manifestare l’interesse all’iscrizione nell’elenco ed 

allo stesso tempo consentire all’Agenzia una gestione degli iscritti limitata a tale finestra temporale, pur 

consentendo così sia il rinnovo a chi intende esprimere il proprio interesse al mantenimento dell’iscrizione 

all’elenco, sia l’apertura a nuovi potenziali professionisti che nel frattempo maturano i requisiti specifici 

richiesti nel presente avviso;  

 

considerata altresì l’opportunità di determinare i contenuti, le condizioni e i termini per l’avviso di 

manifestazione di interesse ove si invitino a partecipare tutti i professionisti potenzialmente interessati a 

svolgere gli incarichi oggetto della presente Deliberazione, da pubblicare sul profilo di committente nella 

sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” di ATERSIR;  

 

preso atto, dunque, della disciplina di settore sottesa all’affidamento di tale tipologia di incarico gli enti 

possono organizzare la scelta degli avvocati prestatori di servizi legali mediante la costituzione di elenchi, 

l’iscrizione ai quali dovrebbe essere consentita senza limitazioni temporali, da cui selezionare, su una base 

non discriminatoria, gli operatori da interpellare; 

 

considerata pertanto l’esigenza di conferire l’incarico in oggetto mediante scelta non connotata da 

carattere fiduciario, 

 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere alla costituzione dell’elenco di professionisti legali esperti nei settori di interesse 

elencati al successivo punto B), avente validità per 12 mesi dall’approvazione e da rinnovarsi ogni anno, 

finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale non 

necessariamente finalizzata alla difesa in giudizio innanzi a organi giurisdizionali, su tematiche di 

particolare complessità nei settori propri della Pubblica Amministrazione.  

 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna 

graduatoria di merito fra i professionisti, esso individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini 

dell’eventuale conferimento di incarico di natura legale. 

 

 

A) REQUISITI RICHIESTI  
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale dovranno 

essere in possesso, al momento della richiesta di invito, dei requisiti di seguito esplicitati: 

- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Iscrizione all’albo professionale degli avvocati;  

- Essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 

pubblici e della cassa previdenza professionale;  



 

- Non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in 

proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati che da parte 

di avvocato facente parte dello stesso studio.  

- Aver realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

Avviso, servizi di difesa in giudizio innanzi ad organi di giustizia amministrativa e/o ordinaria 

con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo, civile e tributario oppure, in 

caso di servizi di consulenza legale non connessi al patrocinio in giudizio, aver svolto nell’ultimo 

quinquennio attività di consulenza nelle medesime materie sopra indicate. 

Si precisa che la Stazione appaltante potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento 

del ricevimento delle richieste di invito. 

 
B) INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI ISCRIVIBILI NELL’ELENCO 

Ai fini della costituzione dell’elenco oggetto del presente avviso, si procederà ad una valutazione dei 

curricula presentati; in particolare ai fini dell’iscrizione all’elenco saranno presi in considerazione 

alternativamente i seguenti requisiti:  

- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto amministrativo e ambientale  

- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia concessioni di servizi pubblici locali a 

rilevanza economica con particolare attenzione a quelle aventi ad oggetto il servizio idrico 

integrato e la gestione dei rifiuti urbani, come disciplinate dalle relative disposizioni legislative 

nazionali e regionali di settore;  

- patrocinio e/o consulenza legale in materia di contrattualistica a favore di enti pubblici e/o società 

a partecipazione pubblica; 

- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia tributaria a favore di enti pubblici e/o 

società a partecipazione pubblica; 

- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto societario. 

Si precisa che in caso di insorgenza di motivate esigenze che non possono essere soddisfatte mediante 

l’acquisizione di professionisti iscritti nell’elenco, l’Agenzia si riserva la facoltà di invitare ulteriori 

professionisti che saranno selezionati, mediante apposita procedura competitiva, in base a precedenti 

esperienze contrattuali registrate dall’Agenzia e/o risultanze di precedenti procedure concorrenziali aventi 

ad oggetto incarichi di natura legale. 

 

C) MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito/candidatura, mediante 

compilazione del “Modulo 1 - Richiesta di Invito”, allegato al presente Avviso e corredato di fotocopia di 

documento di identità del sottoscrittore, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 

18:00 del 17/11/2017 esclusivamente con una delle seguenti modalità:  

 

1) tramite busta contenente la richiesta di invito da trasmettere al seguente indirizzo: 

Agenzia territoriale dell’Emilia - Romagna per i Servizi idrici e rifiuti 

Via Cairoli n. 8/F –40121 Bologna BO 

 

- per la consegna della busta contenente il’ “Modulo 1 - Richiesta di Invito” sono ammesse tutte le 

forme, compreso agenzia di recapito autorizzata e la consegna a mano al suddetto indirizzo, dal 



 

lunedì al venerdì la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 16.00; 

- la busta deve essere sigillata, intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di 

chiusura, e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – 

la dizione “Non aprire. Contiene manifestazione di interesse relativa all’Avviso finalizzato 

alla costituzione di un elenco di professionisti legali”  

 

2) tramite P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: dgatersir@pec.atersir.emr.it. Resta 

inteso che la pec deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine del 17/11/2017 ore 18:00. 

 

Il recapito tempestivo della busta o della P.E.C. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio 

dei mittenti non assumendosi, la Stazione appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli 

incaricati della consegna. 

 

Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal protocollo apposto 

dall’Agenzia ovvero di registrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata e 

non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi.  

 

In merito al successivo affidamento dell’incarico si precisa che saranno valutati tutti gli operatori che 

abbiano fatto richiesta di invito nei termini sopra indicati. 

Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente Avviso, gli interessati potranno contattare i seguenti 

numeri di telefono: Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Miglioli - 051 6373411 oppure 051 

6373423, e-mail: stefano.miglioli@atersir.emr.it)  

 

            Il Direttore 

   F.to digitalmente  

Ing. Vito Belladonna 

 

Allegati:   

1. Modulo 1 – RICHIESTA DI INVITO  

2. Curriculum professionale datato e sottoscritto 
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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA 
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

 
MODULO 1 – RICHIESTA DI INVITO 

 

 

Ad ATERSIR 

Via Cairoli n. 8/F  

40121 Bologna (BO) 

 

PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla costituzione di un elenco di 

professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale 

 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ P.IVA________________________________ 

Nato il __________________ a __________________________________________________ 

 

In qualità di:  

 Professionista singolo  

 Studio legale associato 

 Società tra avvocati 

Iscritto all’Albo degli avvocati della provincia di ____________________________________ 

Con sede in ___________________ Via __________________________________________ 

Cap_______________________ Email ____________________________________________ 

Tel ___________________________  

 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): ____________________________________ 
(a tale indirizzo di PEC verranno inviate le successive lettere d’invito) 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, in 

riferimento all’Avviso di cui all’oggetto 

 

 

 

MANIFESTA 

 

il proprio interesse ad essere invitato alla procedura di affidamento del servizio di patrocinio legale, 
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DICHIARA 

 

- di non incorrere in nessuno dei motivi esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

- di essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 

pubblici e della cassa previdenza professionale;  

- di non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in 

proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati che da parte di 

avvocato facente parte dello stesso studio; 

- di aver realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, 

servizi di difesa in giudizio innanzi ad organi di giustizia amministrativa 

 

                                                         e ALLEGA  

 

- il proprio Curriculum professionale datato e sottoscritto. 

 

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA 

 

............................................. 

 

....................................…........................... 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 


