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AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA 

Via G. Marino, 1 – 80125 Napoli 

 

- AVVISO PUBBLICO – 

 

 

FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI (SHORT-LIST) PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE 

 

Art. 1 

Oggetto e Scopo degli Elenchi 

L’Azienda Napoletana Mobilità SpA (d’ora in avanti anche “ANM” o “Società”) indice avviso pubblico 

finalizzato alla formazione di elenchi aperti (short-list) di avvocati per l’affidamento di incarichi 

legali (consulenza e patrocinio legale), ai sensi della normativa vigente e in base alla disciplina 

aziendale di riferimento.  

In ogni caso, la costituzione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura concorsuale e non 

prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di 

partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità ad un eventuale incarico di 

consulenza e/o patrocinio legale, nonché di acquisire l’accettazione delle condizioni del presente 

avviso. L’inserimento negli Elenchi non comporta alcun obbligo da parte dell’ANM, né fa maturare 

alcun diritto, pretesa o aspettativa all’assegnazione di incarichi da parte dei soggetti iscritti.  

 

Art. 2 

Elenchi e Ambiti di interesse 

Coerentemente alle attività svolte dall’ANM, gli elenchi saranno articolati secondo i seguenti ambiti 

di interesse: 

A) ambito diritto civile  

B) ambito diritto penale 

C) ambito diritto amministrativo 

D) ambito diritto tributario 

E) ambito diritto lavoro 

F) ambito assicurativo RC 

L’iscrizione può essere richiesta esclusivamente per uno o al massimo due degli ambiti sopra 

indicati. La richiesta di inclusione in più di due ambiti, comporta l’esclusione del professionista da 

tutti gli elenchi. 

 

 

 

 



 
 

 

2/8 

Art. 3 

Requisiti di ammissibilità 

Potranno essere iscritti agli elenchi di cui al precedente art. 2, i professionisti che ne faranno 

richiesta ai sensi del successivo art. 4, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2) godere dei diritti civili e politici; 

3) non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre 

con la pubblica amministrazione; 

4) non essere destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell’art. 444 

del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per reati contro la P.A. e per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale, per delitti finanziari o per partecipazione a un’organizzazione 

criminale, per ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di 

provenienza illecita, frode; (occorre, in ogni caso, dichiarare qualsiasi eventuale condanna 

e/o procedimento penali in corso) 

5) non essere destinatari di pronuncia anche in materia di reati colposi puniti con pena non 

inferiore nel massimo a cinque anni; 

6) non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla normativa antimafia (D. Lgs. 

159/2011 e s.m.i.) e di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi 

all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione né di avere in corso procedimenti 

per l’applicazione delle stesse; 

7) essere iscritti all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni (nella domanda andrà 

inoltre evidenziato anche l’eventuale iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio dinanzi 

alla Corte di Cassazione); 

8) avere una specifica e comprovata esperienza professionale, in relazione all’ambito/i 

professionale/i di interesse (art. 2), dettagliando l’eventuale specifica versatilità in 

determinati campi riconducibili ai suddetti ambiti di contenzioso; 

9) non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave 

accertato con qualsiasi mezzo di prova;  

10) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'ANM o Napoli Holding e 

non avere in corso incarichi per la rappresentanza o difesa di clienti in potenziale conflitto 

di interessi con ANM e Napoli Holding o, limitatamente ai casi aventi ad oggetto i servizi di 

TPL, con il Comune di Napoli; 

11) non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni del codice deontologico dell’albo di 

appartenenza tanto gravi da comportare la sospensione. Occorre in ogni caso dichiarare 

ogni eventuale procedimento disciplinare in corso; 

12) essere in possesso di idonea e valida assicurazione per i rischi professionali; 

13) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assicurativi; 

14)  non trovarsi in nessuna delle cause ostative all’affidamento dell’incarico previste dalle 

disposizioni e regolamenti vigenti in materia, ivi comprese le condizioni di conflitto di 

interesse nei confronti di ANM, Napoli Holding e Comune di Napoli; 
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15) accettare quanto indicato all’art. 6 del presente avviso (Condizioni economiche e obblighi 

per gli incarichi); 

16) impegnarsi a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e 

alle materie trattate per conto dell’ANM;  

17) riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere 

affidatario di incarichi da parte di ANM; 

18) impegnarsi a conformarsi al Codice Etico, al Codice di Comportamento, al Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione ed al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai 

sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. di ANM, nonché al Codice di Comportamento del Comune 

di Napoli. 

