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IL DIRETTORE 
 

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni 

relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce 

l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale 

partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio 

associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione 

dei rifiuti urbani; 

 

richiamata la delibera del Consiglio d’Ambito n. 53 del 27 luglio 2017 che ha stabilito di 

costituirsi nel giudizio promosso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna - Bologna con il ricorso 

citato in premessa, nonché di conferire mandato al Direttore a pubblicare una manifestazione di 

interesse sul sito dell’Agenzia atta a selezionare il/i professionista/i maggiormente idoneo/i alla 

difesa degli interessi dell’Agenzia avverso il ricorso di cui sopra e a nominare il/i difensori così 

selezionati perché proceda/no alla costituzione dell’Agenzia nella controversia in oggetto con 

ogni più ampia facoltà di legge;  

 

acquisito agli atti di ufficio con n. Prot. PG.AT/2017/0004387 del 20/07/2017 il ricorso 

innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Bologna promosso 

congiuntamente dal sig. Zaghini Francesco e da Studio Casa s.a.s. di Mauri Carlo e C. contro 

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e nei confronti di Atersir per l’annullamento del 

progetto definitivo di opera pubblica e della determina del direttore di Atersir n. 79 del 9 

maggio 2017 di approvazione ex art. 158 bis d.lgs. 152/2006 del progetto definitivo relativo a 

“realizzazione della nuova condotta a servizio della valle del conca da San Giovanni in 

Marignano a Morciano - i lotto”, comportante apposizione del vincolo espropriativo e 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.;  

 

rilevato che il menzionato ricorso intende ottenere l’annullamento del progetto definitivo di 

opera pubblica e della relativa determina dei Direttore di ATERSIR n. 79 del 9 maggio 2017 di 

approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis d.lgs. 152/2006, del progetto definitivo relativo a 

“realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in 

Marignano a Morciano – I Lotto”, che comporta apposizione del vincolo espropriativo e 

dichiarazione di pubblica utilità dell’opera; 

 

visto l’art. 17 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici che esclude 

dall’applicazione del Codice stesso i contratti aventi ad oggetto il patrocinio legale in giudizio, 

salvo il rispetto dei principi del Trattato; 

 

visto l’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale 

l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti 

attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel 

rispetto dei principi che sottendono comunque all’affidamento di contratti da parte delle 

amministrazioni pubblichi fra i quali il principio di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

 

considerata pertanto, come procedura idonea al rispetto dei principi del trattato, con 

particolare riguardo ai principi di trasparenza, non discriminazione e rotazione, la 

pubblicazione di uno specifico atto di manifestazione di interesse sul sito internet di ATERSIR 

ove si invitino a partecipare tutti i professionisti potenzialmente interessati a svolgere l’incarico 



 
di patrocinio oggetto del presente atto e al fine di selezionare il professionista legale in 

possesso delle caratteristiche richieste;  

 

ritenuto, stante l’elevata complessità tecnica della materia relativa all’impugnazione, di 

svolgere la selezione con riguardo primario all’esperienza professionale curricolare dei 

professionisti interessati, richiedendo in risposta all’atto di manifestazione di interesse la 

presentazione dei soli curricula professionali degli interessati; riservandosi, una volta 

selezionati sul merito della conoscenza ed esperienza tecnica i soggetti di interesse per 

l’Agenzia, di richiedere in un secondo momento i preventivi di spesa per completare la 

valutazione delle offerte;   

 

valutato pertanto di procedere, in base alle modalità sopra descritte, alla selezione di un legale 

per la costituzione in giudizio e la tutela degli interessi dell’ATERSIR nella causa di cui sopra 

instaurata innanzi al T.A.R. Emilia Romagna - Bologna e conseguentemente di resistere nella 

predetta impugnativa provvedendo alla nomina di un avvocato di comprovata esperienza in 

ordine alla questione oggetto di ricorso; 

 

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare, per le premesse espresse, in allegato alla presente determinazione e come 

parte integrante della stessa, l’avviso di manifestazione di interesse e di avviare il 

procedimento di selezione del professionista legale idoneo al conferimento dell’incarico 

in oggetto; 

 

2. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

IL DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA LEGALE AI SENSI DELL’ART. 

17, C. 1 LETT. D) N. 1) D. LGS. 50/2016, A FINI DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DA 

PARTE DI ATERSIR IN MERITO AL RICORSO PRESENTATO AL TRIBUNALE 

AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, DA PARTE DI 

ZAGHINI FRANCESCO E STUDIO CASA S.A.S DI MAURI CARLO E C. CONTRO ROMAGNA 

ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. E ATERSIR PER L’ANNULLAMENTO DEL 

PROGETTO DEFINITIVO DI OPERA PUBBLICA E DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE DI 

ATERSIR N. 79 DEL 9 MAGGIO 2017 DI APPROVAZIONE EX ART. 158 BIS D. LGS. 152/2006 

DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO A “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 

CONDOTTA A SERVIZIO DELLA VALLE DEL CONCA DA SAN GIOVANNI IN 

MARIGNANO A MORCIANO - I LOTTO”, COMPORTANTE APPOSIZIONE DEL VINCOLO 

ESPROPRIATIVO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL’OPERA. 

