AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESPERTI
PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E/O L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI GIUDIZIALI E
STRAGIUDIZIALI (ex art.17, comma 1, lett. d, D.Lgs. 50/2016 o rientranti nella definizione di cui
all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016).
1. PREMESSA
SORIS S.p.a intende istituire un “Elenco” di avvocati liberi professionisti per il conferimento di incarichi di
consulenza e/o assistenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale ex art. 17, comma 1, lett. d), D.lgs.
50/2016 e s.m.i., o rientranti nella definizione di cui all’allegato IX del D.Lgs. 50/2016 di importo
inferiore alle soglie comunitarie e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamenti, trasparenza, definendone le modalità e i criteri nonché le principali condizioni.
Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non prevede graduatorie e
attribuzione di punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di Avvocati al quale Soris
s.p.a. può fare riferimento per l’individuazione di professionisti cui affidare i servizi legali e gli incarichi di
cui sopra.
2.
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INCARICHI
I servizi oggetto della presente procedura riguardano la consulenza ed assistenza legale giudiziale e
stragiudiziale negli ambiti di seguito indicati e con riferimento alle attività sotto elencate:
Ambiti
a)
Diritto civile, fallimentare e tributario;
b)
Diritto societario;
c)
Diritto del lavoro e delle organizzazioni sindacali;
d)
Diritto amministrativo (con particolare riferimento alla contrattualistica
pubblica, all’anticorruzione e trasparenza amministrativa, alle governance delle società pubbliche in house
providing);
e)
Recupero crediti ed esecuzione giudiziale;
f)
Diritto penale.
Attività:
1)
Interpretazioni e chiarimenti su normativa e giurisprudenza in materia di
diritto amministrativo, diritto informatico e delle nuove tecnologie e, in particolare, contratti pubblici;
2)
Predisposizione e controllo e/o revisione bandi di gara e documentazione
relativa alle procedure di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
3)
Assistenza e supporto giuridico negli adempimenti relativi alle procedure
di cui sopra (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: risposte e quesiti, controlli amministrativi, diritto
di accesso, applicazione penali e segnalazioni ANAC);
4)
Formulazione di pareri scritti e pareri verbali;
5)
Attività strettamente connesse e complementari alle precedenti (con
particolare riferimento agli obblighi in tema di trasparenza e anticorruzione, di cui al D. Lgs. 33/2013 e
s.m.i.).
SOCIETA’ RISCOSSIONI S.p.A. “SORIS S.p.A.”
Capitale Sociale € 5.000.000,00 i.v.
Sede Legale, Direzione ed Amministrazione: Via Vigone 80 – 10139 Torino
www.soris.torino.it
C.F. – P.I. – Registro Imprese di Torino: 09000640012
Iscritta al n. 143 dell’Albo Concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97
Soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Torino

3. DURATA
L’iscrizione nel presente elenco avrà la validità di tre anni.
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono essere iscritti ad uno o più ambiti gli avvocati libero professionisti singoli o associati (anche in
forma di società di avvocati) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale
da dichiarare su Modello Manifestazione di interesse, Allegato “A”, e su Modello DGUE, “Allegato B”
a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; a tal fine dovrà essere
prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
b. Insussistenza delle condizioni, di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001; a tal fine dovrà
essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445;
c. Insussistenza di conflitti di interesse di cui all’art. 24 del Codice deontologico forense, pubblicato
sulla G.U. n. 241 del 16/10/2014; a tal fine dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva
da rendere ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
d. Di essere libero professionista e di non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né
pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
e. Iscrizione all’Elenco ordinario degli Avvocati da almeno 5 anni; in caso di Società, nella struttura
organizzativa proposta, dovrà essere presente almeno un avvocato iscritto all’Elenco da almeno 5
anni ed iscrizione al Registro delle Imprese;
f. Insussistenza di morosità nei confronti di Soris e degli enti Soci Comune di Torino, Regione
Piemonte, Comune di San Mauro Torinese e Comune di Grugliasco;
g. Insussistenza cause pendenti con Soris;
Requisiti di ordine tecnico e professionale
da dichiarare su Modello Tabella riepilogativa “Allegato C”
h. Svolgimento, negli ultimi tre anni, di servizi legali analoghi agli ambiti per i quali il soggetto
partecipante presenta manifestazione di interesse effettuati per Pubbliche Amministrazioni,
Società pubbliche, società private e/o soggetti ad esse equiparati;
i. Gli interessati dovranno presentare, oltre al proprio curriculum vitae, un elenco delle principali
attività svolte con l’indicazione dei seguenti dati:
-nominativo degli enti /aziende committenti;
-oggetto della prestazione;
-importo della prestazione di massima;
- durata e periodo di affidamento della prestazione;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini della partecipazione alla selezione è necessario procedere alla compilazione della relativa domanda
utilizzando l'apposito fac-simile allegato al presente avviso che dovrà essere trasmesso unicamente tramite
posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: appalti@pec.soris.torino.it.
La domanda di partecipazione, dovrà essere sottoscritta tramite firma digitale in corso di validità e l’oggetto
della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Avviso manifestazione di interesse per la costituzione di un
Elenco di avvocati esperti per attività di consulenza e/o affidamento di incarichi legali giudiziali e
stragiudiziali”.

