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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 

QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO, RAPPRESENTANZA E 

CONSULENZA LEGALE PER AVVOCATI 

L’ABC Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale (di seguito, per brevità, anche “ABC” o 

“Azienda”) è una società – ente strumentale del Comune di Napoli – , che gestisce il Servizio Idrico 

Integrato nel territorio della città di Napoli, consistente nella captazione, adduzione, trattamento, 

approvvigionamento di acqua potabile, la distribuzione della medesima, il servizio di fognatura, 

nonché la progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti funzionali a quanto 

sopra. L’attività istituzionale di ABC si estende all’esercizio ed alla manutenzione di fontane 

pubbliche del Comune di Napoli. In aggiunta, l’ABC provvede all’alimentazione idrica per alcuni 

operatori e/o Comuni delle province di Napoli, Benevento, Caserta e Avellino, i quali gestiscono le 

relative reti distributive interne.  

PREMESSO CHE 

(i) per la tutela dei propri diritti ed interessi afferenti ai predetti ambiti di attività, nel rispetto delle 

prescrizioni contenute nell’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche 

“Codice”), ABC intende procedere con la costituzione, sulla base del presente Avviso, di un elenco 

di avvocati cui attingere – secondo le modalità di seguito indicate – per il conferimento di:  

a. incarichi professionali di rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 

1 della legge 09/02/1982 n. 31 e successive modificazioni, finalizzati alla difesa nei giudizi 

civili, di recupero crediti, amministrativi, penali, del lavoro e tributari nei quali l’Azienda sia 

parte attiva o passiva; 

b. incarichi professionali di rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 

della legge 09/02/1982 n. 31 e successive modificazioni, in un arbitrato, in una conciliazione 

(ivi incluse la negoziazione assistita e/o mediazione ex D. Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.) nei quali 

ABC sia parte attiva o passiva; 

c. incarichi di assistenza legale da fornire da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 

09/02/1982 n. 31 e successive modificazioni, anche mediante rilascio di pareri, in 

preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) della lett. d) dell’art. 17, comma 1, del 

Codice, qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui 

verte l’incarico divenga oggetto di un procedimento nel quale l’Azienda sarebbe parte attiva 

o passiva.  

(ii) ABC intende, altresì, procedere con la costituzione, sulla base del presente Avviso, di un elenco 

di avvocati, cui attingere – secondo le modalità di seguito indicate – per il conferimento di incarichi 

avente ad oggetto i “servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 

1, lett. d)” di cui all’Allegato IX del Codice – e, quindi, diversi da quelli di cui al precedente punto (i) 

lett. a, b e c, quali le attività stragiudiziali consistenti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, 

nel supporto e nella consulenza legale, in ambito specialistico, non connesse alla difesa in giudizio, 

compresa la redazione di pareri pro veritate;  
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(iii) con specifico riferimento all’eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in 

giudizio dell’Azienda e di supporto e consulenza legale alla stessa, la costituzione di un elenco 

aperto di professionisti qualificati ha lo scopo di assicurare trasparenza ed omogeneità di 

comportamento da parte dell’Azienda ed è funzionale al rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall’art. 4 del 

Codice dei Contratti Pubblici, per l’esternalizzazione di incarichi per loro natura connotati da 

esigenze di celerità, flessibilità e competenze di elevata specializzazione; 

(iv) ai fini di cui sopra, ABC ha conferito incarico a SGWEB, con Sede in Crevalcore (BO) alla via 

Argini Nord 908/2, per la costituzione e manutenzione dell’elenco di avvocati attraverso la creazione 

di una sezione dedicata all’interno della piattaforma proprietaria di SGWEB albocollaboratori.it (di 

seguito “Piattaforma Albo”) e la licenza della piattaforma di gestione dell’elenco di avvocati e 

svolgimenti di beauty contest dedicata ad ABC, avente dominio abcnapoli.albocollaboratori.it (di 

seguito “Piattaforma ABC”). 

