AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI LISTE DI ACCREDITAMENTO DI
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER CONTROVERSIE
DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA E AL TRIBUNALE
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La SORIS S.p.A., con sede in Torino, via Vigone n. 80, società in house partecipata dal Comune di
Torino e dalla Regione Piemonte, incaricata della riscossione delle entrate pubbliche locali degli
Enti Soci, intende redigere un elenco di Avvocati, di comprovata esperienza e qualificazione, dal
quale attingere per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale in giudizio della Società nelle
controversie di fronte alle diverse Autorità giurisdizionali, nei seguenti settori:
A) riscossione delle entrate pubbliche, procedimenti coattivi delle pubbliche amministrazioni o
degli organismi di diritto pubblico, ingiunzione ex R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (c.d.
‘ingiunzione fiscale’);
B) entrate locali e territoriali, tributi locali e sanzioni amministrative riscosse per conto degli
Enti soci ed i correlati giudizi in materia di diritto civile in genere;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 l’oggetto della prestazione è
suddiviso in due lotti funzionali:
LOTTO 1: Controversie radicate dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale e Regionale;
LOTTO 2: Controversie radicate dinanzi al Tribunale / Corte d’Appello;
Ciascun professionista interessato potrà presentare la propria candidatura per uno o per entrambi i
lotti.
Salva la facoltà di affidare specifiche controversie al personale interno, per le controversie di
rilevante complessità o potenzialmente foriere di significative ricadute sull’attività istituzionale di
Soris o per vertenze radicate dinanzi alla Corte di Cassazione, Soris si riserva la facoltà di affidarle
ad un Professionista anche non iscritto nelle liste di accreditamento, previo confronto fra almeno tre
preventivi.
L’inserimento nell’elenco avverrà attraverso apposita domanda, nella quale dovrà essere
specificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a mezzo dell’allegato curriculum, il possesso dei
requisiti infra specificati ed il Lotto/i per il quale il Professionista intende candidarsi.
1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Possono presentare domanda di iscrizione nella lista di accreditamento gli avvocati:
a. Avvocati singoli se dotati di idonea struttura (almeno una segretaria e un avvocato
collaboratore di studio);
b. Associazione fra avvocati;
c. Società fra avvocati;
d. Raggruppamenti tra professionisti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/16;
A detto requisito specifico sono da aggiungere quelli di carattere generale oggetto della
dichiarazione da rendersi contestualmente all’istanza di partecipazione. In particolare, unitamente
all’istanza di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale
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responsabilità, a pena di esclusione, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445 del 26.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. luogo e data di nascita;
2. luogo di residenza comprensivo di indirizzo, Codice Fiscale e/o Partita IVA;
3. di possedere la cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti), o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;
5. di essere iscritto all’Albo degli avvocati da almeno 5 anni;
6. di non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione ivi comprese quelle previste dall’articolo
80, D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine si richiede la compilazione del modello DGUE
reperibile all’indirizzo https: //ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it;
7. di aver patrocinato, anche quale domiciliatario, almeno 30 cause nel corso degli ultimi
due anni in materia di riscossione delle entrate pubbliche, procedimenti coattivi delle
pubbliche amministrazioni o degli organismi di diritto pubblico, ingiunzione ex R.D. 14
aprile 1910 n. 639 (c.d. ‘ingiunzione fiscale’) e/o in materia entrate locali e territoriali,
tributi locali e sanzioni amministrative riscosse per conto degli Enti soci ed i correlati
giudizi in materia di diritto civile in genere;
8. di non aver riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in corso,
specificando, in caso contrario, condanne e procedimenti in corso;
9. di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di
sicurezza o di prevenzione e di non avere procedimenti in corso per l’applicazione delle
stesse;
10. di non

essere stato

destituito,

dispensato

o

dichiarato

decaduto

dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
11. di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro
subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
12. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi
dell’art.53 del D. Lgs. n. 165/2001;
13. di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente avviso, cariche elettive presso
Pubbliche Amministrazioni;
14. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i
portatori di handicap di cui alla legge 05.02.1992 n. 104;
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15. di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione
comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
16. di non essere consulente legale amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente
punto 13, con rapporto di collaborazione continuativo;
17. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria
professione;
18. di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti,
debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da SORIS;
19. di non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno
dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto
di lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della
normativa vigente;
20. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità
a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
21. di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero abbia in corso
procedure per dichiarazione di uno di tali stati;
22. in qualità di soggetto amministratore o comunque dotato di poteri di rappresentanza, di
non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di
concordato preventivo;
23. di non avere in corso vertenze, né morosità contro SORIS o contro il Comune di Torino
e la Regione Piemonte, ovvero di impegnarsi a garantire tale requisito in caso di
affidamento del servizio;
24. di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni
giudiziarie e/o stragiudiziali contro SORIS;
25. l’indirizzo al quale si desidera ricevere comunicazioni relative alla presente procedura al
seguente indirizzo_____________________, ove diverso da quello di residenza;
26. di voler accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le
condizioni del presente Bando di gara;
27. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
G.D.P.R. 679/2016;
28. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa di
appartenenza;
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Le dichiarazioni sopraelencate dovranno essere sottoscritte oltre che in calce, anche su tutti i fogli
che le comprende in ogni pagina con firma leggibile e per esteso del dichiarante: trattandosi di
dichiarazioni sostitutive sia di certificazione che di atto di notorietà dovranno essere accompagnate
da fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000).
E’ allegato al presente avviso fac simile della domanda di partecipazione e relativa dichiarazione.

