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AVVISO PUBBLICO 
DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI AVVOCATI E DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI  
DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA 
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE. 
 

PREMESSA 
 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, con deliberazione n.   84/2017 
di data 23 febbraio 2017, ha stabilito di istituire un elenco interno di avvocati del libero 
foro, di comprovata esperienza, dal quale attingere per il conferimento della propria 
rappresentanza e patrocinio giudiziale, nei casi di non avvalimento del patrocinio 
dell’Avvocatura dello Stato ovvero dell’Ufficio Legale interno ove successivamente a 
quest’ultimo venga conferita, esperite le procedure di legge, la facoltà di difendere l’Ente in 
giudizio. 

 
 

A) REQUISITI. 
 

A.1) L’iscrizione nell’elenco avverrà dietro apposita domanda, nella quale dovrà essere 
autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti sotto specificati, 
corredata di un sintetico curriculum, che dovrà contenere quanto previsto dal presente 
avviso. 

1) Accettare di praticare condizioni di favore, pari di norma ai parametri numerici previsti 
dal D.M. 55/2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la 
liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’ art. 13, comma 6, 
della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, dimezzati, salvo quanto previsto al successivo 
punto C.2); 

2) Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

3) Non versare in cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all’art. 10 della 
Legge 31 Maggio 1965, n. 575; 

4) Non avere riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

5) Non avere procedimenti conclusi nei propri confronti con emissione della relativa 
sanzione, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza. 

A.2) Il mantenimento dei suddetti requisiti è condizione necessaria per la permanenza 
nell’elenco. 

 
B) CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. 

 
B.1) L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale non intende procedere 
all’affidamento di un servizio di consulenza legale ai sensi dell’allegato IX del d.lgs. n. 
50/2016 (CPV da 71900000-5 a 79140000-7; 75231100-5), ma solamente formare un 
elenco interno di legali che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle 
condizioni di cui al presente avviso, anche al fine di dare attuazione ai principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità richiamati dall’art. 4 dello stesso d.lgs. 50/2016. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
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B.2) In conseguenza del precedente punto B.1), l’inserimento in detto elenco non avrà 
alcun valore vincolante per l’affidamento degli incarichi di patrocinio giudiziale, restando 
l’Autorità di Sistema Portuale pienamente libera di affidare il mandato anche a legali non 
iscritti nello stesso laddove sussistano ragioni per procedere alla scelta motivata di altro 
professionista. 

B.3) Gli avvocati, in quanto in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, che 
avranno correttamente presentato la propria candidatura nei termini previsti, saranno 
automaticamente inseriti nell’elenco senza alcun ordine di priorità e senza che venga 
predisposta alcuna graduatoria. 

B.4) L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale non effettuerà alcuna 
valutazione di carattere sostanziale e di merito ai fini dell’iscrizione in tale elenco 
limitandosi a comunicare all’interessato a mezzo posta elettronica, anche certificata, 
all’indirizzo indicato nella domanda, l’avvenuto inserimento quale presa d’atto della 
manifestazione di interesse. 

B.5) Il conferimento dei singoli mandati di patrocinio giudiziale avverrà previa valutazione 
comparata dei curriculum. Tale valutazione avverrà prendendo in esame i curricula di 
almeno cinque avvocati, se nel costituendo elenco risulteranno in tale numero 
professionisti in possesso dei requisiti richiesti per ogni singolo incarico, anche tenuto 
conto dei parametri di cui al successivo punto B.6). 

B.6) A tal fine, nella valutazione comparata, potranno costituire condizione di preferenza 
nel conferimento del singolo incarico i seguenti criteri, sia pure riportati a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: 

1) l’aver patrocinato un numero congruo di cause al fine di comprovare la continuità nello 
svolgimento della professione ed il raggiungimento di un adeguato grado di 
esperienza; 

2) l’aver prestato patrocinio in modo continuativo in favore di Pubbliche Amministrazioni; 
3) L’aver prestato patrocinio negli ultimi 3 anni in favore di Autorità Portuali/Autorità di 

Sistema Portuale o altre pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico 
nonché di imprese pubbliche o private operanti in ambito portuale; 

