Trento, 5 febbraio 2020
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DAL QUALE
ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E SUPPORTO
GIURIDICO LEGALE NELL’INTERESSE DI TRENTINO DIGITALE S.P.A.
(autorizzato con Determinazione amministrativa n. 27 di data 4 febbraio 2020)

1 - Oggetto
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati dal quale attingere ai fini del
conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d) e comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio e/o supporto giuridico legale nell’interesse della società
Trentino Digitale S.p.a. (nel seguito anche “Società” o “T.D.”).
Per incarichi legali, si intendono:
a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi alla rappresentanza legale in giudizio
(patrocinio legale), come definiti dall’art. 17 comma 1, lett. d e comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
consistenti in attività relative ad assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio avanti ad organi
giurisdizionali, ove la Società sia chiamata a costituirsi o abbia disposto di agire per la tutela di propri
interessi;
b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di
assistenza di natura legale e contenziosa (anche non collegate a prestazioni di incarico giudiziale), da
formalizzare con incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione, anche di natura occasionale.
2 – Regolamento per la costituzione di un elenco di avvocati
L’elenco di avvocati viene formato e aggiornato nel rispetto del “Regolamento”, parte integrante del
presente avviso, articolato nelle seguenti sezioni:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Oggetto
Requisiti richiesti
Modalità e termini di iscrizione
Formazione, aggiornamento dell’elenco e validità
Modalità di conferimento degli incarichi
Cancellazione dall’Elenco
Trattamento dei dati personali
Disposizioni generali

3 – Requisiti di iscrizione
Possono essere iscritti all’elenco gli avvocati del libero foro, operanti come professionisti in qualità di
persone fisiche, singoli o associati, oppure nell’ambito di società tra professionisti (STP), in possesso
dei seguenti requisiti:

-

-

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
iscrizione all’Albo professionale e svolgimento della libera professione di avvocato da almeno
5 anni, con particolare riferimento alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede di essere iscritti;
(facoltativo) abilitazione al patrocinio in Cassazione e Consiglio di Stato, ove necessario per il
patrocinio legale dinanzi alle Magistrature superiori;
insussistenza di condanne penali o provvedimenti disciplinari attivati dall’Ordine degli
avvocati in relazione all’esercizio dell’attività professionale;
insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
relativamente alle ipotesi applicabili;
insussistenza di situazioni che possano determinare conflitto con gli interessi della Società,
così come previsto dall’art. 37 commi 1 e 2 del Codice Deontologico Forense;
insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado con i legali rappresentati o
con i componenti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale di Trentino
Digitale, ovvero con altre figure che dispongano in ordine al conferimento degli incarichi;
possesso di una copertura assicurativa per la responsabilità professionale, con un massimale
assicurato di almeno euro 500.000,00 (cinquecentomila) per sinistro;

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e
permanere durante tutto il periodo di permanenza nel relativo elenco.
3 – Modalità di candidatura
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte secondo il modello di domanda allegato, firmate
digitalmente, trasmesse mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo mail
legale@pec.tndigit.it.
Domanda del professionista in qualità di persone fisica, singola
Il Professionista che intende iscriversi deve possedere i requisiti di cui al punto 2 del presente avviso,
indicare l’ambito o gli ambiti di specializzazione della propria attività professionale (amministrativo,
lavoro, civile con riferimento a commerciale, societario e tributario, penale), tenuto conto
dell’esperienza professionale maturata, nonché allegare la documentazione propedeutica alla
valutazione di ammissione:
I.
curriculum vitae dettagliato, datato e firmato, con indicazione di titoli di specializzazione,
corsi professionali, stage, docenze, pubblicazioni e partecipazione a convegni, utile a dimostrare la
competenza e specializzazione del Professionista;
II.
relazione illustrativa e descrittiva delle attività e degli incarichi espletati, utile per
comprendere l’esperienza e la competenza professionali acquisite nella/e materia/e del diritto tra
quelle in cui è articolato l’Elenco, distinguendo gli incarichi di rappresentanza legale e difesa in
giudizio, con particolare riguardo all’attività svolta per conto e nell’interesse di soggetti pubblici;
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III. (se pertinente) la domanda può essere corredata della relazione descrittiva della struttura
organizzativa dello studio legale o associazione professionale o società tra professionisti a cui il
professionista appartiene.
Domanda da parte di uno Studio, associazione professionale o società tra professionisti (STP)
Deve essere presentata una sola domanda, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e da
ciascun professionista eventualmente indicato.
Il Legale rappresentante e ciascun professionista indicato deve/devono possedere i requisiti di cui al
punto 2 del presente avviso; l’ambito o gli ambiti di specializzazione della propria attività
professionale (amministrativo, lavoro, civile con riferimento a commerciale, societario e tributario,
penale), devono riferirsi precisamente al/ai professionisti indicato/i, tenuto conto dell’esperienza
maturata.
In tale caso si richiede di allegare la documentazione propedeutica alla valutazione di ammissione:
I. (per ciascun professionista interessato alla iscrizione) curriculum vitae dettagliato, datato e firmato,
con indicazione di titoli di specializzazione, corsi professionali, stage, docenze, pubblicazioni e
partecipazione a convegni, utile a dimostrare la competenza e specializzazione del Professionista;
II. (per ciascun professionista interessato alla iscrizione) relazione illustrativa e descrittiva delle
attività e degli incarichi espletati, utile per comprendere l’esperienza e la competenza professionale
acquisita nella/e materia/e del diritto tra quelle in cui è articolato l’Elenco, distinguendo gli incarichi
di rappresentanza legale e difesa in giudizio, con particolare riguardo all’attività svolta per conto e
nell’interesse di soggetti pubblici;
III. relazione descrittiva della struttura organizzativa dello studio legale o associazione professionale
o società tra professionisti a cui il professionista appartiene.
4 – Termini di candidatura
Le domande di iscrizione possono essere presentate nell’arco temporale di validità dell’Albo (3 anni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso istitutivo.
Decorsi 3 anni, Trentino Digitale procede all’aggiornamento dell’elenco stesso anche mediante
pubblicazione di un nuovo avviso pubblico.
I soggetti ammessi all’Albo saranno invitati ad aggiornare annualmente i dati. L’iscrizione all’Elenco
ha durata annuale e, decorso tale periodo, la stessa dovrà essere confermata e/o aggiornata, pena la
cancellazione dall’Elenco.
TRENTINO DIGITALE S.p.A.
Dott. Roberto Margoni
Responsabile Direzione Acquisti,
Unità Legale e Affari societari
(Documento firmato digitalmente)
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