 

L’elencazione dei reati di cui al punto 4) risulta a titolo meramente esemplificativo, rimanendo in 

capo ad ANM la facoltà di verificare, caso per caso, altre tipologie di condanne. 

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione nonché permanere per tutto il periodo di validità degli elenchi e per la durata 

dell’eventuale incarico. 

La carenza o il venir meno anche di uno solo di essi comporta la mancata ammissione o la 

cancellazione dagli elenchi nonché la revoca dell’eventuale incarico conferito. 

 

Art. 4 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Per la prima istituzione degli elenchi, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine del 

giorno 30 giugno 2017: 

1) domanda di ammissione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000, redatta e sottoscritta secondo il modello “Allegato 1”; 

2) curriculum vitae, redatto secondo il formato europeo o europass, con indicazione analitica 

dei titoli culturali e professionali e dell’esperienze maturata, con specifico riferimento ai 

punti 7 e 8 del precedente art. 3. Il CV dovrà essere datato e sottoscritto. 

3) fotocopia di valido documento di riconoscimento del candidato. 

 

La suddetta documentazione dovrà pervenire in formato “pdf” - esclusivamente mediante PEC - 

all’indirizzo: anmspa@pec.anm.it avente il seguente oggetto: “DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO 

AVVOCATI - AMBITO/I DI INTERESSE: (max.2 ambiti) …………..……………………..;…..………..……”. 

 

Art. 5 

Formazione e tenuta degli elenchi 

In base all’ambito prescelto, le domande di ammissione e gli allegati curricula saranno esaminati 

direttamente dal responsabile della funzione aziendale competente che ne valuterà la regolarità e 

la completezza ai fini dell’inserimento nell’elenco di riferimento. 
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Se necessario o opportuno, potranno essere richieste al candidato ulteriori informazioni o 

chiarimenti. I candidati devono essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione 

giustificativa che certifichi quanto dichiarato nella domanda di iscrizione e nel curriculum. 

I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda saranno inseriti negli 

elenchi - in relazione agli ambiti di cui all’art. 2 – che verranno ordinati secondo l’ordine di arrivo 

della relativa PEC. 

Gli elenchi sono aperti e avranno validità triennale, dalla data del presente avviso, e saranno 

periodicamente aggiornati (di norma semestralmente) sulla base delle esigenze e delle domande 

presentate successivamente al termine indicato, per la prima istituzione, nel presente avviso. 

Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione nonché potranno chiedere la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi. 

Gli elenchi e i relativi aggiornamenti, a cura dei responsabili delle funzioni competenti, saranno 

pubblicati, in apposita sezione dedicata, sul sito internet www.anm.it. 

 

Art. 6 

Condizioni economiche ed obblighi per gli incarichi 

Per gli incarichi di patrocinio legale, al professionista sarà liquidato il compenso spettante, quale 

corrispettivo per l'attività svolta, applicando la riduzione massima prevista ai valori di riferimento 

stabiliti dalla normativa di settore in materia di quantificazione del compenso forense (rif. DM 

55/2014  e s.m.i.).  

Saranno separatamente liquidate le spese documentate di cui all’art.2 del DM 55/2014 e, nelle 

spese forfettarie entro il tetto del 15% del compenso totale, anche le spese di trasferta. Inoltre, 

non saranno applicati gli aumenti di cui ai commi 2, 6 e 8 dell’art. 4 del DM 55/2014 e gli 

elementi di variabilità del compenso di cui agli artt. 18 e segg.  dello stesso Decreto.  

Nel solo caso di esito favorevole del giudizio, la Società determina il compenso applicando al 

valore di riferimento, come sopra definito, una riduzione percentuale inferiore di 15 punti rispetto 

alla riduzione massima indicata nelle tabelle previste dalla succitata normativa di settore. 