2. DURATA DELL’INCARICO
L’elenco avrà validità biennale, eventualmente rinnovabile per altri due e decorrerà dalla data di
pubblicazione delle liste sul sito internet di Soris.
Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione negli elenchi dovranno chiedere espressamente la
cancellazione del proprio nominativo.
Trattandosi di lista di accreditamento “aperta” è possibile iscriversi e inviare la propria candidatura
anche nel corso della durata biennale sopra indicata.

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento, dovrà contenere obbligatoriamente
l’indicazione di uno o di entrambi i Lotti per i quali il Professionista, ritiene di candidarsi.
Alla domanda, vanno allegati:
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente le informazioni relative ai
requisiti richiesti al punto 1;
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
c) Indicazione specifica delle esperienze acquisite nei vari settori (attestati relativi ad arbitrati, corsi
di formazione frequentati, incarichi e/o collaborazioni con Società di Riscossione e/o Enti Pubblici
svolti);
d) Dichiarazione di fornire impegno ad utilizzare la piattaforma telematica che verrà messa a
disposizione da Soris;
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla data del primo giorno
di pubblicazione:
- direttamente presso gli Uffici (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 13.30) ovvero fatte pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
appalti@pec.soris.torino.it con oggetto: “Avviso pubblico per la formazione di liste di
accreditamento di avvocati per l’affidamento di incarichi legali per controversie dinanzi alla
Commissione Tributaria e al Tribunale”; la domanda di ammissione si considera presentata in
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tempo utile se la Pec risulta regolarmente inviata (ricevute di accettazione e consegna) entro il
termine di scadenza del 24 gennaio 2019.
La SORIS ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del
presente avviso, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi di un candidato per
difetto dei requisiti prescritti.
La SORIS ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella
domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di
accertamento di false dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase
successiva all’affidamento dell’incarico al professionista, e dovesse risultare negativo, l’incarico si
riterrà immediatamente decaduto, con responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci
rese e la conseguente possibilità di richiesta di risarcimento da parte dell’Ente.

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE LISTE
Il Settore Contenzioso procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico sulla base
della specializzazione specifica possedute dal Professionista in materia.
La scelta avverrà di volta in volta tenuto conto della competenza e dell’esperienza professionale
maturata in relazione all’oggetto e all’incarico da affidare.
Rimane sempre salva, nel rispetto della disciplina in materia, la facoltà per SORIS di revocare
qualsiasi degli incarichi affidati.

5. DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO
A seguito della predisposizione delle liste di accreditamento Soris non è in alcun modo vincolata a
procedere ad affidamenti. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non
comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte di Soris, né l’attribuzione di alcun diritto
al professionista, in ordine all’eventuale conferimento. La formazione degli elenchi è
semplicemente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, pubblicità e di comparazione,
di Professionisti cui affidare specifici incarichi professionali specialistici.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e comunque su
richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive e
dei principali atti prodotti sulla piattaforma informatica che verrà messa a disposizione da Soris.
Il professionista selezionato dovrà garantire la propria partecipazione ad incontri periodici con
Soris e/o con l’Ente Impositore per confronti specifici su tematiche processuali rilevanti e/o
ricorrenti.
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L’eventuale proposizione d’appello (o la resistenza di Soris) verrà valutata di volta in volta dal
Settore Contenzioso di Soris, anche previo confronto con l’Ente Impositore.
In caso di affidamento al medesimo Professionista (già assegnatario del giudizio di primo grado),
salvo diverso accordo intervenuto, sarà riconosciuto il compenso previsto per il primo grado di
giudizio maggiorato del 20 %.

6. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
Gli onorari riconosciuti al Professionista tengono conto del D.M. 55/2014, come modificato dal
D.M. 37/2018, e sono parametrati alla sostanziale ripetitività delle vertenze, nonché al costante
supporto del Settore Contenzioso Soris.
Ai fini della determinazione del valore della controversia si ha sempre riguardo al valore dei
documenti impugnati dal Contribuente e salvo diversa indicazione scritta, non saranno previste
cause di valore indeterminato.
L’onorario indicato rimarrà invariato anche nell’ipotesi di conciliazione giudiziale. L’onorario verrà
liquidato dietro presentazione della proposta parcella che dovrà essere inoltrata a Soris unitamente
alla copia della sentenza depositata o del provvedimento equipollente. In caso di domiciliazione
l’avvocato anticiperà il compenso al proprio domiciliatario prescelto ed emetterà unica proposta di
parcella, comprensiva della somme già anticipate, che si riconoscono in misura fissa pari ad €
120,00.
Nel caso di liquidazione giudiziale delle spese di lite al Professionista in misura maggiore rispetto
alle somme previste dal presente bando Soris liquiderà le somme concordate, restando comunque
ferma la facoltà per il professionista / RTI aggiudicatario di richiedere alla parte soccombente la
relativa differenza liquidata dal Giudice.
La comparsa di costituzione e risposta, ovvero le controdeduzioni dovranno contenere il richiamo ai
parametri di spesa previsti nel presente bando.
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CTP/CTR
Valore in euro della

Competenze

TRIBUNALE
Competenze

controversia
0.01 – 1.100,00

265,00

350,00

1.100,01 - 5.200,00

750,00

950,00

5.200,01- 26.000,00

900,00

1.400,00

26.000,01-52.000,00

1.400,00

1.600,00

52.000,01-260.000,00

2.300,00

2.500,00

Per cause di valore superiore ad € 260.000,00 Soris richiederà tre preventivi ai soggetti iscritti alla
lista.
E’ escluso il rimborso delle spese forfettarie pari al 15 % ex D.M. 55/2014 al Professionista, anche
domiciliatario.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del 196 e del G.D.P.R. 679/2016 e ss.mm.ii., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
di elenchi per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di
dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento
dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco ed
in non affidamento di incarichi;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003;

9. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Soris S.p.A.
Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile U.O. Affari generali Bandi e Contratti,
Dott. Davide Ternullo.
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Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Dr.
Davide Ternullo presso la sede SORIS, n. telefonico 011 01132748, indirizzo e-mail
appalti@pec.soris.torino.it
Torino, lì 03/01/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Davide TERNULLO

FIRMATO IN ORIGINALE
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MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE LISTE DI
ACCREDITAMENTO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE

SORIS S.p.A.
Torino, via Vigone n. 80

Il sottoscritto / a __________________________________________________________________
nato/a a (prov. ) il ______________________ residente in _______________________ (prov. ___ )
via _____________________________________________________________________________
tel. ___________________ codice fiscale ______________________________________________
in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il ___________________ c/o
l’Università di __________________________________________________________________
iscritto all’Albo/Collegio professionale della Provincia di ______________________ al n° ______
in qualità di ______________________________________(indicare la forma di partecipazione tra
quelle previste dall’art. 1 dell’Avviso)
con sede in via ___________________________________________________________________
C.A.P. ___________ città _______________________________________ (prov. ) ____________
PARTITA I.V.A. _______________________ tel. ________________ fax ___________________
cellulare ___________________________ E-mail _______________________________________
Pec __________________________

CHIEDE

di essere inserito nelle liste di accreditamento di professionisti iscritti all’albo degli Avvocati cui
conferire incarichi di patrocinio legale di SORIS S.p.A.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità (barrare le relative caselle nel caso di scelte alternative):

DICHIARA
a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del FORO di:
______________________________________________________, dal _____________________;
b) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con la
SORIS S.p.A. al momento di presentazione della domanda;
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c) di non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare
con la Pubblica Amministrazione ivi comprese quelle previste dall’articolo 38, D.Lgs. n. 163/2006
con riferimento al comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), et i);
d) di essere titolare di assicurazione professionale;
e) di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, con riferimento ad
incarichi assunti, sia in qualità di patrocinatore della parte ricorrente o attrice che di patrocinatore
della parte resistente o convenuta, anche in qualità di professionista domiciliatario, in uno o più dei
seguenti settori:
e.1.) attività di riscossione delle entrate pubbliche, locali, regionali o statali, ivi comprese le entrate
tariffarie di imprese od organismi di diritto pubblico, o procedure coattive nello stesso settore;
e.2.) diritto tributario;
e.3.) sanzioni amministrative;
e.4) procedure coattive della P.A. o di organismi di diritto pubblico, o ingiunzione ex R.D. 14 aprile
2010, n. 639;
Dichiara che i requisiti per ottenere l'iscrizione sono posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente
indirizzo: via ___________________________________________________________________
C.A.P. ______________ città _______________________________________ (prov. _____ )
tel. ________________ fax ___________________ cellulare ___________________________
E-mail ______________________________________________________________________
Pec ________________________________________________________________________
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse
modalità di presentazione della domanda.
Allega alla presente domanda:
a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente le informazioni
relative ai requisiti richiesti al punto e) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE dell’avviso
(numero ed oggetto degli incarichi).
b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.
c) Dgue
Luogo / data
Firma del professionista ____________________________________
(in caso di studio professionale associato firma del solo professionista
interessato)
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