 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal xx/xx/2017 al xx/xx/2017 

 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI:  

 

Ore 12:00 del xx/xx/2017 
 

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

del 27 luglio 2017, n. 55, 

 

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 di tale tipo d’incarico debba 

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

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

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

carattere fiduciario, 

RENDE NOTO 

 

che intende procedere all’affidamento dell’incarico di patrocino legale di cui all’oggetto.  

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INCARICO 

Le prestazioni consistono, come da oggetto del presente Avviso, nella difesa in giudizio riferita in 

particolare alla costituzione di parte dell’Agenzia a fronte del ricorso presentato al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Bologna, da parte di Zaghini Francesco e Studio  



 
Casa S.a.s di Mauri Carlo e C. contro Romagna Acque società delle fonti S.p.a. e ATERSIR per 

l’annullamento del progetto definitivo di opera pubblica e della Determina del Direttore di ATERSIR 

n. 79 del 9 maggio 2017 di approvazione ex art. 158 bis d. lgs. 152/2006 del progetto definitivo 

relativo a “realizzazione della nuova condotta a servizio della Valle del Conca da San Giovanni in 

Marignano a Morciano - I Lotto”, comportante apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione 

di pubblica utilità dell’opera, oltre alla eventuale attività di supporto in preparazione agli atti 

propedeutici alla costituzione di parte in giudizio. 
 

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: 

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

2. Iscrizione all’albo professionale degli avvocati;  

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

pubblici e della cassa previdenza professionale;  

4. 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.  

5. Aver realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, 

servizi di difesa in giudizio innanzi ad organi di giustizia amministrativa. 

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

momento del ricevimento delle richieste di invito. 

 
INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA 

Nella scelta del contraente si procederà ad una valutazione dei curricula professionali presentati con 

particolare attenzione agli incarichi di patrocinio legale in materia di esproprio per pubblica utilità e, 

nello specifico di espropri finalizzati alla realizzazione di opere riguardanti il servizio idrico integrato.  

  

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 12:00 del xx/xx/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 

all’individuazione di professionisti per patrocinio legale per la difesa in giudizio relativa al 

ricorso al T.A.R. Emilia-Romagna avverso la Determina n. 79 del 9/5/2017 in materia di 

esproprio”; 

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 xx/xx/2017 ore 

12:00. 

 

mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it


 
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. 

Nel caso in cui pervengano meno di 5 richieste di invito, l’Agenzia si riserva la facoltà di invitare 

ulteriori professionisti che saranno selezionati dal Responsabile del Procedimento in base a precedenti 

esperienze contrattuali registrate dalla’Agenzia ed in base a risultanze di precedenti procedure 

concorrenziali aventi ad oggetto incarichi di natura legale. 

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

seguenti numeri di telefono: Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Grana - 051 6373426 oppure 

051 6373411, e-mail: stefano.miglioli@atersir.emr.it)  

 

            Il Direttore 

   F.to Ing. Vito Belladonna 

 

Allegati:   

1. Modulo 1 – RICHIESTA DI INVITO  

2. Curriculum professionale datato e sottoscritto 
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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 all’individuazione di operatori 

economici interessati ad una successiva procedura per l’affidamento di un servizio di 

rappresentanza legale ai sensi dell’art. 17, c. 1 lett. d) n. 1) d. lgs. 50/2016, a fini della 

costituzione in giudizio da parte di Atersir in merito al ricorso presentato al Tribunale 

Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Bologna, da parte di Zaghini Francesco e 

Studio Casa s.a.s di Mauri Carlo e C. contro Romagna Acque società delle fonti s.p.a. e 

ATERSIR per l’annullamento del progetto definitivo di opera pubblica e della Determina del 

Direttore di ATERSIR n. 79 del 9 maggio 2017 di approvazione ex art. 158 bis d. lgs. 

152/2006 del progetto definitivo relativo a “realizzazione della nuova condotta a servizio della 

Valle del Conca da San Giovanni in Marignano a Morciano - I Lotto”, comportante 

apposizione del vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. 

 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

C.F. __________________________________ P.IVA________________________________ 

Nato il __________________ a __________________________________________________ 

 

In qualità di:  

 Professionista singolo  

 Studio legale associato 

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 
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MANIFESTA 

 

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

legale, 

 

 

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. 

 


