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AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI DA UTILIZZARE PER L'AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI DI SERVIZI LEGALI. 

 

LIGURCAPITAL S.p.A., con sede legale in Genova, Piazza Dante 8/9, in persona del Direttore, dott. Andrea Bottino,  

PREMESSO CHE: 

LIGURCAPITAL  S.p.A. , società in house di Regione Liguria tramite la controllante FILSE SPA, è stato individuata quale 

soggetto gestore di strumenti finanziari a valere su fondi pubblici assegnati dalle stesse  

RENDE NOTO che 

per esigenze di flessibilità, celerità e competenza di elevata specializzazione, è opportuno predisporre, sulla base di 

apposito Avviso (di seguito anche “Avviso"), un elenco aperto di professionisti altamente qualificati (di seguito anche 

“Elenco"), da cui attingere nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con 

specifico riferimento all'eventuale affidamento di incarichi esterni per le seguenti tipologie di attività:  

• assistenza e consulenza legale; 

• difesa in giudizio della società.  

INVITA 

i professionisti, singoli o associati, che abbiano interesse ad iscriversi al predetto elenco ed in possesso dei requisiti di 

cui al successivo art. 4, ad inviare la propria istanza di iscrizione sui modelli fac-simile allegati disponibili per il 

download sul sito www.ligurcapital.it, secondo le modalità di seguito indicate.  

ART. 1 AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE  

1.1 Ligurcapital intende formare un elenco aperto di professionisti qualificati, singoli o associati, cui attingere per 

l'eventuale affidamento esterno per le attività di cui in premessa con riferimento: 

A. alla contrattualistica pubblica in ambito di DIRITTO AMMINISTRATIVO ed in particolare: 

i. appalti di lavori con particolare riferimento alla fase di avvio e gestione della procedura di gara e alla fase di 

esecuzione del contratto;  

ii. appalti di forniture e/o servizi con particolare riferimento alla fase di avvio e gestione della procedura di gara e alla 

fase di esecuzione del contratto; 

iii. concessioni di costruzione e gestione, anche con il sistema della finanza di progetto, e altre forme di Partenariato 

Pubblico Privato con particolare riferimento alla fase di avvio e gestione della procedura di gara, alla fase di 

esecuzione del contratto e agli aspetti economico/finanziari; 

iv. normativa e regolamentazione su procedimenti amministrativi e connessi obblighi e adempimenti operativi 

nell’ambito della gestione di fondi pubblici per agevolazioni, finanziamenti e strumenti finanziari a beneficio di 

imprese ed enti pubblici; 

v. normativa e regolamentazione in materia di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001, protezione dei dati personali, prevenzione della corruzione e obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, 
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ed altre norme specificatamente riferite agli adempimenti ed obblighi delle pubbliche amministrazioni e delle loro 

società controllate e partecipate;  

vi. accordi di programma, procedure concertative, procedure negoziate, atti programmatori ed attuativi di interventi 

pubblici e di interesse pubblico;  

vii: altre problematiche di diritto amministrativo in generale 

B. al DIRITTO SOCIETARIO con riguardo ai seguenti ambiti di specializzazione:  

i.  normativa e regolamentazione in materia societaria, statutaria, amministrativa e di governance con riferimento a 

società pubbliche e in house; 

ii. operazioni societarie straordinarie con riferimento a società pubbliche e in house;  

iii. normativa e regolamentazione societaria in materia di intermediari finanziari; 

iv. operazioni, normativa e regolamentazione in materia di servizi finanziari, garanzie, equity, capitale di rischio, 

raccolta finanziaria, 

v. operazioni di M&A e di investimento, assistenza alle PMI in materia di quotazione all’AIM  

vi. Contrattualistica e garanzie fra soggetti pubblici e parti private, con particolare riferimento a: 

 - bandi agevolativi per le imprese 

 - operazioni complesse di interesse pubblico 

 

 

C. al DIRITTO DEL LAVORO con riguardo ai seguenti ambiti di specializzazione: 

i. normative e regolamentazione inerenti alle questioni giuslavoristiche con riferimento ai rapporti tra la Società e i 

propri dipendenti e collaboratori, nonché con riferimento alla normativa applicabile alle società pubbliche e in 

house; 

ii. normative e regolamentazione inerenti la salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

 

D. agli ASPETTI FISCALI con riguardo ai seguenti ambiti di specializzazione: 

i. Contenzioso di ogni ordine e grado con l’Agenzia delle Entrate; 

ii. Istanze di interpello. 