Le domande di partecipazione, per la prima iscrizione, dovranno pervenire improrogabilmente entro e non
oltre le ore 12,00 del 30 giugno 2022.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso è finalizzato all’istituzione di un “Elenco” di Avvocati libero professionisti; non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo Soris.
Ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti di Soris che si riserva la possibilità di sospendere, interrompere, modificare, o annullare in tutto o
in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva negoziazione per l’affidamento
dell’incarico, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si tratta di un Elenco cd. “aperto” cui potranno partecipare anche dopo la pubblicazione della lista i
professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso.
In caso di mancanza delle dichiarazioni o documentazioni richieste, Soris s.p.a. richiederà all’interessato
l’integrazione di quanto previsto, in mancanza del quale non sarà possibile dar corso alla successiva
procedura per l’iscrizione.

6. ULTERIORI CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ AI FINI DELL’ISCRIZIONE
Si farà luogo all’esclusione della costituzione dell’Elenco nei seguenti casi:
a) mancanza dei requisiti minimi per l'ammissione;
b) morosità verso Soris;
g) presenza di causa pendente contro Soris;
h) mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa sul trattamento dei dati personali e/o
mancata dichiarazione di essersi adeguato alle previsioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 ("Codice in materia di trattamento dei dati personali") e ss.mm.ii. ed al Regolamento UE n. 2016/679.
7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO E FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
Soris, per l’affidamento di prestazioni professionali di volta in volta necessarie, procederà ad individuare il
professionista tra quelli iscritti all’Elenco, previa consultazione di almeno 2 preventivi nei casi previsti
dall’art. 17, c. 1, lett d) del D.Lgs 50/2016 o nelle forme previste dall’art. 36 del D.Lgs.50/2016 nei casi di
affidamento di servizi di cui all’allegato IX dello stesso Decreto, secondo la fattispecie applicabile, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) principio di rotazione tra gli iscritti;
b) esperienze maturate nell’ambito specifico oggetto dell’incarico e risultanti dal curriculum vitae;
c) casi di consequenzialità e/o correlazione con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo
stesso oggetto e lo studio della medesima questione giuridica;
d) foro di competenza della causa da affidare;
e) economicità del corrispettivo richiesto in relazione all’incarico da conferire;
f) tempistica prevista per l’evasione dell’incarico da affidare;
L’incarico verrà formalizzato, previa acquisizione del preventivo e sulla base dei criteri sopra indicati con
apposita lettera di incarico inviata a mezzo PEC, recante la sottoscrizione per accettazione del
professionista a cura della Direzione Generale che ne curerà, tramite l’U.O. Gare, Contratti anche tutti i
successivi adempimenti amministrativi.
Unitamente al preventivo, il professionista dovrà attestare il perdurante possesso di tutti i requisiti di cui
all’ art. 4. Lett. da a) a g). Il professionista iscritto si impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente le
circostanze sopravvenute che comportino variazione o perdita dei requisiti posseduti ed originariamente
attestati.
SORIS si riserva di affidare direttamente l’incarico ad un professionista non iscritto all’Elenco nei
seguenti casi:

a) ove si tratti di prestazioni specifiche che necessitano di conoscenze di materie o attività per le quali
non sia possibile attingere all’Elenco secondo le modalità indicate dal comma 1 del presente articolo;
b) nei casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti
aventi lo stesso oggetto.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento del presente avviso manifestazione di interesse pubblico è la
dott.ssa Laura Rinaldi.
Richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno
22 giugno esclusivamente mediante PEC all’indirizzo “appalti@pec.soris.torino.it”.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai professionisti richiedenti l’iscrizione all’Elenco saranno trattati ai sensi del
GDPR 2016/679.
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati presso la banca dati
automatizzata a cui sono state indirizzate le domande relative all’avviso in oggetto e sono utilizzati e
conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità della gestione della presente procedura.
Il Titolare del trattamento di dati personali è Soris SPA, con sede in Torino, Via Vigone 80, nella
persona del suo Legale Rappresentante.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere
contattato al seguente indirizzo e-mail: dpo@soris.torino.it.
L’elenco dei professionisti e gli incarichi affidati sono resi pubblici nelle forme previste dalla legge e
in quelle ritenute più idonee a garantirne la diffusione.
Gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparentein conformità a quanto previsto dal D. lgs. N. 33/2013. L’elenco dei professionisti è pubblico. Ai sensi
del regolamento UE n. 679/2016 i dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati con l’ausilio
di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per le sole finalità inerenti la
formazione dell’elenco e l’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le
disposizioni di legge.
Informazioni presso l’Ufficio Gare Soris s.p.a. – Torino, Via Vigone 80

10. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet di Soris s.p.a. all’indirizzo www.soris.torino.it, dal 30
maggio al 30 giugno 2022.
Allegati:
A) Modello di manifestazione di interesse;
B) Modello DGUE;
C) Modello tabella editabile per indicazione esperienze pregresse.
Torino, lì 30/05/2022
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Laura Rinaldi
Firmato digitalmente