4) Possedere un’adeguata esperienza nello specifico settore del diritto interessato dalla 
vertenza per cui occorre conferire l’incarico; 

5) Non trovarsi in condizioni di conflitto con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale e non versare in cause di incompatibilità alla rappresentanza in 
giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, per tale 
intendendosi anche la rappresentanza e difesa in procedimenti in corso, a favore di 
persone fisiche e giuridiche o Enti Pubblici, dei quali l’Autorità di Sistema Portuale 
stessa sia controparte; 

6) Avere, o dichiarare di contrarre in caso di affidamento di incarico, idonea polizza 
assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale; 

7) Patrocinare l’Autorità di Sistema Portuale in un procedimento suscettibile di riunione 
con quello per il quale deve essere conferito l’incarico; 

8) Patrocinare l’Autorità di Sistema Portuale in un procedimento avente ad oggetto azione 
o fattispecie dalla quale si forma nuovo e distinto procedimento innanzi ad autorità 
giudiziaria diversa (es. trasposizione, per motivi di giurisdizione, di una controversia dal 
TAR al Tribunale Civile); 

9) Patrocinare l’Autorità di Sistema Portuale in un procedimento in cui controparte 
instaura altro procedimento avente origine dalla medesima situazione; 

10) L’aver trattato, con risultati positivi per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale od altra Autorità Portuale ovvero impresa operante in ambito 
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portuale, la materia oggetto del procedimento intrapreso, caratterizzata da particolari 
difficoltà e complessità per la specifica attinenza ad aspetti particolari della legislazione 
portuale oppure della legislazione o normativa contrattuale afferente questioni relative 
al CCNL dei Lavoratori dei Porti ovvero del diritto tributario; 

11) L’aver trattato con risultati positivi procedimenti implicanti la soluzione di problemi 
tecnici di speciali difficoltà o vertenti su fattispecie di carattere innovativo o per le quali 
non risultino sussistere, all’atto del conferimento dell’incarico, giurisprudenza o dottrina 
costanti o uniformi. 

 
B.7) Per materie specifiche ed in via residuale, resta ferma la facoltà per l’Amministrazione 
di rivolgersi, previa motivata decisione, a professionisti non inclusi nel costituendo elenco. 
 
C) ONORARI. 

 
C.1) Ai sensi di quanto stabilito dal D.L. 223/2006 convertito con L. 248/2006, nonché 
dell’art. 13, comma 2° della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli incarichi professionali 
verranno conferiti alla espressa condizione di riconoscere, all’esito del giudizio, una 
parcella professionale (per diritti ed onorari) concordata prima del conferimento del 
mandato ovvero, in assenza di accordo preventivo, calcolata secondo i parametri minimi  
vigenti, oltre alle spese generali, se dovute per legge, IVA e CPA. 

C.2) In casi eccezionali, in alternativa a quanto previsto dal precedente punto C.1) 
saranno possibili accordi diversi – da stipularsi preventivamente per iscritto e che potranno 
prevedere anche una parametrazione del compenso all’esito della lite – per singole cause 
di particolare rilevanza, da determinarsi avuto riguardo all’importanza delle questioni 
controverse, anche dal punto di vista dell’interesse rispetto alle strategie ed agli obiettivi 
aziendali, o alla particolare difficoltà che la questione stessa riveste, anche 
indipendentemente dalla rilevanza economica degli interessi fatti valere in giudizio. 

C.3) La liquidazione della parcella avverrà secondo le modalità ordinarie di pagamento 
adottate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, del preavviso di 
parcella contenente il dettaglio dell’attività svolta e la successiva emissione della relativa 
fattura elettronica, da inviarsi ai sensi dell’art. 1, comma 209 della Legge 244/2007 e 
dell’art. 25, comma 1° del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge 89/2014. 

 
D) PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ELENCO. 

 
D.1) L’elenco formato ai sensi del presente avviso avrà validità sino al 31.12.2021, ma 
potrà essere oggetto di aggiornamento in data antecedente a detta scadenza. 

D.2) Alla scadenza del termine sopra indicato, le manifestazioni di interesse dovranno 
essere rinnovate. 