 

E. Attività giudiziale con riferimento agli ambiti di cui alle predette lettere  

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

2.1 Le domande dovranno pervenire a LIGURCAPITAL ed essere trasmesse esclusivamente all’indirizzo di posta 

elettronica segreteria@ligurcapital.it inserendo come oggetto “DOMANDA ISCRIZIONE ELENCO PER AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI SERVIZI LEGALI”. 

2.2 Si precisa che il primo elenco verrà istituito sulla base delle domande pervenute entro il termine 15 gg dalla 

pubblicazione. L’elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale. 
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ART. 3 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

3.1. l soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, interessati a rispondere al presente Avviso, dovranno 

inviare i documenti di seguito indicati: 

a) DOMANDA DI ISCRIZIONE – corredata da una fotocopia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori, 

contenente i dati identificativi rispettivamente del professionista singolo, del professionista legittimato a 

rappresentare lo Studio associato con l’indicazione dei professionisti associati individuati per l’espletamento 

dell’eventuale incarico, del legale rappresentante della Società di Professionisti con l’indicazione dei professionisti 

della società individuati per l’espletamento degli eventuali incarichi come da allegato Modello 1. 

b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con allegazione del documento di identità del 

sottoscrittore, contenente l'espressa dichiarazione, in ordine al possesso dei requisiti previsti al successivo articolo 4, 

nonché le dichiarazioni di accettazione di tutte le disposizioni del presente Avviso, come da allegato Modello 2, e 

come di seguito riportate: 

�  di dichiarare che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum sono corrispondenti al vero; 

�  attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù 

della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri 

collaboratori; 

�  comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo della presente dichiarazione e dichiarare di 

essere a conoscenza del fatto che LIGURCAPITAL si riserva, se tali modifiche lo comportano, di cancellarlo/la 

 dall'Elenco costituito a seguito dell'Avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca dei mandati già conferiti. 

c) CURRICULUM VITAE – contenente la descrizione delle esperienze professionali maturate negli ambiti di attività 

individuati nell'allegato Modello 3 e per i quali il soggetto si candida. 

I documenti sopra citati dovranno essere compilati e sottoscritti digitalmente: 

(i) a cura del singolo professionista; 

(ii) nel caso di Studio Associato, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal professionista legittimato a 

rappresentare lo Studio (allegando copia conforme all'originale dell'atto di costituzione dell'Associazione 

professionale) con l'indicazione dei professionisti associati esecutori dell'eventuale affidamento; la dichiarazione 

sostitutiva e i curriculum devono essere sottoscritti da ciascun professionista associato/i individuato/i dallo Studio per 

l'eventuale esecuzione degli incarichi. 

(iii) nel caso di Società di Professionisti, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentate 

della società (allegando copia conforme all'originale della relativa procura) con indicazione dei professionisti esecutori 

dell'eventuale affidamento; la dichiarazione sostitutiva e i curriculum devono essere sottoscritti da ciascun 

professionista individuato dalla società per l'eventuale esecuzione degli incarichi. 

3.2 I soggetti interessati a rispondere al presente Avviso dovranno far pervenire a LIGURCAPITAL tramite mail la 

documentazione di cui al precedente art. 3.1. 
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ART. 4 REQUISITI RICHIESTI E LIMITAZIONI 

4.1. I professionisti, singoli o associati, interessati ad essere inseriti nell'Elenco dovranno, al momento della 

presentazione della documentazione: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

b) godere dei diritti civili; 

c) non presentare cause di incompatibilità a patrocinare o a svolgere prestazioni nell'interesse di LIGURCAPITAL , per 

tali intendendosi anche la mera detenzione del mandato alla difesa in procedimenti, a favore di persone fisiche o 

giuridiche o enti pubblici, dei quali LIGURCAPITAL  sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la 

relativa decisione non sia passata in giudicato; nel caso di Studio Associato/Società di Professionisti l'insussistenza di 

cause di incompatibilità si riferisce a tutti i professionisti associati dello Studio Associato/società di professionisti; 

d) possedere la laurea in Giurisprudenza; 

e) essere regolarmente iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni o, nel caso di conferimento di pareri pro 

veritate, da almeno 10 anni;  

f) non trovarsi nelle condizioni che, ai sensi della normativa vigente, ostano rispetto all'assunzione degli incarichi 

professionali in argomento, ed in particolare non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

g) non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l'adozione di provvedimenti disciplinari da 

parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza; 

h) non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la 

Pubblica Amministrazione; 

I) non avere alcun contenzioso con LIGURCAPITAL ; nel caso di Studio Associato/società di professionisti l'insussistenza 

di alcun contenzioso si riferisce a tutti i professionisti associati dello Studio Associato/Società di Professionisti; 

j) essere titolari di apposita polizza assicurativa professionale (indicandone i riferimenti); 

k) essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati. 

