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ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. 

Via Vigone, 42 – 10064 Pinerolo (TO) 
Tel. +39 0121/236225 /233 – Fax: +39 0121/236312 

E-mail: appalti@aceapinerolese.it – PEC: appalti@postacert.aceapinerolese.it  

 
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO E LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE DELL’ 
ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
INDICATI NELL’ART. 17 COMMA 1, LETT. D), NN. 1 E 2 DEL CODICE 
DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 E 
SS.MM.II.  

 
 
Art. 1 – Introduzione 

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di avvocati appartenenti al libero foro 
cui affidare ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lettera d) nn. 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 singoli 
incarichi di patrocinio legale, rappresentanza, assistenza, domiciliazione e/o sostituzione d’udienza, 
nonché di consulenza stragiudiziale occasionale nell’interesse e per conto di Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A. per se e in nome e per conto delle società controllate, nonché di quelle 
partecipate dagli stessi Comuni soci. 

 
Art. 2 – Durata dell’iscrizione  

L’elenco ha una validità indeterminata, gli operatori economici possono richiedere l’iscrizione 
all’Elenco in qualsiasi momento, fatta salva la revisione annuale a carico dello stesso operatore 
iscritto. 

I professionisti che non hanno più interesse all’iscrizione nell’ elenco possono richiedere in qualsiasi 
momento la cancellazione del proprio nominativo. 
 
Art. 3 – Soggetti ammessi  

Sono ammessi a presentare la domanda di iscrizione gli Avvocati/Studio associato/Società di 
professionisti in possesso, al momento dell’iscrizione, dei requisiti previsti nell’Allegato A 
(DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 
INDICATI NELL’ART. 17 COMMA 1, LETT. D), NN.1 E 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’ISCRIZIONE).  

L’Avvocato/Studio associato/Società di professionisti che iscritto nell’Elenco perda uno dei requisiti 
di cui sopra sarà tenuto a darne immediata comunicazione ad Acea che procederà alla 
cancellazione del nominativo dall’Elenco. 

In caso di mancanza dei requisiti, previsti nell’allegato A, l’operatore non potrà essere iscritto 
nell’elenco. 
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Art. 4 – Struttura e Formazione dell’elenco 

L’elenco di Avvocati verrà suddiviso nelle seguenti materie (categorie merceologiche) di interesse 
della società: 
 
 S298 - Diritto amministrativo 

 S299 – Diritto del lavoro 

 S300 – Diritto tributario e fiscale 

 S301 – Diritto commerciale e societario 

 S302 – Diritto civile 

 S303 – Diritto penale 

Eventuali domande inviate in precedenza alla società per l’iscrizione nella sezione dell’Albo fornitori 
dovranno essere ripresentate in conformità alle prescrizioni indicate nel presente avviso, al fine di 
essere iscritti nell’elenco di avvocati per l’affidamento dei servizi legali oggetto della presente 
procedura. 

Ogni singola richiesta di iscrizione all’Albo, sarà esaminata dall’ufficio preposto dalla società, che a 
sua volta, deciderà di validarla o meno.  

In caso di esito positivo, gli avvocati riceveranno comunicazione mediante PEC e saranno inseriti 
nell’Elenco, sotto la/le categoria/e merceologica/merceologiche richiesta/e senza alcun ordine di 
priorità. 

All’operatore interessato verrà data comunicazione mediante PEC dell’eventuale mancato 
inserimento nell’elenco. 

Analogamente verrà data comunicazione all’interessato a mezzo PEC della cancellazione dall’elenco 
qualora la società in fase di verifica, successiva all’inserimento nell’Elenco, delle dichiarazioni rese 
dall’Avvocato/Studio associato/Società di professionisti accerti la falsità di quanto dichiarato. 

 
Art. 5 – Registrazione al portale  

Al fine di dare pubblicità alla formazione e aggiornamento dell’elenco degli avvocati, l’iscrizione dei 
professionisti verrà effettuata sulla piattaforma digitale di Acea, mediante l’Albo fornitori 
attualmente utilizzato dalla società. 

L’operatore economico potrà accedere al software per l’iscrizione all’Albo telematico in due modi: 

 Collegandosi a http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/, ove è riportato il link della 
piattaforma digitale; 

 Direttamente al link del software: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it. 
 