Tutto quanto sopra premesso ABC Napoli, in persona del Commissario Straordinario Sergio 

D’Angelo 

AVVISA 

i professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2, che abbiano interesse a presentare 

domanda di iscrizione al presente Avviso, secondo le modalità di seguito indicate: 

 

Art. 1 – Istituzione dell’elenco di avvocati 

1. ABC intende formare un elenco aperto di professionisti qualificati, con riguardo alle seguenti 

sezioni: 

Sezione A – Diritto Amministrativo  

Sezione B – Diritto Civile  

Sezione C – Recupero crediti  

Sezione D – Diritto del Lavoro 

Sezione E – Diritto Penale  

Sezione F – Diritto Tributario e Fiscale 

Sezione G – Giovani avvocati  

2. Agli appartenenti alla Sezione G, a cui saranno iscritti i professionisti con meno di cinque anni di 

iscrizione all’Albo professionale degli avvocati che non abbiano ancora superato il trentacinquesimo 

anno di età anagrafica, potranno essere affidati esclusivamente controversie civili, di recupero 

crediti, tributarie e relative a verbali di contravvenzioni di valore determinato o determinabile non 

superiore a € 5.200,00, con esclusione delle cause di lavoro.  
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Le altre sezioni saranno suddivise in due fasce di iscrizione, la prima per i professionisti iscritti 

all’Albo professionale degli avvocati da cinque a dieci anni, la seconda fascia per i professionisti 

iscritti all’Albo professionale degli avvocati da oltre 10 anni.  

Agli iscritti alla prima fascia potranno essere affidati incarichi, rientranti per materia nella sezione di 

iscrizione, per contenziosi di valore determinato o determinabile di valore non superiore ad € 

100.000,00 (e per contenziosi di valore indeterminabile che, a discrezione di ABC, risultino di 

complessità bassa, tenuto conto dell’oggetto, del numero e della complessità delle questioni 

giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non 

patrimoniale).  

Ai professionisti inseriti nella seconda fascia potranno essere affidati tutti gli incarichi, rientranti per 

materia nella sezione di iscrizione, senza alcun limite di importo.  

3. Per essere iscritti nell’elenco, il professionista deve inoltre essere in possesso del seguente 

requisito di carattere speciale di capacità professionale, con riferimento alla sezione per la quale 

chiede l’iscrizione: 

(i) aver ricevuto, nel quinquennio antecedente a partire dal 2019, un numero di incarichi di 

rappresentanza in giudizio o di prestazioni di consulenza (limitatamente alle sezioni Diritto 

Amministrativo – Diritto del Lavoro – Diritto Tributario e Fiscale) relativi alla sezione prescelta almeno 

pari al numero di seguito indicato, con la precisazione che non verranno ritenuti validi gli anni per i 

quali non sia stato indicato nemmeno un giudizio: 

· Sezione A – Diritto Amministrativo 

Fascia 1: 20 

Fascia 2: 30 

· Sezione B – Diritto Civile  

(N.B. gli incarichi devono essere afferenti al settore civile da risarcimento danni da responsabilità 

contrattuale e/o extracontrattuale, ad eccezione del ramo RCA) 

Fascia 1: 20  

Fascia 2: 30 

· Sezione C – Recupero Crediti  

(N.B. il credito deve essere di natura civilistica, non rientrano pertanto in tale sezione i crediti di 

natura amministrativa e/o tributaria-fiscale)  

Fascia 1: 30 

Fascia 2: 40 

· Sezione D – Diritto del Lavoro 

Fascia 1: 20 
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Fascia 2: 30 

· Sezione E – Diritto Penale 

Fascia 1: 10 

Fascia 2: 20  

· Sezione F – Diritto Tributario e Fiscale 

Fascia 1: 20 

Fascia 2: 30 

· Sezione G – Giovani avvocati  

10   

Ciascun professionista può chiedere l’iscrizione per una o più sezioni di cui al precedente art. 1.1 

sino ad un massimo di 2 sezioni ed i requisiti richiesti dovranno permanere per tutto il periodo di 

iscrizione del professionista nell’elenco, oltre che nel corso dell’intero svolgimento dell’incarico 

eventualmente affidato.  

4. Il presente Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta 

un giudizio di idoneità professionale e/o alcuna graduatoria di merito tra i professionisti in possesso 

dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 2, che decideranno di presentare la loro 

candidatura di iscrizione all’elenco, limitandosi a definire i requisiti, i criteri e le procedure per 

l’individuazione di professionisti cui affidare eventuali incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio 

dell’Azienda o di supporto e consulenza legale alla stessa.  

