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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI 

PROFESSIONISTI LEGALI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

ASSISTENZA LEGALE IN FAVORE DELL’AGENZIA 

 

OGGETTO: Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’aggiornamento dell’elenco di 

professionisti idonei allo svolgimento di incarichi di natura legale 

 

In pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia dal 13/06/2022 al 13/07/2022 

 
IL DIRIGENTE 

 
preso atto che il Consiglio d’Ambito, con Deliberazione n. 58 del 27 luglio 2017, ha stabilito di 
formare un elenco di professionisti legali, approvato con determinazione dirigenziale n. 20 del 12 
febbraio 2018, e da ultimo aggiornato con determinazione n. 165 del 2 Agosto 2021, per 
l’individuazione di nominativi di operatori economici ai quali conferire incarichi di natura legale al fine 
di fornire all’Agenzia assistenza in caso di conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi 
giurisdizionali, oltre alla consulenza legale fornita in preparazione di tali procedimenti e/o 
all’acquisizione di pareri pro veritate; 
 
considerato che, in base alle determinazioni di cui sopra, occorre aggiornare annualmente l’elenco 
dei professionisti legali per consentire l’inoltro di nuove domande da parte di ulteriori candidati, 
nonché integrazioni documentali o la richiesta di cancellazione per coloro che sono già iscritti; 
 
visto l’art 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con particolare riferimento al punto 
n. 1) “rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 
9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 
 (…)  
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali;  
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1)”; 

considerato che in virtù della disposizione sopra citata (recante "Esclusioni specifiche per contratti 
di appalto e concessione di servizi") si qualifica come contratto escluso dall’applicazione del Codice 
dei contratti pubblici la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato, in un 
procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in 
preparazione di detto procedimento; 

visto l’art. 4 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che l'affidamento degli incarichi di patrocinio 
legale debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, 
parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità; 

visto, inoltre, il Regolamento per la disciplina degli affidamenti dei servizi legali, approvato con 
Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 62 dell’8 ottobre 2019; 

considerato che i c.d. “altri servizi legali” riferibili alle prestazioni di un professionista in ambito legale 
e non connessi al contenzioso, fra i quali possono essere annoverate le consulenze legali, sono 

A
g
e
n
z
i
a
 
T
e
r
r
i
t
o
r
i
a
l
e
 
d
e
l
l
'
E
m
i
l
i
a
-
R
o
m
a
g
n
a
 
p
e
r
 
i
 
S
e
r
v
i
z
i
 
I
d
r
i
c
i
 
e
 
R
i
f
i
u
t
i
 
-
 
P
G
.
A
T
/
2
0
2
2
/
0
0
0
5
7
6
1
 
d
e
l
 
1
3
/
0
6
/
2
0
2
2



 

 

pag. 2 www.atersir.it 
 

inclusi nell’Allegato IX, per il quale il Codice dei Contratti prevede l’affidamento con l’applicazione 
integrale delle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016, salva una semplificazione relativa alla fase di 
pubblicità preventiva ai sensi degli artt. 140, comma 1 lett. b) e 142 del d.Lgs. n. 50/2016; 

rilevata la necessità di acquisire servizi di assistenza legale, ai fini del corretto svolgimento delle 
funzioni, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, 
garantendo in tutti i casi una procedura di aggiudicazione, trasparente, equa e imparziale; 

viste le Linee Guida n. 12 di attuazione del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio 
dell’Anac con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull’affidamento dei servizi legali; 

preso atto altresì che, qualora il servizio richiesto rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 17 del 
d.Lgs. 50/2016, l’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 17, co. 1 lett. d) che prevede l’esclusione 
della disciplina prevista dal Codice dei contratti nel caso specifico di affidamenti di uno qualsiasi dei 
seguenti servizi legali: 
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese 
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali; 

visto il parere ANAC n. 1158 del 9 novembre 2016, emesso in occasione di una richiesta di parere 
da parte di una stazione appaltante, in virtù del quale “l’iscrizione dei soggetti interessati provvisti 
dei requisiti richiesti dovrebbe essere consentita senza limitazioni temporali (cfr. proposta di Linee 
guida Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici)”; 

considerato, pertanto, che la formazione di uno specifico elenco di professionisti legali rappresenti 
una procedura idonea al rispetto dei sopracitati principi, con particolare riguardo ai principi di 
trasparenza, non discriminazione e rotazione, ai fini della selezione di operatori economici in ambito 
di servizi legali, sia per la difesa in procedimenti di conciliazione o in procedimenti giudiziari dinanzi 
a organi giurisdizionali, sia per l’acquisizione di consulenze e/o pareri pro veritate; 

ritenuto opportuno, per le ragioni sin qui espresse nonché in relazione alle modalità organizzative 
dell’Agenzia in merito alla selezione di consulenti e professionisti legali, gestire l’elenco oggetto del 
presente avviso mediante la pubblicazione di un avviso a cadenza annuale che consenta in ogni 
momento ai professionisti interessati di inoltrare la domanda di iscrizione all’elenco, permettendo, 
altresì, sia l’integrazione del curriculum agli iscritti, sia l’apertura a nuovi potenziali professionisti che 
nel frattempo maturano i requisiti specifici richiesti nel presente avviso, nonché la richiesta di 
cancellazione per quelli già iscritti; 

considerata altresì l’opportunità di determinare i contenuti e le condizioni per l’avviso di 
manifestazione di interesse ove si invitino a partecipare tutti i professionisti potenzialmente 
interessati a svolgere gli incarichi oggetto del presente avviso, da pubblicare sul profilo di 
committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti” 
di ATERSIR; 

preso atto, dunque, che, in base alla disciplina di settore sottesa all’affidamento di tale tipologia di 
incarico, gli enti possono organizzare la scelta degli avvocati prestatori di servizi legali mediante la 
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costituzione di elenchi, da cui selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori da 
interpellare; 

