AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN TEMA DI DIRITTO
BANCARIO, FINANZIARIO CON SPECIALIZZAZIONE NELLA LEGISLAZIONE
SPECIALISTICA

Si rende noto che Brescia Infrastrutture S.r.l. intende istituire un Elenco di avvocati per
l’affidamento di un singolo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio in tema di diritto
bancario, finanziario con specializzazione nella legislazione specialistica.
Le domande di iscrizione potranno essere trasmesse sino alle ore 12 del 13/07/2017.
Potranno essere richiesti chiarimenti fino alle ore 12 del 07/07/2017. Le domande
pervenute oltre il termine perentorio suddetto non saranno prese in considerazione.
1. Soggetti ammessi
Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco, per l’incarico di cui al presente avviso, i seguenti
soggetti:
- i liberi professionisti singoli;
- i liberi professionisti associati in associazioni professionali.

2. Requisiti di iscrizione
2.1.Ciascun richiedente l’iscrizione all’Elenco dovrà rendere, tramite trasmissione a mezzo
pec al seguente indirizzo bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it, idonea dichiarazione
sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (si veda allegato “MOD
RICHIESTA ISCRIZIONE”), unitamente al documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore, attestando il possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
Nell’oggetto della pec dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO DI
COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN TEMA DI DIRITTO BANCARIO,
FINANZIARIO CON SPECIALIZZAZIONE NELLA LEGISLAZIONE SPECIALISTICA”.
2.2. Ai fini dell’iscrizione nell’Elenco sono richiesti i seguenti requisiti:
a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d. Lgs. 50/2016, relativamente
alle ipotesi applicabili;
b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno quindici anni,
all’Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012 n. 247;
c) iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre
giurisdizioni superiori;
c) non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello
stesso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause
promosse contro Brescia Infrastrutture S.r.l. o Comune di Brescia ovvero, laddove sia
patrocinante in un giudizio pendente contro le medesime parti, essere comunque disposto a
rinunciare al suddetto patrocinio, preliminarmente all’affidamento dell’incarico;

d) non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di
Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione
dall’esercizio della professione;
e) essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto all’art.
12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16
luglio 2014 n. 6;
f) aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione
dell’Avviso, un volume di affari pari ad almeno 700.000 euro, I.V.A. e C.P.A. escluse. In caso
di esercizio dell’attività anche in forma associata, si farà riferimento rispettivamente alla
quota di volume d’affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo
professionista;
g) negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, aver
realizzato un fatturato specifico in cause relative alla materia attinente il diritto bancario e
finanziario con specializzazione nella legislazione specialistica pari ad almeno a 450.000
euro, I.V.A. e C.P.A. escluse;
h) aver svolto, nei tre anni solari antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, almeno 5
incarichi nelle attività in materia di diritto bancario, finanziario con specializzazione nella
legislazione specialistica, ad esclusione di incarichi di recupero crediti inferiori ad un importo
di € 3.000.000,00;
i) aver svolto patrocinio in favore di grandi e medi istituti bancari (rif. Si veda relazione del
2012 di Banca d’Italia per la classificazione gruppi bancari);
j) aver svolto patrocinio in favore di medie e grandi imprese (rif. D.M. Ministero Sviluppo
Economico del 18/04/2005);
i) possesso di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività
professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della
giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, recante “Condizioni
essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile
e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”. Per le associazioni
professionali la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata
all’associazione;
j) essere dotato di una struttura organizzativa idonea ed in particolare di strumenti informatici
adeguati, della collaborazione diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all’Albo
degli avvocati, nonché di una segreteria che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella
fascia oraria 08.30-17.30;
k) essere dotato, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso,
di una struttura di supporto tecnico/specialistica con dimostrabile esperienza almeno
decennale per le necessarie analisi matematico-finanziarie riferibili alle materie oggetto del
presente avviso;
l) comprovata e dimostrabile esperienza nel campo dell’assistenza legale ad amministrazioni
pubbliche o società pubbliche.

3. Modalità e criteri di affidamento dell’incarico
Gli avvocati che, all’esito della verifica dei requisiti, verranno iscritti nell’Elenco
successivamente saranno formalmente invitati a presentare la loro migliore offerta in
relazione alla causa inerente l’oggetto del presente avviso.
L’inserimento nell’elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse del
professionista in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico né, conseguentemente,
l’assunzione di alcun obbligo da parte della Società.
La Società si riserva, senza alcun diritto degli iscritti a rivendicazioni, pretese, aspettative,
risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere, di differire, spostare, sospendere,
revocare o annullare il presente avviso.

4. Controlli
La Società provvederà ad effettuare eventuali idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.

5. Privacy e Trattamento dei Dati Personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il
cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è Brescia Infrastrutture S.r.l.;
b) il trattamento è finalizzato alla formazione dell’elenco e dei procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n.
196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a
garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal
titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli
articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003 sono trattati in misura non
eccedente e pertinente ai fini della formazione dell’elenco e l’eventuale rifiuto da parte
dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di iscrizione;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati dai componenti degli organi che
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione
sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria
in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13
del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. P.T.P.C. e P.T.T.I. e Codice Etico e di Comportamento
I soggetti che presentano la domanda d’iscrizione dichiarano di essere a conoscenza del
P.T.P.C. e P.T.T.I. nonché del Codice etico e di comportamento adottato dalla Società,
pubblicati sul sito web https://www.bresciainfrastrutture.it/, impegnandosi a non porre in
essere comportamenti in contrato con tali piani e con il Codice.

7. Informazioni e Chiarimenti
Ogni altra informazione relativa al presente potrà essere richiesta al seguente indirizzo:
info@bresciainfrastrutture.it con oggetto “AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO IN TEMA DI DIRITTO BANCARIO, FINANZIARIO CON SPECIALIZZAZIONE
NELLA LEGISLAZIONE SPECIALISTICA”: - referenti Dott.ssa Francesca Bazzani, Dott.
Gabriele Maria Brenca, 030/3061400.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di Brescia Infrastrutture S.r.l. nella
sezione “Bandi – Altri bandi e pubblicazioni”.

Brescia, lì 12.06.2017

Brescia Infrastrutture S.r.l.
U.O. Finanza Approvvigionamenti