Per i casi, espressamente e debitamente motivati, di cause di elevata numerosità con carattere 

seriale e ripetitivo oppure per le cause di elevata complessità, peculiarità e specializzazione 

richiesta, nonché di valore indeterminabile o oggettivamente elevato, l’Azienda si riserva la 

possibilità di concordare compensi differenti da quelli predeterminati di cui sopra, nel primo caso 

inferiori, nel secondo caso superiori (tenuto conto anche di quanto espressamente previsto dal 

succitato DM 55/2014 e s.m.i.). 

Il professionista incaricato di patrocinio legale si impegna a tenere costantemente aggiornata 

l’ANM, nella persona del responsabile della funzione aziendale titolare dell’affidamento, 

sull’andamento dell’incarico fornendo una relazione,  almeno semestrale, sulle attività svolte con 

indicazione, ove possibile, di eventuali previsioni circa l’esito finale della controversia. Su richiesta 

dovrà fornire anche in formato cartaceo e elettronico copia di ogni memoria, comparsa o altro 

scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferitogli. 

L’eventuale svolgimento non soddisfacente delle prestazioni affidate, tale da comportare la 

risoluzione del contratto o la revoca del mandato, determinerà la cancellazione dagli elenchi ANM. 
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Per gli incarichi di consulenza di natura legale il corrispettivo è individuato applicando la riduzione 

massima prevista ai valori di riferimento stabiliti dalla succitata normativa di settore da intendersi 

come importo massimo complessivo. 

La Società si riserva di concordare corrispettivi con riduzioni diverse, minori o maggiori rispetto a 

quanto sopra previsto, esclusivamente per casi espressamente e debitamente motivati.  

 

Art. 7 

Modalità di affidamento 

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina aziendale di riferimento, gli incarichi saranno di 

norma conferiti, nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, come segue: 

- consulenza legale: previa procedura comparativa a cui verranno invitati almeno cinque 

professionisti iscritti nelle short-list; 

- patrocinio legale: previa procedura comparativa a cui verranno invitati i professionisti iscritti 

nelle short-list.  
 

Art. 8 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si informa che: 

· il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale; 

· il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per 

perseguire le sopra citate finalità; 

· il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco ed eventuale 

affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento 

nell'Elenco. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito www.anm.it  e sull’Albo 

Pretorio del Comune di Napoli. 

Eventuali richieste di informazione in merito al presente avviso possono essere inoltrate 

all’indirizzo pec: anmspa@pec.anm.it. 

Il presente avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze dell’ANM senza che i 

candidati che abbiano presentato istanza possano rivendicare alcuna pretesa. 

 

La presentazione della domanda di iscrizione alla short list comporta l’accettazione di tutte le 

condizioni previste dal presente avviso e dei documenti in esso richiamati ed ha lo scopo di 

manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico. 
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Per tutti gli incarichi conferiti, l’ANM provvederà a pubblicare nella sezione “Società Trasparente” 

del proprio sito internet i dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”. 

 

 

Napoli, 21 Aprile 2017     L’Amministratore Unico 

    Ing. Alberto Ramaglia 

     

       

 

 

Allegati: 

1. modello domanda di ammissione 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 

ELENCO PROFESSIONISTI LEGALI 

Il sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………..…………………………. 

nato/a a ………….……………………………il ……..…….……… residente in …………….….……………………………. 

prov. ……………alla via …………………………………………………………………….…………….…….…… n. ………..  

C.F. …………………………….… P. IVA ………….…………………… studio in ……………..………………………………  

prov. …………alla via ……………………………………………….……………………….…………….………… n. ………..  