Art. 2 – Requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco  

1. Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all’elenco in oggetto i professionisti che siano 

in possesso, al momento della domanda di iscrizione, dei seguenti requisiti:  

 iscrizione all’albo professionale di categoria degli avvocati; 

 comprovata specializzazione nelle sezioni per le quali si chiede di essere iscritti; 

 copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della professione di avvocato  

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostino rispetto 

all’assunzione di incarichi professionali;  

 assenza di provvedimenti disciplinari o sanzionatori implicanti l’inibizione o la sospensione 

dall’esercizio della professione di avvocato; 

 assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale 

nell’interesse di ABC. In particolare i professionisti iscritti nell’elenco non potranno versare 
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all’atto dell’affidamento di eventuali incarichi giudiziali o stragiudiziali in una situazione di 

conflitto di interessi con ABC (così come definito all’interno del Codice Comportamentale 

aziendale per quanto compatibile) e con il Comune di Napoli; 

 insussistenza delle cause di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità di cui al 

successivo art. 7; 

 non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente né pubblico né privato neppure a tempo 

parziale, ad eccezione dei docenti universitari abilitati all’esercizio della professione forense 

e dei professionisti dipendenti delle società di cui all’art. 10 comma 3 della L. 183/2011; 

 non abbiano riportato condanne penali con pronunce passate in giudicato per reati gravi che 

incidano sulla moralità professionale, ovvero che vengano giudicati dall’Azienda lesivi della 

sua immagine (a titolo esemplificativo, l’Azienda riterrà ostative le condanne per reati quali 

la ricettazione, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita) 

2. I requisiti di cui al precedente art. 2.1 dovranno essere posseduti dai professionisti alla data di 

presentazione della domanda di iscrizione e dovranno permanere per tutto il periodo di iscrizione 

del professionista nell’elenco, oltre che nel corso dell’intero svolgimento dell’incarico eventualmente 

affidato.  

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande 

1. I professionisti interessati ad essere inseriti nell’elenco, che siano in possesso dei requisiti di cui 

al precedente articolo, dovranno accreditarsi singolarmente sulla Piattaforma ABC, secondo le 

modalità ivi specificate, inserendo: 

A. Informazioni e documenti di accreditamento di carattere generale, inclusi: 

1. copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. copia leggibile del tesserino di avvocato; 

3. copia leggibile del codice fiscale; 

4. curriculum vitae professionale in formato europeo; 

5. elenco delle eventuali docenze svolte in corsi universitari, di specializzazione o di formazione 

nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione all’elenco di cui al presente Avviso, 

relative alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione nell’elenco; 

6. elenco di eventuali testi, note, approfondimenti, articoli pubblicati in riviste giuridiche nel 

corso dei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione nell’elenco di cui al presente 

Avviso, relativi alla/e materia/e per la/e quale/i si chiede l’iscrizione nell’elenco; 

7. termini e condizioni di utilizzo della Piattaforma Albo e della Piattaforma ABC; 

B. Informazioni e documenti di accreditamento previsti nella sezione della Piattaforma Albo dedicata 

all’elenco avvocati ABC, inclusi: 
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1. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di cui al 

precedente art. 2 da rendersi nel formato presente nella Piattaforma ABC;  

2. dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione incondizionata da parte del 

professionista di tutte le norme di cui all’Avviso, da ritenersi integrata mediante la 

sottoscrizione del presente documento sulla Piattaforma ABC;  

3. impegno espresso a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 

231/01, il Codice Etico, il Codice comportamentale ed il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza, pubblicati sul sito internet abcnapoli.albocollaboratori.it; 

4. autorizzazione al trattamento in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della 

normativa vigente.  

2. I professionisti facenti parte di studi associati o di società di professionisti sono tenuti, ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco, a presentare la domanda di iscrizione singolarmente. 

3. ABC avrà la facoltà di verificare l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con altri membri 

dello studio, riservandosi in tal caso di escludere ovvero cancellare il professionista.  

Art. 4 – Attestazioni e verifiche  

L’Azienda si riserva la facoltà di verificare anche a campione la veridicità delle informazioni e delle 

attestazioni rilasciate, ivi incluse quelle contenute nei curriculum vitae, richiedendo direttamente al 

dichiarante la documentazione a supporto, ovvero rivolgendosi agli Enti o ai soggetti terzi che 

possano comprovare la veridicità delle stesse.  

Sotto questo profilo la accettazione da parte del professionista del contenuto dell’Avviso costituisce 

automaticamente autorizzazione all’Azienda a chiedere ad Enti o soggetti terzi la conferma di tutte 

le informazioni di cui sopra.  

Art. 5 – Iscrizione e validità dell’elenco  

1. ABC procederà a formare l’elenco sulla base delle candidature pervenute, risultate idonee, 

includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. La formazione, approvazione e 

pubblicazione dell’elenco si concluderà entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la 

presentazione delle prime candidature che viene fissato entro la data del 31/08/2020. Il 

professionista potrà pertanto conoscere l’avvenuto accreditamento accedendo alla Piattaforma ABC 

a partire dal giorno 29/10/2020. Le domande che perverranno dal 31/08/2020 al 29/10/2020 

verranno invece valutate nel mese di novembre 2020 e così via per le successive istanze che 

verranno valutate il mese seguente a quello di presentazione.  