La Società si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai candidati e, qualora dal controllo 

dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato incorrerà nelle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 e decadrà, immediatamente, dai benefici eventualmente conseguiti sulla 

scorta delle false attestazioni con contestuale esclusione dall'Elenco. 

4.2. l requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e permanere nel corso 

dell'eventuale incarico con LIGURCAPITAL . E' onere dell'interessato comunicare immediatamente eventuali modifiche 

dei requisiti e della dichiarazione che ha determinato la sua iscrizione (Modello 2). 

4.3 E’ vietata l’iscrizione del professionista singolarmente e anche come componente di uno Studio Associato o di una 

Società di Professionisti. 

ART. 5 ISCRIZIONE NELL'ELENCO, VALIDITA’ E CANCELLAZIONE 
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5.1 La documentazione acquisita nelle forme e nei termini prescritti dal presente Avviso sarà esaminata da 

LIGURCAPITAL  che ne valuterà la correttezza e completezza per il conseguente inserimento nell'Elenco di cui al 

presente Avviso. 

5.2 All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formato l'Elenco di cui al 

presente Avviso secondo l’ordine alfabetico, suddiviso per ambito di specializzazione. 

5.3 L'Elenco sarà reso pubblico sul sito internet della Società. Sulla base delle domande pervenute entro il termine 

indicato al punto 2.1, LIGURCAPITAL  istituirà il primo elenco -comunque aperto - che verrà successivamente 

aggiornato con cadenza almeno semestrale, salve sopravvenienze normative o giurisprudenziali incompatibili. 

5.4 L'inclusione nell'Elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi. 

5.5 Gli iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro curriculum. Ln difetto, in sede di 

affidamento degli incarichi, il soggetto verrà valutato sulla base dei curriculum acquisiti. 

5.6 L'Elenco istituito ha validità di tre anni dalla data di istituzione del primo Elenco salva la facoltà di formale revoca 

dello stesso. Il suddetto Elenco è sempre aperto all'iscrizione dei professionisti, singoli o associati, in possesso dei 

requisiti richiesti, nonché alla cancellazione dei soggetti non più interessati all'iscrizione nel medesimo. 

5.7 LIGURCAPITAL  dispone la cancellazione dall'Elenco del professionista che: 

i) ha perso i requisiti per l'iscrizione, 

ii) ha rifiutato un incarico senza giustificato motivo, 

iii) non ha assolto con puntualità e diligenza precedenti incarichi affidati, 

iv) richiede la cancellazione. 

5.8 Resta salva la possibilità di ripresentare in ogni momento la domanda, stante il carattere sempre aperto 

dell’elenco. 

ART. 6 CRITERI DI SCELTA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

6.1 La scelta dei professionisti  cui  affidare  i  servizi  di  assistenza  legale  di  natura stragiudiziale  nonché  l’incarico  

per  la  redazione  di  un  parere  pro  veritate,  avverrà  secondo  la  procedura  di  cui  all’art.  36  comma  2  lettere  a)  

e  b)  del  D.Lgs.  50/2016  rispettivamente per incarichi di importo inferiore  a 40.000 euro, e pari o superiore a  

40.000  euro  ed  inferiore  a  750.000  euro  -  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,   parità   di   

trattamento,   proporzionalità   e    trasparenza.  

LIGURCAPITAL  attingerà  all'Elenco,  e  procederà  a  richiedere  ad  almeno  tre professionisti  per  incarichi  di 

importo  stimato  inferiore  a  40.000  euro  e  ad  almeno   cinque  professionisti  per  incarichi di importo stimato 

superiore a 40.000 euro - ove compatibile con l'oggetto  del  contratto  e  il  numero  di  iscritti,  selezionati sulla  base  

di  una  valutazione qualitativa comparativa dei curricula - la richiesta di preventivo, o richiesta di offerta mediante  

lettera  di  invito  in  caso  di  procedura  negoziata,  in  relazione  all’affidando servizio che verrà affidato all'avvocato 

che avrà presentato la migliore offerta. 

