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AVVISO PUBBLICO  

 
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI QUALIFICATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA, DIFESA E CONSULENZA/ASSISTENZA  
IN AMBITO CIVILE E FALLIMENTARE  

 

La So.G.Aer. S.p.A. (di seguito anche “Società”), impresa pubblica ex art. 3, comma 1, lett. t), del D.lgs. 

50/2016 operante nei settori speciali (art. 119), nonché società a controllo pubblico soggetta alle 

disposizioni del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), della L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione 

e del D.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza, intende costituire un elenco di professionisti legali 

qualificati (di seguito anche “Albo Legali”) dal quale attingere ai fini del conferimento di incarichi di 

rappresentanza, difesa e consulenza/assistenza in ambito civile e fallimentare. 

L’elenco sarà accessibile tramite la piattaforma www.sogaeracquisititelematici.it, utilizzando l’apposito 

Albo dedicato ai Legali. Per l’iscrizione al suddetto elenco, i professionisti dovranno essere in possesso 

dei requisiti di cui al successivo paragrafo.  

La formazione e gestione dell’elenco è regolata dalle disposizioni che seguono, nel rispetto dei principi 

di trasparenza, efficienza, imparzialità e pubblicità. 

Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva, né comporta un giudizio di idoneità 

professionale e/o alcuna graduatoria di merito, ma definisce requisiti, criteri e procedure per 

l’individuazione dei professionisti. 

La Sogaer si riserva di modificare in qualsiasi momento le condizioni di iscrizione e funzionamento 

dell’Albo. Eventuali variazioni saranno disponibili sempre al predetto portale.  

1. Requisiti per l’iscrizione  

Possono essere iscritti all’elenco i professionisti facenti parte di uno Studio legale/Associazione 

professionale/Società tra professionisti (STP) in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione all'Albo Professionale dell’Ordine degli Avvocati da almeno 10 anni; 

b) Svolgimento della libera professione di Avvocato da almeno 10 anni nell’ambito del settore 

civilistico e/o fallimentare; 

c) Appartenenza a uno Studio Legale organizzato per lo svolgimento dell’incarico nei settori 

contenziosi civili e fallimentari; 

d) Copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio della professione; 

e) Insussistenza di provvedimenti disciplinari conclusi o pendenti attivati dall’Ordine degli 

avvocati in relazione all’esercizio dell’attività professionale. 

La domanda di iscrizione indica lo Studio legale/associazione professionale/STP e deve essere 

sottoscritta con firma digitale da ciascun professionista indicato e/o dal legale rappresentante. 

I requisiti devono permanere per tutto il periodo di iscrizione e nel corso dell’intero svolgimento 

dell’incarico affidato. 
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L’iscrizione, con le modalità di seguito descritte, non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere 

incarichi, costituendo mera manifestazione di disponibilità all'accettazione di incarichi alle condizioni 

definite dalla Società. 

2. Modalità di iscrizione  

L’iscrizione all’Albo dovrà essere effettuata mediante accesso al sito www.sogaeracquisititelematici.it, 

selezionando l’apposito Albo dedicato all’Ordine degli Avvocati. Si raccomanda di prendere visione dei 

documenti in fase di registrazione e di seguire tutti gli step richiesti dal sistema. La registrazione 

all’elenco sarà effettiva solo dopo la conclusione della procedura di iscrizione. 

Non saranno ritenute valide modalità di iscrizione difformi o con mezzi differenti da quanto indicato. 

Per l’iscrizione è necessario allegare la seguente documentazione propedeutica alla valutazione di 

ammissione: 

 (I) curriculum vitae dettagliato, datato e firmato, con l’indicazione dei titoli, corsi professionali, stage, 

docenze, pubblicazioni e partecipazione a convegni, utili a dimostrare la competenza e specializzazione 

del professionista, accompagnato dalla dichiarazione del professionista attestante la conoscenza e 

l’accettazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché del 

Codice Etico e del MOG ex D.Lgs. 231/01 pubblicati sul sito www.sogaer.it; 

 (II) relazione illustrativa e descrittiva delle attività svolte al fine di comprendere l’esperienza e le 

competenze professionali acquisite in ambito civile e fallimentare; 

(III) relazione descrittiva della struttura organizzativa a cui il professionista appartiene. 

Il CV e la relazione illustrativa di cui ai precedenti punti (I) e (II) dovranno essere prodotti per ciascun 

professionista dello studio legale/associazione professionale/STP indicato per lo svolgimento 

dell’attività in favore di Sogaer. 

I professionisti sono comunque tenuti a tenere aggiornati i dati contenuti nelle dichiarazioni e le 

informazioni caricate nel portale telematico. 

In seguito al conferimento dell’incarico, il professionista non può assumere incarichi di rappresentanza 

e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Società o in conflitto 

con gli interessi della Società per l’intera durata del rapporto instaurato. 

 

3. Durata dell’elenco e iscrizione 

Al fine di garantire la massima partecipazione, non sono previsti termini perentori di scadenza per 

richiedere l’iscrizione all’elenco. A iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento di aggiornare i 

dati indicati in sede di iscrizione, se nel frattempo intervengono modifiche.  