Il presente Avviso è riferito ad un elenco aperto al fine di garantire la massima partecipazione, per 

cui non sono previsti termini perentori di scadenza per la presentazione delle domande. 

2. Ad iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento ai professionisti di aggiornare i dati 

comunicati con la domanda di iscrizione, se nel frattempo intervengano modifiche. E’ facoltà del 

professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco.  
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3. ABC si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento il 

presente avviso, per qualsivoglia motivo, senza che i partecipanti ovvero gli iscritti possano, per 

questo, vantare diritti e/o pretese nei suoi confronti. 

Art. 6 – Criteri di individuazione dei professionisti  

1. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo ad ABC, né alcun diritto, aspettativa 

o interesse qualificato in capo al professionista, in ordine al conferimento di un eventuale incarico.  

2. ABC conserva piena autonomia nell’individuazione, all’interno dell’elenco, dei professionisti da 

incaricare – a seguito dell’esperimento anche di apposite procedure ai sensi del successivo art. 8 - 

di incarichi di natura giudiziale o stragiudiziale osservando i principi di imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di equa ripartizione tra i professionisti iscritti, 

considerando altresì i seguenti criteri di individuazione: 

(A) NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIALE 

(i) specificità e rilevanza, anche economica, della questione giuridica da trattare; 

(ii) attitudine, specializzazioni e pregresse esperienze e competenze maturate dal professionista 

come risultanti dal curriculum vitae e dalle esperienze e competenze indicate nella sezione dedicata 

all’elenco avvocati rispetto alla questione giuridica oggetto dell’incarico; 

(iii) analogia con altri incarichi giudiziali precedentemente svolti dal professionista rispetto alla 

questione giuridica oggetto dell’incarico. 

(B) NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE 

(i) specificità e rilevanza, anche economica, delle questione giuridica da trattare; 

(ii) attitudine, specializzazioni e pregresse esperienze e competenze maturate dal professionista 

come risultanti dal curriculum vitae e dalle esperienze e competenze indicate nella sezione dedicata 

all’elenco avvocati rispetto alla questione giuridica oggetto dell’incarico; 

(iii) analogia con altri incarichi stragiudiziali precedentemente svolti dal professionista rispetto alla 

questione giuridica oggetto dell’incarico. 

Art. 7 – Cause di incompatibiltà, inconferibilità ed ineleggibilità  

1. In aggiunta agli eventuali motivi di incompatibilità ed inconferibilità previsti dalle norme imperative 

di legge, regolamentari e deontologiche che impediscano al professionista di assumere il patrocinio 

della Azienda, non possono assumere incarichi gli Amministratori, i Dirigenti ed i Responsabili degli 

uffici dell’Amministrazione Comunale, anche nel caso in cui dette funzioni siano state svolte nei tre 

anni precedenti il conferimento dell’incarico. Tale disposizione si applica anche nei confronti del 

coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei predetti soggetti, nonché nei confronti del 

coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado degli Amministratori, dei Dirigenti e dei 

dipendenti dell’Azienda con inquadramento pari o superiore all’ottavo livello del CCNL di riferimento. 
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2. Non può, inoltre, essere incaricato: (i) chi versi in una situazione che possa generare conflitto di 

interesse con la Azienda; (ii) chi abbia in corso liti con la stessa; (iii) chi abbia in corso il patrocinio 

legale di un terzo in lite con la Azienda. 

3. Nell’ipotesi in cui tali circostanze di incompatibilità, inconferibilità ed ineleggibilità dovessero 

sopravvenire successivamente all’iscrizione alla Piattaforma ABC, il professionista dovrà fornire 

immediata comunicazione all’Azienda. Tale sopravvenienza costituisce causa di cancellazione dalla 

Piattaforma ABC e l’Azienda avrà facoltà di revocare tutti gli incarichi affidati fino a quel momento. 

In caso di revoca degli incarichi, al professionista saranno corrisposti esclusivamente gli onorari 

relativi alle fasi dell’incarico effettivamente svolte fino al momento della revoca. Resta comunque 

inteso che il professionista si impegna a non accettare, in pendenza di incarichi conferiti dall’Azienda, 

il patrocinio legale di un terzo contro l’Azienda medesima. 

Art. 8 – Modalità di affidamento degli incarichi 

1. La scelta dei professionisti cui affidare incarichi legali per attività giudiziali o stragiudiziali avverrà 

conformemente alla normativa vigente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.  