RENDE NOTO 

- di pubblicare un avviso di manifestazione di interesse ai fini dell’aggiornamento dell’elenco 
di professionisti legali esperti nei settori di interesse elencati al successivo punto B), che è 
finalizzato, ai sensi del Regolamento vigente, all’eventuale affidamento di incarichi di 
patrocinio legale e/o consulenza legale finalizzata alla difesa in giudizio innanzi a organi 
giurisdizionali, su tematiche di particolare complessità nei settori di attività dell’Agenzia; 

- che trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso l’elenco dei legali iscritti verrà 
rinnovato e pubblicato sul sito dell’Agenzia, la cui pubblicazione vale a tutti gli effetti come 
notifica. Le richieste di iscrizione pervenute successivamente alla data di pubblicazione 
dell’avviso saranno considerate ai fini dell’aggiornamento dell’elenco sino alla data di 
adozione del relativo provvedimento dirigenziale, diversamente se ne terrà conto in 
occasione del successivo rinnovo.  

- che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale, né 
comporta alcuna graduatoria di merito fra i professionisti, bensì individua unicamente i 
soggetti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di natura legale. 

 

A) REQUISITI RICHIESTI 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione nell’elenco e che intendano essere invitati al 
successivo confronto concorrenziale dovranno essere in possesso, al momento della richiesta, dei 
requisiti di seguito esplicitati: 
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Iscrizione all’albo professionale degli avvocati; 
- Essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 
pubblici e della cassa di previdenza professionale; 
- Non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in 
proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati che da parte di 
avvocato facente parte dello stesso studio; 
- Aver realizzato, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso, 
servizi di difesa in giudizio innanzi ad organi di giustizia amministrativa e/o ordinaria con particolare 
riferimento alla materia del diritto amministrativo, civile e tributario oppure, in caso di servizi di 
consulenza legale non connessi al patrocinio in giudizio, aver svolto nell’ultimo quinquennio attività 
di consulenza nelle medesime materie sopra indicate. 

Si precisa che l’Agenzia potrà attivare le verifiche sul possesso dei requisiti già al momento del 
ricevimento delle richieste di invito. 

 

B) INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI ISCRIVIBILI NELL’ELENCO 

Ai fini dell’aggiornamento dell’elenco oggetto del presente avviso, si procede ad una valutazione dei 
curricula presentati; in particolare ai fini dell’iscrizione nell’elenco sono presi in considerazione 
alternativamente i seguenti requisiti: 
- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto amministrativo e ambientale; 
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- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di concessioni di servizi pubblici locali a 
rilevanza economica con particolare attenzione a quelle aventi ad oggetto il servizio idrico integrato 
e la gestione dei rifiuti urbani, come disciplinate dalle relative disposizioni legislative nazionali e 
regionali di settore; 
- patrocinio e/o consulenza legale in materia di contrattualistica a favore di enti pubblici e/o società 
a partecipazione pubblica; 
- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia tributaria a favore di enti pubblici e/o società 
a partecipazione pubblica; 
- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto societario. 

Si precisa che in caso di insorgenza di motivate esigenze che non possono essere soddisfatte 
mediante l’acquisizione di professionisti iscritti nell’elenco, l’Agenzia si riserva la facoltà di invitare 
ulteriori professionisti che saranno selezionati, mediante apposita procedura competitiva, in base a 
precedenti esperienze contrattuali registrate dall’Agenzia e/o risultanze di precedenti procedure 
concorrenziali aventi ad oggetto incarichi di natura legale. 

 

C) MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di candidatura, mediante 
compilazione del “Modulo 1 - Richiesta di Iscrizione”, allegato al presente Avviso e corredato di 
fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, che dovrà pervenire esclusivamente tramite 
P.E.C. (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: dgatersir@pec.atersir.emr.it specificando 
nell’oggetto “Elenco professionisti legali ATERSIR”. 

In merito al successivo affidamento dell’incarico si precisa che saranno valutati tutti gli operatori che 
abbiano fatto richiesta di iscrizione e abbiano i requisiti indicati. 

Si precisa che i professionisti già iscritti nell’elenco (disponibile sul sito dell’Agenzia al seguente link 
http://www.atersir.it/amministrazione-trasparente/costituzione-elenco-di-avvocati che non intendano 
aggiornare il proprio curriculum ovvero chiedere la cancellazione, rimarranno iscritti e pertanto non 
dovranno trasmettere nuovamente la propria candidatura. 

Per informazioni e chiarimenti, inerenti al presente Avviso, gli interessati potranno far riferimento ai 

seguenti contatti: Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Miglioli - 051 6373435, e-mail: 
stefano.miglioli@atersir.it – Referente istruttoria: dott.ssa Gaia Greco e-mail: gaia.greco@atersir.it) 

 

               Il Dirigente 
Area Amministrazione e 

Supporto alla regolazione 
            Dott.ssa Elena Azzaroli 

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti 

Allegati: 

1. Modulo 1 – RICHIESTA DI ISCRIZIONE 


