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AVVISO PlJBBLICO PER LA COSTITUZI0NE
1)1UNA SHOR'f LIS'!, Df AVVOCATL

La SMA Campania S.p.a., societa inhouse della Regione Campania, utilizza e valorizza Ie risorse

professionali interne. avvalendosi per la tutela legale di un Ufficio Legale interne.

Tuttavia, per Ie prestazioni e Ie attivita che non possono essere dliettamente espletate, vedi la legge

n. 247/2012 recante la "Nueva disciplina dell 'ordinamento della professione forense" e vista la sent.

n. 9112013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'i lIegittill1ita costituzionale dell'articolo 29,

comnu 1 e 2. della lcgge della Regione Campania 19 gennaio 2009,. n. 1 (Disposizioni per la

formazione del bilanoio annuale e pluriennale della Regione Campania .<- legge flnanziaria anno

2009), che prevedeva Ia stipula di apposite convenzione con I' Avvocatura Regionale consentendo

agli avvocati regionali di svolgere attivita di patroeinio in giudizio e di consulenza anche a favore di

enti strumentali della Regione e di soeieta il cui capitale sociale e illt~raU1ente sotloscritto dana
Regione. deve ritorrere ad avvocati del Iihero Foro.

La SMA Campania intcnde, pC1'tanto, costituire una short list di avvocati esterni, divisa in seziqni a

seconda della materia.

La short list sant divisa in quattro sezioni (civile -- lavoro - amministrativo - penal e) e ciascun

aspirante potni chiederc di cssere inserito in una () pili sezioni.

Rcquisiti nCI' la. partecipazione.

Possono parteciparc aHa sclczione gli avvocati, sil1goH 0 associati, iscritti all'Albo profcssionale da

almono 5 anni c che abbiano, nel predctto periodo, assunto la difesa 0 svolto consuJenza \

l1eWinteressc di almeno 2 enti 0 imprese partecipate cia enti pubblici.

Non POSSOI1Q partecipare pl'Ofessionisti che hanno contenziosi in corso contro la SMA Campania '

Spa Q contro la Regione Campania, sia a titolo persol1alo sia nella qualita di avvocati difensori di

cOlltmparte. ne protessionisti noi cui conf1-onti sussistono cause ostative a contrattare con Ia PA.



Non possono partecipare professtonisti che non abbiano regolarita contributiva propna e di

eventuale personale dipendente e regolarita flscale.

Tutti i rcquisiii prescritti devOI1Qessere posseduti alla data <I.' scadenzn del tennille. stabilito dal

presente avviso per la prescntazinne della domanda eli annnissione alla selezione.

Modalitit c termhH'dl prcscIHathmc deUe domaude.

J plichi cornenenti Ia demanda di ammissione alla short list devono pcrvenire, a mezzo

raccornandata AIR 0 mediante altra agenzia di recapito o mcdi~u'lt~\ cnnsegna a JJ1IUlO, cnrro il

termine perentorio del 10 marzo 2014 .". ore 12.00 ... all'indirizsoi "SMA Cumpa.nia Sp,l " Centro

Direzionale Isola H7 ~ Int. 77 ~ 80143 Napoli".

n :pJic() dO'lit'il esse.n.~ idoneamente sigillato e deve recare all'csterho oltre all'tntestazioue del

miuente c. all'jndirizze.dello .stesso comprensivo di PEe 6 1;lX ,.. 1i~.,~.Qg~ientcdicitura: "CONTl1\NE

DOMANI)A DI ISCRIZIONE ALtA SHOrfI' LIS1' r)r~GIJ AVV()CA'fll)1 SMA CAMPANIA

SPN',

A lin dornanda dovra essere allcgatala ::;cgtitmR7 documentazione:

"J1, Autorizzazionc al traltan,lcnl0 dci dati pcrsou,,1i cKDJ"gs. 196/2003 c s,m.L; •. i\

4 Diehiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P ..R 445/2{)00, con cui il cUIldidnl0 attestando di \)

Fotoeopia eli valldo documentodi riconoscimenro;

1, Curriculum vitae C pfofessionale;

•

csser(;_1.consapcvole chc Ie dichiarazioni mendac.i, Ie ndsiH\ sngli uni e I'uso di atli falsi S0l10

pUII!ti ai.sell$i dd co"iccp~:l'l~d¢·,,~d~~lh;I.cggi ~,plH;;iali: ~
.. '.' . \ ~

Dichiata di esset.c iscritto all'Ordinc degU Avv().cati da almclW 5 ann!, ~llh:stalldo In d~ltp di . \ )
iscriziouc;

.. :\tt¢shl di aVer ,}ssunto l.a dilcsa 0 svolto consLJlenzc neH'intcrcsse eli alll1cno 2 cnti 0

impl'cse. pmtecipate da cnli pUbblici;

• Attcsta di lJOI1 ~tver 9011tCl1zioSl in corso contro In SMA Campania Spa 0 contro In .Regiol1c

Campania, sia a titolQ pCl'sonalc sia nella qvalita eli uvvocato dilensore di cmltropal'te~

.. Attcsta chc non sus!:;j,~tono ncipropri conH'onti cause ostativc a contJ'attal't con la PA:

• Attesta <Ii CSSen;~il11'cgQla COli gli adelilpimcnti contrihutivi propri c di eventuale persbllhle

dipendenle, nmH;IH:in situHziom)' til .n:'tgolo.rita lls;(;ale;