2. Al fine di attingere un numero di professionisti – congruo rispetto all’oggetto – da invitare a 

presentare offerta in relazione alla prestazione da svolgere, ABC provvederà a selezionare dalla 

pertinente Sezione dell’Elenco i professionisti qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa 

sulla base di criteri non discriminatori, che tengano principalmente conto: a) dell’esperienza e della 

competenza tecnica, risultante anche dai curriculum vitae, da intendersi come competenza nella 

materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione; b) 

della pregressa proficua collaborazione con ABC in relazione alla medesima questione. 

3. Per addivenire all’affidamento, l’Azienda attiverà un beauty contest tra i professionisti selezionati. 

Il criterio di aggiudicazione dell’incarico sarà definito dalla lettera di invito. Esso prevedrà un 

confronto di carattere economico ovvero anche qualitativo (quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo precedenti esperienze in casi analoghi a quelli del contest con indicazione dell’Autorità 

Giudicante, R.G., esiti, etc), con una incidenza che sarà sempre definita nella suddetta lettera di 

invito, in dipendenza delle valutazioni aziendali anche connesse al grado di difficoltà dell’incarico.  

4. Fermo restando quanto sopra, ABC si riserva in ogni caso la facoltà di procedere all’affidamento 

intuitu personae di un incarico di patrocinio legale, legato ad una necessità contingente, o di un 

incarico di natura stragiudiziale o consulenziale, connotato da peculiarità, ai sensi dell’art. 2230 c.c., 

- anche in parziale deroga ai principi di cui al precedente 5.1 -, a professionisti selezionati attingendo 

dall’Elenco ed in possesso di capacità tecnica,  esperienza e competenza adeguate alla gestione 

dell’incarico (evinte dalle dichiarazioni rilasciate dai professionisti in sede di iscrizione), nei seguenti 

casi:  

(i) quando l’oggetto dell’incarico riguardi questioni di massima ed estrema specializzazione e/o di 

particolare complessità; 

(ii) quando l’oggetto dell’incarico riguardi questioni di particolare interesse strategico aziendale e/o 

di particolare rilevanza economica per l’Azienda;  
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(iii) quando l’oggetto dell’incarico è suscettibile di riunione con l’oggetto di un incarico già affidato; 

(iv) quando l’oggetto dell’incarico concerne questioni del tutto analoghe a quelle già trattate da un 

professionista nello svolgimento di un precedente incarico conferito da ABC, ovvero in casi di 

conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti, ivi compresi gli 

affidamenti relativi ai successivi gradi del medesimo giudizio ovvero in presenza di incarichi relativi 

a contenziosi originanti da una medesima fattispecie che ha generato precedenti liti già affidate ad 

un professionista (ad es. medesimo sinistro con più danneggiati, medesima gara di appalto con più 

ricorrenti). 

(v) in caso di mancata partecipazione e/o accettazione delle condizioni dell’incarico da parte del 

professionista risultante affidatario dell’incarico tramite beauty contest ; 

Nei casi di cui ai punti (iii) e (iv), salvo diverso motivato avviso, l’incarico sarà conferito al medesimo 

professionista che ha già trattato le precedenti fasi del contenzioso, ovvero la medesima fattispecie 

che ha generato precedenti liti, o infine la medesima questione specialistica in esame. 

5. Qualora non ricorrano le condizioni di legge per l’affidamento di incarichi giudiziali e stragiudiziali 

ai sensi delle previsioni che precedono , ABC potrà procedere con l’affidamento di servizi legali 

tramite le procedure ordinarie in conformità alla normativa vigente.  

6. In caso di carenza all’interno dell’elenco di profili adeguati a gestire l’incarico da espletare ovvero 

in caso di mancata accettazione dell’incarico da parte di tutti i professionisti inseriti nell’elenco o 

infine, in via eccezionale e per motivate ragioni, ricorrendo i casi da (i) a (v) sopra indicati, ABC potrà 

conferire incarico ad un professionista non iscritto nell’Elenco. In tal caso, detto affidamento dovrà 

essere previamente autorizzato dall’Organo amministrativo.  

7. Resta ferma, in ogni caso, la piena autonomia di ABC nella scelta del professionista cui affidare 

l’incarico, nel rispetto dell’art. 4 del Codice. 

Art. 9 – Esperimento del beauty contest 

1. Ai fini dell’esperimento del beauty contest la Piattaforma ABC trasmetterà via PEC le 

comunicazioni di invito ai professionisti iscritti nell’elenco e rispondenti alle specifiche esigenze 

indicate da ABC, restando inteso che l’invito sarà visibile esclusivamente da ciascun professionista 

invitato tramite accesso al proprio account sulla Piattaforma ABC. Con la stessa modalità sarà 

notificata ad ABC la trasmissione di offerte da parte dei professionisti invitati.  