Tel …………………………….. Cell …………………………… email ………………………………………..… 

PEC ……………………………………………………………………………………………………………………… 

con riferimento all’avviso pubblico dell’ANM SpA per la “FORMAZIONE ELENCO AVVOCATI (SHORT-LIST) PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA E PATROCINIO LEGALE” 

 

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’elenco dei professionisti di ANM, nel seguente ambito legale (indicare uno o al 

massimo due degli ambiti di cui all’art. 2 dell’avviso): 

1. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………….. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti (art. 76 D.P.R. 445/2000)  

 

DICHIARA  

1) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri della Unione Europea; 

2) di godere dei diritti civili e politici; 

3) di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

4) non essere destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (c.d. 

patteggiamento), per reati contro la P.A. e per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per 

delitti finanziari o per partecipazione a un’organizzazione criminale, per ricettazione, autoriciclaggio, 

riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, frode;  

(occorre, in ogni caso, dichiarare qualsiasi eventuale condanna subita e/o procedimento penale in 

corso……………………………………………………………………………………………………); 

5) non essere destinatari di pronuncia anche in materia di reati colposi puniti con pena non inferiore nel 

massimo a cinque anni; 

6) di non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011) e di 

non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione né di avere in corso procedimenti per l’applicazione delle stesse; 

7) di essere iscritto all’albo professionale degli Avvocati di ___________________ con n° iscrizione 

_________________ da almeno 5 anni, e segnatamente dal ________________; segnala inoltre di essere 

iscritto all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione dal ____________________ con n° 

___________________ (da indicare solo se iscritti); 

8) avere una specifica e comprovata esperienza professionale, in relazione all’ambito/i professionale/i di 

interesse (art. 2), dettagliando l’eventuale specifica versatilità in determinati campi riconducibili ai 

suddetti ambiti di contenzioso, come dettagliatamente indicata nel C.V. allegato alla presente e che le 

dichiarazioni rese nel C.V. stesso corrispondono al vero; 
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9) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave accertato con 

qualsiasi mezzo di prova;  

10) non aver rappresentato o difeso negli ultimi 3 anni controparti dell'ANM o Napoli Holding e non avere in 

corso incarichi per la rappresentanza o difesa di clienti in potenziale conflitto di interessi con ANM e 

Napoli Holding o, limitatamente ai casi aventi ad oggetto i servizi di TPL, con il Comune di Napoli; 

11) non aver riportato sanzioni disciplinari per violazioni del codice deontologico dell’albo di appartenenza 

tanto gravi da comportare la sospensione. Occorre in ogni caso dichiarare ogni eventuale procedimento 

disciplinare in corso …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..); 

12) di avere valida assicurazione per i rischi professionali, stipulata con la seguente Compagnia  con 

____________________________ per un massimale di € _____________________; 

13) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi; 

14) non trovarsi in nessuna delle cause ostative all’affidamento dell’incarico previste dalle disposizioni e 

regolamenti vigenti in materia, ivi comprese le condizioni di conflitto di interesse nei confronti di ANM, 

Napoli Holding e Comune di Napoli; 

15) di accettare quanto indicato all’art. 6 dell’avviso (Condizioni economiche e obblighi per gli incarichi); 

16) di impegnarsi a rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie 

trattate per conto dell’ANM;  

17) di riconoscere ed accettare che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario 

di incarichi da parte di ANM SpA; 

18) di aver preso visione e di accettare, senza alcuna riserva, tutte le norme e prescrizioni contenute 

nell’avviso ANM relativo alla formazione di elenchi professionisti legali (short-list); 

19) di impegnarsi a conformarsi al Codice Etico, al Codice di Comportamento, al Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione ed al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

231/01 e s.m.i. di ANM, nonché al Codice di Comportamento del Comune di Napoli. 

20) di essere consapevole che i dati forniti ai fini dell’ammissione nell’elenco/i saranno utilizzati 

esclusivamente ad uso interno e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. A tali fini ne autorizza il 

trattamento da parte di ANM; 

21) di essere consapevole che l’inserimento negli elenchi non comporta alcun obbligo di conferire a qualsiasi 

titolo incarichi da parte di ANM e che la presente ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione dell’incarico. 

 

Luogo e data …………………………………      

   IL DICHIARANTE 
 

        ………………………………………………. 

 

 

 

 

Si allegano:        

a) curriculum vitae. 

b) Copia di valido documento d’identità del dichiarante. 