L’iscrizione ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data della comunicazione relativa alla positiva 

conclusione della procedura di iscrizione; tale comunicazione avverrà tramite portale 

www.sogaeracquistitelematici.it.  

Attraverso la piattaforma telematica, prima della scadenza, il professionista riceverà una comunicazione 

all’indirizzo registrato sul portale con la quale sarà invitato a rinnovare l’iscrizione modificando o 

confermando i dati già registrati. 
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4. Modalità di conferimento degli incarichi 

So.G.Aer. procede all’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico di difesa in giudizio o, in 

caso di consulenza, dopo aver accertato l’impossibilità di reperire risorse qualificate all’interno 

dell’organizzazione aziendale, alla luce della specifica esperienza richiesta per lo svolgimento 

dell’attività.  

Allo scopo la Società, mediante utilizzo della piattaforma telematica, nel rispetto del principio di 

rotazione laddove non sussistano comprovate ragioni di necessità e convenienza, seleziona 2 (due) o 

più operatori iscritti nell’Albo a cui inviare la lettera di invito e procede a una valutazione comparativa 

degli stessi. La valutazione viene effettuata dalla Società sulla base dei seguenti criteri: (a) esperienza 

professionale in relazione all’incarico da affidare, tenuto conto dei curricula presentati e della relazione 

descrittiva di cui ai punti II e III del precedente paragrafo 2; b) corrispettivo offerto (non inclusivo delle 

oltre spese vive di giustizia documentate). 

Con specifico riferimento agli incarichi di difesa legale, la Società si riserva di procedere mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato, nei confronti di un operatore (anche non iscritto 

nell’Albo) nei seguenti casi:  

a) quando, per la natura dell’incarico, per l’oggetto della prestazione ovvero per le conoscenze, abilità e 

qualificazioni richieste, la scelta del professionista debba necessariamente essere basata su un rapporto 

fiduciario;  

b) per consequenzialità (per grado di giudizio) o complementarità tra incarichi positivamente conclusi;  

c) particolarità o complessità dell’oggetto della controversia, in cui il legale individuato risulti vantare 

una specifica e speciale competenza in materia.  

Al momento del conferimento dell’incarico, il professionista rilascia apposita dichiarazione, ex art. 47 

del D.P.R. n. 445/2000, nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in situazione, 

neppure potenziale, di conflitto di interessi. Qualora, nel corso dell’attività, sopraggiunga una situazione 

di conflitto di interesse, il professionista è obbligato a comunicarlo prontamente alla So.G.Aer., 

astenendosi dalle attività affidatagli. La Società valuterà le misure da adottare, incluso l’affidamento 

dell’attività a altro professionista. 

L’atto di affidamento dell’incarico è approvato e sottoscritto in conformità al sistema di deleghe e 

procure vigenti. 

 

L’incarico è soggetto alle forme di pubblicità prescritte dalla legge ed in particolare dal D.Lgs. 33/2013. 

5. Compenso 

Il compenso professionale dovrà essere determinato all’atto dell’affidamento dell’incarico sulla base 

dell’offerta formulata dal professionista, nel rispetto del principio dell’equo compenso.  

Il preventivo dovrà indicare analiticamente gli onorari preventivati, distinti per le diverse fasi del 

giudizio. Il compenso sarà liquidato dietro presentazione della fattura indicante la specifica attività 

svolta, oggetto di fatturazione, e sarà corrisposto secondo le modalità concordate dalla So.G.Aer.  
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6. Cancellazione dall’elenco 

La So.G.Aer. procede d’ufficio alla cancellazione dall’elenco nei casi seguenti:  

 venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l’iscrizione all’Albo;  

 mancata presentazione di offerte a tre inviti successivi senza motivazione;  

 sopravvenuti motivi di incompatibilità, inconferibilità e/o di conflitto di interessi; 

 gravi inadempienze del professionista nell’esecuzione dell’incarico; 

 divulgazione da parte del professionista incaricato di notizie, informazioni, documenti o altro 

tipo di documentazione sensibile riguardante la Società. 

Della cancellazione dall’elenco verrà data comunicazione al professionista interessato. 

La cancellazione può essere disposta, altresì, su richiesta del professionista.  In caso di cancellazione 

volontaria, una nuova iscrizione non può essere richiesta prima di un anno dalla cancellazione. 

7. Trattamento dati conferiti 

Per il trattamento dei dati legato alla gestione dell’Albo, si rinvia ai contenuti del portale 

www.sogaer.acquistitelematici.it, redatti in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla protezione dei dati; con l’iscrizione al predetto Albo, gli utenti dichiarano di aver letto e 

compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ivi disponibile, il cui contenuto costituisce 

parte integrante e sostanziale delle condizioni di adesione.  

Eventuali variazioni dell’informativa saranno disponibili sempre al predetto portale.  

8. Pubblicazione 

Viene disposta la pubblicazione del presente avviso sulla piattaforma www.sogaeracquistitelematici.it . 

 

Elmas, 23 luglio 2021 

 firmato 

 L’Amministratore Delegato 

         Renato Branca 