2. L’invito conterrà tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e indicherà il 

termine di presentazione delle medesime.  

3. La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata secondo i criteri resi noti al momento 

dell’avviso del beauty contest e le risultanze della procedura saranno comunicate agli invitati a cura 

di ABC, tramite la Piattaforma ABC.  

4. ABC si riserva, altresì, la facoltà di attivare il beauty contest anche per gruppi di cause simili per 

materia, nonché di introdurre una soglia mobile oltre la quale l’offerta non sarà presa in 

considerazione perché eccessivamente bassa e quindi non ragionevolmente seria.  



 
 

10/ 14 

5. In casi di particolare complessità e/o rilevanza economica, inoltre, ABC si riserva la facoltà di 

selezionare preventivamente una rosa di professionisti del libero foro in possesso di specifiche 

competenze, anche tra i soggetti non iscritti nell’elenco di ABC, attingendo dalla piattaforma 

albocollaboratori.it o invitando a partecipare al beauty contest professionisti dotati di particolari 

esperienze in materia.  

6. Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione 

riferito allo specifico incarico affidato: 

- sull’inesistenza di conflitti di interessi, in relazione anche a quanto disposto dal Codice 

Deontologico Forense e di non avere in corso incarichi affidati a terzi, pubblici o privati, in conflitto 

con ABC; 

- in ordine alla permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di iscrizione. 

7. Il professionista incaricato avrà facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata fino al momento della rinuncia. 

Art. 10 – Assunzione dell’incarico – Cancellazione dall’elenco  

1. Il professionista individuato da ABC per l’affidamento dell’incarico avrà la libertà di accettare o 

meno l’incarico. Nel caso in cui il professionista incaricato rifiuti per tre volte lo svolgimento di un 

incarico, ABC si riserva la facoltà di cancellare il nominativo dall’elenco ai sensi del successivo art. 

10.8. 

2. Il mandato professionale si perfezionerà a seguito di un apposito atto di conferimento dell’incarico, 

al quale conseguirà l’attribuzione del mandato alle liti. Con l’accettazione dell’incarico, il 

professionista assumerà ogni responsabilità riferibile alla relativa attività professionale e dovrà 

svolgere la sua prestazione in modo autonomo, coordinandosi con il responsabile dell’Area 

competente di ABC, cui dovranno essere trasmessi tempestivamente gli atti di causa predisposti e 

a cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle singole udienze. Il 

professionista incaricato dovrà, altresì, senza aggravio di costi od onorari, rendersi disponibile a 

tenere incontri e riunioni di approfondimento con il personale di ABC ed esprimere, ove richiesto, 

motivato parere circa l’opportunità/convenienza ad esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a 

risolvere in via bonaria e transattiva la causa in corso, nonché predisporre accurate relazioni 

concernenti gli incarichi svolti o in corso di svolgimento, ivi comprese le valutazioni di soccombenza. 

L’incarico dovrà ritenersi comprensivo dell’eventuale predisposizione dell’atto di transazione e di 

ogni attività ad esso propedeutica, connessa o conseguenziale.  

3. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, l’incarico giudiziale 

di patrocinio legale sarà conferito per singolo grado di giudizio, con facoltà di rinnovo per l’eventuale 

grado di giudizio successivo.  

4. Il professionista che assumerà lo svolgimento delle attività stragiudiziali dovrà sottoscrivere 

apposito incarico recante le modalità ed i termini della prestazione affidata; in particolare, con 

l’accettazione di tale incarico, il professionista si impegnerà, nell’espletamento della prestazione 

affidatagli, a non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare 

http://www.albocollaboratori.it/
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direttamente e indirettamente cause di incompatibilità in relazione all’oggetto della prestazione e a  

non trovarsi in conflitto di interessi per tutta la durata dell’incarico.  

5. Nella gestione dell’incarico, il professionista dovrà essere ampiamente disponibile alle esigenze 

di ABC, ivi incluse, a titolo esemplificativo, quella di garantire la propria partecipazione a riunioni 

presso la sede aziendale, la partecipazione a sopralluoghi, la produzione di rendicontazioni 

riepilogative di tutte le attività professionali svolte per conto di ABC, ecc.  

6. Il professionista, infine, su richiesta espressa di ABC all’atto del conferimento dell’incarico, si 

rende disponibile – senza oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda - a costituirsi in giudizio 

congiuntamente e disgiuntamente ai legali dell’ufficio dell’avvocatura interna di ABC che potrà 

essere nelle more istituito, anche al fine di consentire l’avvio di un percorso formativo dei legali 

interni. 