Art. 6 – Iscrizione all’elenco 

Per poter richiedere l’iscrizione all’Albo Fornitori, è necessario registrarsi preliminarmente alla 
piattaforma digitale, seguendo la procedura guidata per l’attivazione dell’utente. 

Successivamente, dopo aver preso visione del presente documento e delle Categorie 
Merceologiche, potrà essere avviato il processo di iscrizione all’Elenco, seguendo l’iter sul portale 
(registrazione completa). L’operatore economico dovrà, pertanto, compilare i campi richiesti e 
allegare la documentazione necessaria unitamente all’Allegato A obbligatorio ai fini della 
presentazione della propria “istanza di iscrizione”. 

La documentazione allegata dovrà essere firmata digitalmente o scansionata con firma olografa da 
parte del soggetto sottoscrittore. 

http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/
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Per informazioni e/o chiarimenti inerenti il processo di iscrizione, gli interessati possono consultare 
direttamente le aree “Supporto tecnico” e “FAQ” del software oppure contattare l’ufficio preposto 
ai seguenti recapiti telefonici: Tel. 0121/236225 o 0121/236233 E-mail appalti@aceapinerolese.it 
PEC appalti@postacert.aceapinerolese.it. 
 
Art. 7 – Sospensione / Cancellazione dall’elenco 

È riservata in capo alla società, la facoltà di sospendere e/o cancellare dall’Elenco di Operatori 
Economici, il fornitore che si trovi in una delle seguenti fattispecie: 

  Perdurante inadempienza all’obbligo di dichiarazione annuale (in sede di aggiornamento) di tutti 
i requisiti richiesti o il venir meno di essi; 

  Inadempienza / negligenza nell’esecuzione dei contratti affidati; 

  Non veridicità delle dichiarazioni rese (riscontrabile eventualmente in sede di controllo a 
campione); 

  Mancata partecipazione alle procedure indette da Acea, per almeno 5 volte consecutive e per la 
stessa categoria, senza giustificati motivi; 

  Cessazione dell’attività dell’Operatore Economico; 

  Richiesta di cancellazione volontaria da parte del Fornitore; 

  In tutti quei casi ove si configurino violazioni gravi a norma di legge; 

  Altre fattispecie sopravvenute che verranno esaminate dalla società ai fini di sospensione o 
cancellazione in questa sede non indicate.  
 
Art. 8 – Modalità di utilizzo dell’elenco 

L’utilizzo dell’Elenco oggetto del presente avviso è riservato ad Acea, alle società da essa 
controllate, nonché a quelle partecipate dagli stessi Comuni soci, per l’affidamento dei servizi legali 
di cui all’art. 17, comma 1, lettera d) nn. 1 e 2, D.Lgs 50/2016.  
 
Art. 9 Deroghe – affidamenti diretti 

La società si riserva di procedere ad affidamento diretto, anche senza ricorrere a soggetti iscritti 
nell’elenco, nei casi in cui sia ritenuto necessario, quali a titolo esemplificativo: 

- Particolarità della controversia o consulenza ad esempio per la novità del thema 
decidendum o comunque della questione trattata; 

- Complessità o importanza della questione; 

- Ragioni di urgenza che non consentano l’individuazione dell’avvocato secondo la disciplina 
delineata nel presente documento; 

- Consequenzialità tra incarichi (es. diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri 
incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che 
siano stati positivamente conclusi; 

- Riunione con altra controversia oggetto di un incarico già affidato. 

Le ragioni logico-motivazionali del ricorso all’affidamento diretto verranno illustrate nella determina 
a contrarre. 

La società si riserva comunque di individuare l’operatore a cui affidare il servizio legale ricorrendo 
alle procedure ordinarie previste per gli appalti sopra soglia o a quelle semplificate per gli appalti 
sotto soglia. 
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Art. 10 Modalità conferimento 

Gli affidamenti verranno effettuati nel rispetto dei principi previsti dall’art. 4 del D.lgs 50/2016. 

La selezione dall’elenco degli operatori qualificati tra cui svolgere la valutazione comparativa 
avviene sulla base di criteri non discriminatori, che tengano conto dell’esperienza e della 
competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, 
anche, della questione rilevante per la sua soluzione; della pregressa proficua collaborazione con la 
stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; e del costo del servizio. 

Gli avvocati invitati a presentare offerta dovranno inviare la loro offerta mediante la Piattaforma 
della società con le modalità indicate nella lettera di invito. Quest’ultima conterrà tutti gli elementi 
necessari all’avvocato per formulare la sua offerta. 