6.2 L’incarico di patrocinio legale ed i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera d), del  D.Lgs.  50/2016 sono  

affidati  a  professionisti selezionati  dall’elenco,  nel  rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 



 
 

LIGURCAPITAL Spa 
Società soggetta alla direzione e coordinamento di FI.L.S.E.  Spa 

Sede legale e amministrativa: 16121 Genova - Piazza Dante 8/9 

Tel 010/550241 Fax 010/567046  e-mail: ligurcapital@ligurcapital.it – ligurcapitalspa@actaliscertymail.it  
www.ligurcapital.it 

Iscrizione Registro Imprese Genova - C.F. e P.I. 03101050106– R.E.A. n. 317646 – Cap. Soc. € 5.681.060 

trattamento, economicità, imparzialità  e proporzionalità mediante valutazione qualitativa dei curricula vitae, salva la 

facoltà di  individuare  avvocati  non  iscritti  nell’elenco  laddove  l’eccezionalità  o  l’importanza del  contezioso/della  

problematica  giustifichi  un  affidamento  fiduciario  al  di  fuori dell’Elenco.  

6.3  L'analisi  dei  curricula  verrà  svolta  tenuto  conto  i)  della  tipologia  e  della  specialità dell'incarico  da  affidare  

e  considerando in particolare le  esperienze  pregresse maturate dal professionista in ruoli analoghi a quello 

dell'incarico da ricoprire, ii) dei titoli  di  studio  e/o  di  specializzazioni  professionali  posseduti  e  delle  pubblicazioni  

e docenze  del  candidato,  considerando  anche  la  loro  attinenza  con  l'incarico  da ricoprire, iii) degli incarichi svolti 

a favore di Pubbliche Amministrazioni.  

 6.4 Il  professionista  incaricato  dovrà  sottoscrivere  apposito  contratto/lettera  di  incarico che stabilirà modalità e 

termini della prestazione. In particolare, con la sottoscrizione del    predetto    contratto/lettera    di    incarico,    il    

professionista    si    impegna, nell`espletamento   della   prestazione   affidatagli,   a non   porre   in   essere   fatti   e 

comportamenti   che,   sotto   ogni   profilo,   possano   determinare,   direttamente   o indirettamente, cause di 

incompatibilità in relazione all'oggetto della prestazione e a non trovarsi in conflitto di interessi con LIGURCAPITAL per 

tutta la durata dell'incarico.  

6.5  Il non soddisfacente svolgimento dell'incarico , che abbia previamente comportato lo scioglimento   del   rapporto   

professionale,   determinerà,   altresì,   la   cancellazione dall'Elenco del professionista medesimo.  

6.6 Dell'affidamento verrà data notizia mediante pubblicazione sul sito internet di LIGURCAPITAL  S.p.A. nella sezione 

“Società trasparente”(www.ligurcapital.it). 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

7.1 Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

- il trattamento dei dati personali dei professionisti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco per 

l'eventuale successivo affidamento della prestazione;  

- il trattamento dei dati sarà effettuato da LIGURCAPITAL  nei limiti necessari al perseguimento delle sopra citate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei professionisti; 

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti di LIGURCAPITAL  coinvolti a vario titolo con la 

procedura in oggetto; 

- ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza i dati relativi ai contratti sottoscritti verranno pubblicati sul 

sito di LIGURCAPITAL  nella sezione “Società Trasparente”; 

- in qualunque momento ciascun candidato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 196/2003 quali, ad 

esempio, la correzione, l'integrazione e la cancellazione; 

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e professionali nei modi e per le finalità sopra descritte costituisce 

condizione per la registrazione degli stessi nell'Elenco di cui al presente Avviso. 

ART. 8 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO E ALTRE INFORMAZIONI 

8.1 Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Andrea Bottino. L’incaricato del procedimento,  cui potranno essere 

rivolte eventuali richieste di chiarimenti, è la Dott.ssa Maddalena Di Dio. 
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8.2 Il presente Avviso è stato pubblicato, sul sito di LIGURCAPITAL  www.ligurcapital.it  sezione Avvisi. 

8.3 Il presente Avviso e relativi allegati sono scaricabili sul sito sopra richiamato. 

8.4. Informazioni potranno essere richieste a LIGURCAPITAL  esclusivamente all'indirizzo: segreteria@ligurcapital.it. 

 

Genova, 24 maggio 2017 

 

 Allegati:  

• Modello 1: domanda di iscrizione  

• Modello 2: dichiarazione sostitutiva  

• Modello 3: Curriculum Vitae  