7. I compensi verranno di volta in volta indicati nella lettera di conferimento dell’incarico; essi saranno 

di norma suddivisi in importi riferiti alle singole fasi del giudizio affidato. Fermo restando i principi di 

congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, i compensi, di norma, non saranno 

comunque superiori ai minimi tariffari vigenti e pertanto, all’attualità, ai parametri tariffari di cui alle 

tariffe forensi vigenti ribassati ai sensi dell’art. 4 del D.M. 55/2014, oltre IVA, CpA e spese. 

7.1 Nel rispetto dei medesimi principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale 

resa, è comunque fatta salva la possibilità di prevedere compensi superiori ai minimi per la 

prestazione professionale richiesta, alla luce della natura, qualità, quantità e valore dell’incarico 

oggetto dell’affidamento e previa specifica preventiva autorizzazione da parte dell’Organo 

amministrativo.  

Ciò detto, per procedere al rilascio di un incarico professionale, l’Area competente determinerà 

preliminarmente il valore orientativo del conferimento da eseguire, calcolandolo sulla base del costo 

sostenuto negli anni precedenti per incarichi similari riferiti a pratiche rientranti – per tipologia ed 

importo – nella medesima sezione e nel medesimo scaglione tariffario di cui al DM 55/2014 (ovvero, 

in caso di sua futura abrogazione, della norma che sarà applicabile in materia).  

Nel caso in cui tale determinazione sia ritenuta iniqua rispetto alla rilevanza dell’incarico conferito, 

ci si riporterà alla sezione ed allo scaglione di riferimento del DM 55/2014 (ovvero, in caso di sua 

futura abrogazione, della norma che sarà applicabile in materia). 

7.2 Nel caso di condanna della controparte alle spese legali in favore di ABC in una misura superiore 

a quella concordata con il professionista nella nota di incarico, quest’ultimo avrà diritto ad ottenere 

il pagamento della eventuale maggior somma determinata dal giudice in sentenza, a condizione che 

il versamento venga operato da parte soccombente e non dall’Azienda. Quest’ultima, infatti, rimane 

direttamente obbligata al solo pagamento di quanto definito nella nota di conferimento incarico. 

7.3 L’eventuale riconoscimento di indennità di domiciliazione, debitamente quantificate, è oggetto di 

apposita e preventiva autorizzazione da parte della Area competente, così come il riconoscimento 

di spese per eventuali attività investigative funzionali al recupero dei crediti.  

7.4 Le condizioni di cui alla lettera di conferimento saranno in ogni caso oggetto di valutazione e di 

specifica approvazione da parte del professionista esterno all’atto del conferimento dell’incarico 
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stesso, in mancanza della quale ABC si riserva di conferire l’incarico ad altro professionista alle 

medesime condizioni economiche, senza che il professionista possa avanzare alcuna pretesa.  

7.5 Non saranno riconosciuti acconti né anticipi spese ai professionisti, se non quelli autorizzati 

preventivamente ed espressamente dall’Azienda.  

8. La liquidazione del compenso avverrà, di norma, al termine della prestazione, dietro 

presentazione di regolare fattura da parte del professionista, nei termini che saranno concordati, di 

volta in volta, tra le parti. ABC si riserva, altresì, la facoltà di concordare con il professionista 

individuato il pagamento delle prestazioni svolte in più soluzioni, senza pagamento di alcun acconto.  

9. Il non soddisfacente svolgimento dell’incarico, che abbia previamente comportato lo scioglimento 

del rapporto professionale, determinerà la cancellazione dall’elenco del professionista medesimo 

per almeno i 3 (tre) anni successivi.  

10. ABC si riserva il diritto di disporre la cancellazione d’ufficio del professionista dall’elenco, 

dandone tempestiva comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:  

(ì) venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione all’elenco; 

(ii) falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all’elenco, accertata a 

seguito dell’’iscrizione; 

(iii) mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell’incarico affidato; 

(iv) rinuncia all’incarico affidato per tre volte. 

(v) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento 

all’Azienda; 

(vi) per i quali si verifichi una delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità di 

cui all’art. 7 che precede; 

(vii) che abbiano riportato condanne penali con pronunce passate in giudicato per reati gravi 

che incidano sulla moralità professionale, ovvero ledano l’immagine dell’Azienda in quanto 

contrari alle politiche aziendali; 

(viii) che abbiano violato le prescrizioni ed i valori stabiliti nel Codice Etico dell’Azienda 

vigente e nei successivi suoi emendamenti che verranno pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Azienda. 