L’avvocato nel formulare la sua offerta dovrà comunque attenersi alle tabelle dei nuovi parametri 
forensi allegate al DM n. 55/2014 e smi. 

In caso di offerte uguali Acea procederà a conferire l’incarico all’avvocato valutando il Cv e in 
particolare l’iscrizione nell’Albo dei patrocinanti innanzi le Superiori Magistrature, la anzianità di 
iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati, e sulla base di incarichi di analogo contenuto 
dichiarati.  

La società potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche se sia pervenuta una sola offerta. 

L’incarico è conferito per singolo grado di giudizio, nella determina di affidamento potrà essere già 
previsto l’affidamento per il grado successivo. Acea potrà comunque per l’affidamento al grado 
successivo, in caso di esito negativo del giudizio già concluso e sulla base delle motivazioni della 
sentenza e di ogni altro elemento in suo possesso, rivolgersi a un nuovo professionista. 

Gli incarichi saranno conferiti dal Legale Rappresentante della Società e/o dai soggetti muniti di 
apposita procura con adeguato mandato, formalizzato mediante lettera di incarico in cui verranno 
disciplinati gli aspetti di dettaglio relativi all’esecuzione dell’incarico e/o alla remunerazione 
concordata nonché l’impegno da parte del legale di comunicazione costante all’Ufficio legale degli 
sviluppi della procedura affidatagli e al rispetto del Modello di organizzazione e gestione ex. D.lgs. 
231/01 in particolare della procedura anticorruzione e gestione dei rapporti con le PP.AA. ed i 
Privati.  
 
Art. 11 Svolgimento dell’incarico 

L’avvocato dovrà svolgere l'incarico nel rispetto delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine 
degli avvocati, osservando, altresì i principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico adottato 
dalla società. 

Il compenso verrà liquidato all’avvocato previa presentazione del proforma al termine del giudizio o 
alla definizione del contenzioso. 

Prima della maturazione dei compensi, come sopra descritti, potranno essere rimborsate 
all’avvocato le spese non imponibili effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, 
quali, a titolo esemplificativo, le spese sostenute per il contributo unificato e/o la riproduzione di 
documenti. 

Nella eventuale fase di giudizio, l’Avvocato sarà tenuto ad aggiornare per iscritto costantemente 
l'ufficio legale interno della società sullo stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, 
con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, 
comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. 

Alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato l’avvocato dovrà rilasciare 
relazione relativa al giudizio appena conclusasi e parere su un eventuale ricorso/ impugnazione dei 
provvedimenti emanati nel contenzioso a lui assegnato.  
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Nel caso in cui vi sia la possibilità di risoluzione del contenzioso mediante transazione l’avvocato 
dovrà darne comunicazione all’ufficio legale interno. 

L’avvocato durante tutta la gestione del contenzioso dovrà essere sempre reperibile ai recapiti da 
egli forniti al momento dell’iscrizione alla piattaforma di Acea o indicati in fase di affidamento 
dell’incarico. 
 
Art. 12 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 Acea Pinerolese Industriale S.p.A., in qualità del 
titolare del dato, informa che eventuali dati personali comunicati dal fornitore per l’iscrizione 
all’Albo informatizzato, verranno trattati per le finalità strettamente connesse alla gestione dello 
stesso e conformemente alla normativa vigente. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito 
nell’apposita sezione “Privacy Policy”: 

https://www.aceapinerolese.it/privacy-policy; 

http://www.dgn-net.it/trattamentodati_informativa.asp 

http://asst.it/privacy_policy.html. 

https://www.aceapinerolese-energia.it/privacy/ 

 
Art. 13 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato, sul profilo del committente al link 
http://www.aceapinerolese.it/elenco-aperto-fornitori/, e sull’Albo Pretorio on-line di Acea 
Pinerolese Industriale S.p.A.  
 
Art. 14 – Informazioni 

Per richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari: E-mail appalti@aceapinerolese.it, 
ufficio.legale@aceapinerolese.it PEC appalti@postacert.aceapinerolese.it, Tel. 0121/236225 – 233, 
Fax 0121/236312. 
 
Data di pubblicazione dell’Avviso: 17 maggio 2021 
 

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. 
Il Direttore Generale 

CARCIOFFO Ing. Francesco 
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