AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DELLA SOCIETA’ S.A.G.A. SpA

*****
Si rende noto che la Società SAGA SpA, nel conferimento di incarichi di patrocinio legale, intende
adottare, rendendo pubblici gli incarichi professionali, un albo di Professionisti a domanda cui
attingere al fine di assicurare il più alto livello di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione
degli affari e delle attività aziendali.

Art. 1 Oggetto
Istituzione Albo degli Avvocati dell’Aeroporto d’Abruzzo ai quali verrà proposto il mandato in
occasione di incarichi legali, compresi gli eventuali patrocini presso le Corti Supreme secondo il
seguente indirizzo:

A) VERTENZE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

1) In caso di vittoria, la parcella che la SAGA riconoscerà allo stesso Professionista sarà quella
liquidata dal Giudice assegnatario del procedimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore
compenso o rimborso da parte della SAGA;
2) In caso di rigetto, anche parziale, di compensazione delle spese processuali, di transazione
con la controparte od in qualsiasi altra modalità di soluzione della vertenza, ove non stabilito
dal giudice, la SAGA corrisponderà al Professionista la somma sino a € 800.00, oltre Iva di
legge e oneri riflessi obbligatori, senza che lo stesso professionista possa reclamare altra
pretesa a titolo di ulteriore compenso o rimborso.
B) VERTENZE NELLE DIVERSE SEDI GIURISDIZIONALI DI I GRADO

1) In caso di vittoria, la parcella che la SAGA riconoscerà allo stesso Professionista sarà quella
liquidata dal Giudice assegnatario del procedimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore
compenso o rimborso da parte della SAGA;
2) In caso di rigetto, anche parziale, di compensazione delle spese processuali, di transazione
con la controparte od in qualsiasi altra modalità di soluzione della vertenza, ove non stabilito
dal giudice, la SAGA corrisponderà al Professionista la somma sino a € 2.500.00, oltre Iva
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di legge e oneri riflessi obbligatori, senza che lo stesso Professionista possa reclamare altra
pretesa a titolo di ulteriore compenso o rimborso.
C) VERTENZE IN II E III GRADO DI GIURISDIZIONE

1) In caso di vittoria, la parcella che la SAGA riconoscerà allo stesso Professionista sarà quella
liquidata dal Giudice assegnatario del procedimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore
compenso o rimborso da parte della SAGA;
2) In caso di rigetto, anche parziale, di compensazione delle spese processuali, di transazione
con la controparte od in qualsiasi altra modalità di soluzione della vertenza, ove non stabilito
dal giudice, la SAGA corrisponderà al Professionista il compenso determinato caso per caso
non oltre € 5.000,00 in caso di ricorso in Appello e, comunque nel II Grado di giurisdizione
nonché € 10.000,00 alla Corte di Cassazione, compresa Iva e oneri riflessi obbligatori senza
che lo stesso Professionista possa reclamare altra pretesa a titolo di ulteriore compenso o
rimborso.
Art.2 Procedure
La richiesta di iscrizione all’Albo per prestazioni professionali di tipo legale deve essere indirizzata
alla SAGA SpA c/o Aeroporto d’Abruzzo - 65131. Sul plico deve essere riportata la dicitura:
“Iscrizione Albo degli Avvocati dell’Aeroporto d’Abruzzo”.
La documentazione può essere trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ed
anche attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: abruzzoairport@pec.it.
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro le ore 12:00 del giorno 02
dicembre.2015.
La domanda di ammissione si considera presentata in tempo utile se la raccomandata è spedita entro
il termine di scadenza; a tal fine farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Art.3 Soggetti ammessi
Per essere iscritti all’Albo dell’Aeroporto d’Abruzzo occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti :
a) essere cittadini italiani;
b) essere iscritto ad un Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni;
c) non trovarsi in stato d’incompatibilità con la SAGA SpA e non avere incorso vertenze contro
SAGA a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi;
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d) non essere risultato destinatario 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
codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità
professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
e) non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato
con qualsiasi mezzo di prova;
e) non essersi reso colpevole di falsa dichiarazione;
f) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);
g) di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di
appartenenza.
Ai richiedenti con meno di cinque anni di iscrizione all’Albo professionale, a far data da quella
prevista come termine di presentazione della domanda per l’inserimento nel presente Albo, saranno
conferiti solo incarichi per cause di competenza del Giudice di pace.

Art.4 Accertamento dei requisiti di iscrizione e formazione dell’albo
L’iscrizione nell’Albo dell’Aeroporto d’Abruzzo consegue all’esame favorevole da parte
dell’Ufficio Amministrativo circa la regolarità e completezza delle istanze pervenute e della
documentazione allegata il cui esito è sottoposto alla valutazione del Consiglio di Amministrazione
della SAGA SpA.
Al soggetto interessato non verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto di
iscrizione
dal
momento
che
l’Albo
sarà
pubblicato
sul
sito
istituzionale
http://www.abruzzoairport.com/ , nella sezione Bandi.
In ogni caso, le ragioni della eventuale esclusione potranno essere acquisite previa richiesta
indirizzata a: abruzzo-airport@pec.it.