In tali casi, la cancellazione dall’Elenco viene disposta dall’Organo Amministrativo ovvero dal 

soggetto da esso delegato, dietro proposta dell’Area competente corredata da una relazione 

esplicativa delle ragioni della proposta cancellazione. 

11. La cancellazione dall’elenco potrà legittimare l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al 

professionista fino a quel momento, al quale saranno quindi corrisposti esclusivamente i compensi 

relativi alle fasi degli incarichi effettivamente svolte fino al momento della revoca stessa.  
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12. In tutti i casi di cancellazione dall’elenco, ABC rigetterà eventuali domande di iscrizione che 

potranno essere presentate dai soggetti che risultano interessati dal provvedimento di cancellazione 

nell’arco temporale di cinque anni dalla adozione del suddetto provvedimento. Nell’ipotesi di 

cancellazione contemplate ai numeri (i) e (vi), ABC rigetterà eventuali domande di reiscrizione fino 

al perdurare della situazione che ha cagionato detta cancellazione. Qualora il professionista violasse 

l’obbligo stabilito all’articolo 7 del presente Avviso, circa la non assunzione di patrocini legali di terzi 

contro l’Azienda, la cancellazione dall’elenco avrà una durata quinquennale decorrente dal termine 

della causa di incompatibilità. 

13. ABC procederà in ogni caso alla cancellazione dal proprio elenco degli avvocati che ne facciano 

richiesta.  

Art. 11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai professionisti 

saranno raccolti per le finalità di gestione della procedura di cui al presente avviso e per gli 

adempimenti relativi al conferimento e alla gestione degli incarichi di rispettiva competenza presso 

le seguenti Aree aziendali: Area Legale e Procurement, Area Clienti, Area Amministrazione, Finanza 

e Fiscale ed Area Gestione Risorse Umane e Sicurezza. A tal fine, si precisa, in particolare, che in 

ottemperanza a quanto previsto dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, saranno pubblicati sul sito 

web istituzionale dell’Azienda tutti i dati ivi richiesti e relativi al rapporto contrattuale in essere. 

Art. 12 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è l’avv. Aldo Enea Zanfagna, nella qualità di Responsabile dell’Area 

Legale e Procurement dell’Azienda.  

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Legale e 

Procurement dell’Azienda nelle persone di: 

a) dott. Alessandro D’Aiuto (081/7818128); 

b) dott.ssa Serena Pelella (081/7818342). 

Art. 13 – Estensione dell’Albo alle società controllate 

L’applicazione dell’Albo potrà essere estesa anche a tutti gli incarichi legali conferiti da società ed 

enti direttamente controllati dall’Azienda. 

Art. 14 – Disposizioni finali 

1. Tutti i professionisti che ad oggi hanno inoltrato ad ABC richiesta di iscrizione all’Albo cartaceo in 

forza di quanto previsto nel precedente avviso del 2018, ivi inclusi coloro che risultano attualmente 

iscritti negli Elenchi ufficiali di ABC, sono invitati a procedere ad una nuova iscrizione utilizzando 

l’apposita piattaforma telematica di cui al presente Avviso. Le domanda cartacee presentate ad oggi 

non potranno, infatti, essere più tenute in considerazione.   
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2. Eventuali richieste di chiarimenti inerenti all’interpretazione del presente Avviso dovranno essere 

formulate alla chat disponibile su ogni pagina della piattaforma online ovvero nella apposita sezione 

“contatti” disponibile sulla piattaforma ABC o al seguente indirizzo di posta elettronica 

abcnapoli@pec.albocollaboratori.it. Sarà cura di SGWEB ovvero, a seconda dei casi, di ABC, 

rispondere tempestivamente ai quesitipervenuti. 

3. Il Responsabile del Procedimento concernente la formazione dell’elenco di cui al presente Avviso 

è l’Avv. Aldo Enea Zanfagna. 

4. Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia e al 

codice deontologico forense.  

5. Per tutta la durata della collaborazione tra ABC e SGWEB verrà creato un apposito indirizzo PEC 

(abcnapoli@pec.albocollaboratori.it) che verrà utilizzato solo ed esclusivamente per le 

comunicazioni inerenti il presente Avviso. Per tutte le altre comunicazioni non riguardanti il presente 

Avviso l’unica PEC abilitata è quella istituzionale ovvero 

segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it. 

Napoli, 30 giugno 2020 

 ABC Azienda Speciale 

 Il Commissario Straordinario 

 Sergio D’Angelo 
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