D.3) Saranno cancellati dall’elenco quei professionisti che manifesteranno il non interesse 
a permanere in elenco e quelli di cui sarà noto il venir meno di uno dei requisiti di cui al 
precedente punto A). 

 
E) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 

 
E.1) L’inclusione negli elenchi avverrà dietro apposita domanda, da redigere a pena di 
esclusione solamente secondo lo schema allegato, da indirizzare all’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale, Via Karl Ludwig Von Bruck, 3, con una delle 
seguenti modalità: 
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a) Spedizione mediante Raccomandata A/R; 
b) Consegna diretta all’ufficio protocollo di via Karl Ludwig Von Bruck, 3 – Trieste; 
c) PEC all’indirizzo pec@cert.porto.trieste.it. 

 
E.2)  Tale domanda dovrà essere pervenire, a pena di non inserimento nel costituendo 
elenco, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31/3/2017. Eventuali richieste tardive 
potranno tuttavia essere valutate in fase di successivo aggiornamento. 

E.3)  Qualora venga inviata a mezzo del servizio postale, farà fede la data di arrivo posta 
sul plico dall’Ufficio Protocollo. 

E.4) Alla domanda dovrà essere allegato sintetico curriculum. 

E.5) In particolare il curriculum dovrà riportare: 

1) In generale ogni dichiarazione da cui si possano desumere le informazioni 
necessarie alla valutazione comparata di cui alla lettera B.6); 

2) Sommaria descrizione dell’attività professionale svolta e delle cause di maggior 
rilievo; 

3) Patrocini legali prestati in favore di Autorità Portuali/Autorità di Sistema Portuale, 
altre Pubbliche Amministrazioni nonché imprese operanti in ambito portuale; 

4) Eventuali esperienze in cause di lavoro e previdenza per il pubblico impiego 
privatizzato ed assimilabili, per materia e/o per rito, evidenziando, in particolare, 
quelle relative a richieste di risarcimento danni per malattia professionale; 

5) Eventuali esperienze in cause in materia di locazioni e cause di recupero crediti; 
6) Eventuali esperienze in cause di fronte agli Organi di Giustizia Amministrativa ed 

equiparati ed esperienze in consulenze specialistiche in materia di ricorsi 
amministrativi con particolare riferimento alle controversie riguardanti procedure 
concorsuali, lavori pubblici, forniture di beni e servizi nonché controversie afferenti al 
demanio marittimo; 

7) Eventuali esperienze in materia di responsabilità civile; 
8) Eventuale esperienza in materia di difesa di pubblici dipendenti sottoposti a 

procedimento di fronte alla Corte dei Conti per responsabilità amministrativa e/o 
contabile. 

E.6)  Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta l’autenticazione della 
firma, ma il dichiarante dovrà allegare una fotocopia di un proprio valido documento 
d’identità. 

 
F) TUTELA DELLA RISERVATEZZA. 

 
F.1) La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento, da parte 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale dei “dati personali” del 
partecipante nel rispetto del dettato legislativo e degli obblighi di riservatezza ex d.lgs. 
196/2003 e s.m.i. 

F.2)  L’Autorità di Sistema Portuale si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi 
stabiliti dal citato Decreto per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel 
rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui alla suddetta normativa. 

F.3) Il trattamento dei dati è altresì necessario per effettuare la valutazione di cui al 
precedenti punti B.5) e B.6) e il mancato consenso ovvero la mancata indicazione dei dati 
stessi possono precludere tale valutazione. 

mailto:pec@cert.porto.trieste.it
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F.4) Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.: le 
relative richieste possono essere rivolte all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale, via Karl Ludwig von Bruck 3, 34143 Trieste. 

 

 

 

G) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. CONTATTI.  

G.1) Il responsabile del presente procedimento è il dott. Federico Decli, che può essere 
contattato per richieste di informazioni e chiarimenti al n. 040.6732319. 

 

H) PUBBLICAZIONE 

H.1) Il presente avviso, assieme allo “schema di domanda” allegato viene pubblicato sul 
sito www.porto.trieste.it, alla sezione “Avvisi, Provvedimenti e Bandi di Gara”. 

 

 
 

 

http://www.porto.trieste.it/