II":) In d 12



• Attesta di essere eittadino italiano 0 di uno degli Staii membri dell'Unione Europea;

• Attests di godere dei diritti civilie politici;

.. Attesta eli non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti

che riguardauo I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili c di

provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale;

• Attesta eli non essere a conoscenza di indagini penali pendemi a proprio carico;

• Attesta di essere libero professionista e di non avere alcun rap porto di lavoro dipendente, ne

pubhlico, ne private;

• Attesta di aver stipulate, ai sensi dcll'art. 12 della L n. 247/2012, apposita polizza

assicurativa per i danni provocati nell'esercizio della propria attivita professionale in corso

di valid ita;

• Attesta di riconoscere e aceettare che l'inserimento nella short list non eomporta alcull

dirhto ad eSscre affidatario di incarichi da parte della Societa ne tanlmncno il efil'itto ad

ottcncl'C una remuncrazione:

• Attesla di riconosccre cd acccttarc che [an1damento dell'incarico dcterminen't l'Qbbligo eli
litilJJllflIC appg,sjta convenzione C~ prescntarc. YIL prcventivo dl spcsa, con i quali il

:~=~::::~l~:::,~~)c::=:~~c;l~~;::ct
LggfJI£ della Socigta a rciaziongr~-,-,')utlQ s..t~JJ2delle pratiche.e circa 1c attivitit svolte.Bonche a

riJ.n~1J~n~.9_QpjfLg~gJj~Jtigg.ngsita!Ungiud iz;iQ;

• Attesta eli non trovarsi in posizione efi conHitto di interessi conla SMA Campania Spa e, per

il periodo di durata deUa eonvenzionc. eli non assumere aleun inearico di ditesa in

procedimenti contro la Socictii.

Le domunde incomplete, prive di soUoscrizione clo pervcnute oItre i1 tennine previsto dal Pl'cscl1te

avviso sarant10 csdllse.

FOI'mazioue dcU'clclleo.

La fhrmazione dcll'elenco non pone in cssere aIcuna procedura selettiva, no prevede alcllna

graduatoria di merito dei proJessionisti. nemmellO con riferill1Cnto alrOl'dine di presentazione deJle

domandc. nc e prevista I'attribuzionc eli punteggi.
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I professionisti in possesso di adcguato profile curriculare verranuo inseriti In elenco in ordine
alfabetico,

L'inserimcnto nella short list non ha alcun valore eli graduatoria cd i professionisti ivi iscritti non

hanno alcun oiriuo soggettivo all'affidamento di incarichilegali da parte della SMA Campania Spa.

L'elenco complete dei professionisti ammessi alla short list sara approvato con apposita Delibera

dcll'A.U. e reso pubhlico entre il 26 marzo 2014. con le stesse modalita utilizzate per il presente

avvrso,

AftidanH':.tn!!!_ dcgli incarichi,

La SMA Campania Spa procedera, a proprio insindacabile giudizio, all'jndividuaziene di uno o pill

soggetti al quale 0 ai quali affidarc l'incarico fiduciario, nel rispetto dei principi di non

discriminazione, parita di trattamento, proporzionalita e trasparenza, tenendo conto della rilevanza

del curricul um vitae, delle professionalita inserite nell' elenco rispetto all' oggetto della prestazione,

della rotazione, ove possibile, degli incarichi, nonche della disponihilita ad effettuare le prestazioni

nei tempi rIchiesti.

Gli incarichi saranno affidati, con apposito provvcdimcnto delI'A.U., suiJa base di istruttoria r
I
I

condotta dal Rcspollsabilc del Pmcedimcnto e d~lJ RcspollsabHc delrUmcio Legale, in

considerazione dell'oggetto del contcllzioso, tencndo conto di:

• Complcssiva espcrienza prolcssionalc;

• l:sperienza maturata ncH'attivila difensionalc delrEntc:

.. Possesso eli una struHura...organizzativ(l dotat'.'t di .p;u .edi suI piano. nazionaJe e coouunquc \j~L,
di una rete eli corrispondenti presso iprincipali fori nazionali. ~

Al proJessionista, in aggiunta al compenso J(lI'fcttario cd al rilubol'so delle spese, spctlerallllo Ie

SOl11mc evcntualtncnte liquidate dal giudice, nei Iimiti di quanto eHcttivanlcnte riscosso dalle

controparti .

La SMA Campania Spa si riserva di veriticare fa veridicita deHe dichiarazioni e del dati indicati

nolle domandc e nei curricula, richiedendo in qualsiasi lllomento la produzione dei documenti

giustiticativi.

l)ubJ,>Ucita .£,!!1!s(!arenza.
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Delpresente avviso sara data puhbHcittlllllediante la pubblicazionesul sitowebufficiale della SMA

Campania Spa, )~~.~Y:~~',!').m~iS:Hnwm,1[nj!1f(1,con effetto dinotifica a tltt(i gli intcressati.

Dcg!i incarichi affidati vena data norizia nell'apposita sezione trasparenza amminisrrativa della

Socicia.

Ourata.

La validita della short list, di cui al presente avviso, sara dimesi 12. rlllllOvabHc per uguale periodo
a discrezione della Societa,

S.MA r:ampania SoJl.a.

U Responsabile delProcedimenm
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