Art.5 Validità dell’iscrizione all’Albo
L’iscrizione dei soggetti all’Albo ha validità fino al 31 dicembre di ciascun anno.
L’albo sarà sottoposto ad aggiornamento annuale attraverso l’inserimento di nuove istanze di
ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno
successivo.
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Sarà cura del professionista provvedere ad inviare un nuovo curriculum alla scadenza; in difetto, in
sede di revisione degli incarichi, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito
agli atti.
Coloro che non avranno interesse all’iscrizione nell’Albo dovranno chiedere espressamente la
cancellazione del proprio nominativo.

Art.6 Documentazione da allegare alla richiesta
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Aeroporto d’Abruzzo
devono, a pena di nullità, presentare la seguente documentazione:
a) Domanda di iscrizione redatta su propria carta intestata con indicazione dello specifico
settore di specializzazione (Civile, Lavoro, Penale, Amministrativo, Trasporti, ecc.) per il
quale si è disposti a ricevere incarichi professionali di difesa delle ragioni della Società
SAGA;
b) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per
autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), con indicazione specifica
dei seguenti dati:
L’indicazione delle materie giuridiche trattate nelle cause patrocinate negli ultimi tre anni
ed i relativi gradi di giudizio;
Gli eventuali incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici;
Le esperienze acquisite nelle singole materie (amministrativa, civile, urbanistica, tributaria,
penale ecc.) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
I corsi di formazione frequentati;
L’indicazione delle eventuali pubblicazioni.
c) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, al momento della domanda e pena nullità,
dei requisiti di cui all’art.3 “Soggetti ammessi”.
La dichiarazione deve essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e corredata di
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.

Art.7 Sospensione dall’Albo
Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, la SAGA SpA
potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l’iscrizione all’Albo. Della sospensione viene
data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione del motivo.

Art.8 Cancellazione dall’albo
La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
a) Accertata grave inadempienza;
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b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
c) Sopravvenuta incompatibilità;
d) Rifiuto per due volte, nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito
dell’affidamento;
e) Mancata richiesta di rinnovo alla scadenza.
Nei casi previsti alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente la cancellazione dall’Albo viene
comunicata al soggetto interessato.

Art.9 Affidamento degli incarichi
In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono affidati con congrua motivazione che
tenga conto della specializzazione e del curriculum trasmesso dai professionisti che intendono
iscriversi nell’Albo di che trattasi.

La SAGA, nell’affidamento della pratica, attingerà il nominativo del Professionista dall’Albo
istituito.
Il Professionista sarà individuato partendo dal primo iscritto e a seguire, nel rispetto del criterio
della rotazione, tenendo conto dei settori professionali di interesse ( penale, amministrativo, civile,
trasporti e altro) e procedendo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale in ossequio alle
normative di legge.
L’affidamento di incarico è comunicato al legale designato, il quale dovrà farne espressa
accettazione e sarà obbligato a fornire copia della polizza professionale per responsabilità civile
verso terzi.
L'iscrizione all’Albo non comporterà l’automatico affidamento di incarichi professionali.

Art.10 Procedimento
L’ufficio Amministrativo ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i
necessari approfondimenti della controversia da parte del Professionista incaricato e ciò per evitare
approssimazioni e frettolosità pregiudizievoli.
Il medesimo ufficio trasmette al professionista la determinazione d'incarico, nonché tutti gli atti che
sembrano opportuni e necessari per la tutela degli interessi della Società
I professionisti incaricati, a cadenza mensile, s'impegnano ad informare per iscritto l’Ufficio
Amministrativo riguardo tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico
ricevuto.
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All’Ufficio Amministrativo è inviata, altresì, in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa,
atto o altro adempimento redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia dei verbali di
udienza e degli atti di controparte.

Art.11 Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente avviso, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed
ai requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui
all’art. 125, comma 12 del d.lgs. n. 163/2006.

Art.12 Esclusione
Si farà luogo all’esclusione dalla iscrizione all’Albo nel caso in cui:




manchi la sottoscrizione della domanda;
manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richieste;
sia pervenuta la domanda oltre il termine indicato nell’art. 2 “Procedure” del presente
avviso.

Per cause richiedenti alta specializzazione la SAGA SpA si riserva la possibilità di conferire i
relativi incarichi derogando al presente albo.

Art.13 Tutela della Privacy
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di
tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

Per informazioni: Fabrizio Ocone tel 085- 4324258, e-mail fabrizio.ocone@abruzzo-airport.it
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Allegato A)
Carta intestata dello studio legale
Alla Cortese Att.ne
dell’Ufficio Amministrativo
Società SAGA SpA
Via Tiburtina Valeria km 229
65131 PESCARA
________ lì ____/ _____ 2015
Oggetto: Iscrizione all’Albo degli Avvocati dell’Aeroporto d’Abruzzo – Domanda
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________________il_______________________,
residente a _____________________________in via _______________________________n. ___,
con la presente,

Chiede
l’iscrizione all’Albo degli avvocati dell’Aeroporto d’Abruzzo.
All’uopo, indica di seguito i settori professionali di interesse:
o Penale
o Amministrativo
o Civile
o Trasporti
o Altro
o
Al fine citato, allega alla presente:
- Autocertificazione contenete le dichiarazioni previste nell’Avviso;
- Curriculum vitae;
- Fotocopia della carta d’identità.
Autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di tutela della
privacy, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.
In fede
………………………

