AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ACCREDITATI
PRESSO IL CSI-PIEMONTE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI ASSISTENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO
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1. OGGETTO
Il CSI-Piemonte intende aggiornare il proprio Elenco dei professionisti accreditati per il
conferimento di incarichi legali (rif. Avviso n. 01/13):
a) di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio del Consorzio, anche per eventuali
incarichi di domiciliazione, in giudizi civili, penali, amministrativi, contabili e/o per
attività di consulenza prodromica al patrocinio;
b) di rappresentanza legale in vertenze e procedure stragiudiziali, anche avanti organismi
di mediazione e collegi arbitrali e/o relativa attività di consulenza prodromica.
Il CSI-Piemonte si riserva di conferire gli incarichi di cui ai punti a) e b) anche in forma
congiunta e/o disgiunta con un avvocato interno del CSI medesimo.
Secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici), gli incarichi di cui al presente articolo sono da ricomprendersi tra i servizi
esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del medesimo Codice.
L’affidamento dei suddetti incarichi avviene in ogni caso nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e
pubblicità ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare in base ai criteri indicati
nell’apposito Regolamento adottato dal Consorzio.
Si rende noto che i professionisti già accreditati all’Elenco per il conferimento di incarichi
legali ai sensi dell’Avviso n. 01/13 sono tenuti a rinnovare la domanda d’iscrizione, secondo
le modalità indicate nel presente Avviso.

2. SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare la propria candidatura ai fini dell’iscrizione nei suddetti Elenchi, i
seguenti soggetti:
-

i liberi professionisti singoli;

-

i liberi professionisti associati in associazioni professionali o soci di società tra
professionisti.

Nel caso di associazioni professionali/società tra professionisti, ciascun professionista
interessato dovrà presentare domanda di iscrizione all’Elenco singolarmente, dando evidenza
dell’appartenenza all’associazione professionale o della sua qualità di socio.
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L’istanza di partecipazione all’Elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del
professionista all’assunzione di un eventuale incarico. L’iscrizione all’Elenco non dà pertanto
titolo o diritto al professionista a pretese di assegnazione di incarichi da parte del CSIPiemonte.

3. CATEGORIE
I servizi legali sono suddivisi nelle seguenti specializzazioni:


Diritto penale



Diritto civile



Ditto commerciale



Diritto tributario



Diritto amministrativo



Diritto degli appalti pubblici



Diritto del lavoro



Diritto della proprietà intellettuale e industriale,



Diritto dell’informatica e tutela dei dati personali

Ciascun professionista legale può richiedere l’iscrizione per una o più delle specializzazioni
sopra elencate, purché sussistano i requisiti richiesti al successivo articolo 4.
4. RESPONSABILITA’
Responsabile dell’Elenco dei professionisti accreditati per il conferimento di incarichi legali è
il Direttore della Direzione Acquisti del CSI Piemonte.
5. REQUISITI
Ai fini dell’iscrizione, ciascun professionista deve essere in possesso, alla data della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti minimi:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea;
b) pieno godimento dei diritti civili e politici;
c) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, relativamente
alle ipotesi applicabili;
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d) iscrizione, da almeno 5 anni, all’Albo degli Avvocati;
e) insussistenza di procedimento disciplinare all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione
della censura o della sospensione nell’ultimo triennio dell’esercizio della professione;
f)

non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il CSI-Piemonte;

g) non trovarsi in situazioni di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell’interesse
dello stesso CSI e non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico e per
tutta la durata dello stesso, né in proprio né in veste di difensore di altre parti, liti
giudiziarie e stragiudiziali contro il Consorzio;
h) comprovata esperienza professionale, documentata da dettagliato curriculum vitae,
maturata in almeno uno degli ambiti di attività di cui all’articolo 3 ed impegno a stabilire
domicilio/ recapito professionale a Torino, qualora venga richiesto da CSI-Piemonte;
i)

polizze assicurative per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio delle attività
professionali, conforme alla normativa vigente.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai fini della formazione dell’Elenco in oggetto è necessario che la relativa domanda di
iscrizione e l’ulteriore documentazione nel seguito indicata siano trasmessi tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo PEC ufficio.acquisti@cert.csi.it
La domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità (file
formato pdf.p7m) da parte del professionista candidato.
L’oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura “Formazione Elenco Legali”.
Si avverte che, in assenza della suddetta dicitura, non potrà essere garantito l’inoltro della
domanda di iscrizione alle strutture del CSI-Piemonte preposte alla formazione dell’Elenco e,
pertanto, si declina ogni responsabilità riguardo all’eventuale mancata considerazione del
Candidato ai fini dell’iscrizione nell’Elenco medesimo.
La documentazione inviata deve contenere:
- domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta e redatta ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, conformemente al modello A;
- curriculum professionale, datato e firmato;
- copia fotostatica documento d’identità.
Le domande di iscrizione verranno acquisite agli atti e, se conformi sotto il profilo
documentale ai requisiti indicati nel presente Avviso, i professionisti saranno inseriti in
Elenco.
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7. ISCRIZIONE NELL’ELENCO
I Candidati vengono inseriti in Elenco secondo l’ordine di arrivo delle domande, risultante dal
numero di protocollo del CSI- Piemonte.
L’Elenco è aperto e non vi sono scadenze per l’invio delle domande. L’attività di
aggiornamento dell’Elenco sarà condotta dai competenti uffici con continuità, sulla base delle
domande che perverranno.
L’inserimento nell’Elenco non comporta attribuzione di punteggi, non dà luogo alla
formazione di alcuna graduatoria e non determina alcun impegno, per il CSI- Piemonte,
all’affidamento di incarichi.
Il CSI-Piemonte si riserva di richiedere ai Candidati chiarimenti o integrazioni in merito alla
documentazione presentata.
Eventuali mancati inserimenti in Elenco verranno comunicati agli interessati con apposita
comunicazione motivata.
I professionisti iscritti in Elenco devono tempestivamente comunicare al CSI-Piemonte
qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco
stesso.
CSI-Piemonte si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a
campione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la sussistenza e
il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni già rese dal
professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla
cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo 8.
8. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio in qualsiasi momento, nel
caso in cui il professionista:
1. abbia perso i requisiti di iscrizione;
2. risulti aver rilasciato false dichiarazioni nella domanda di iscrizione;
3. abbia rinunciato, senza giustificato motivo, all’incarico eventualmente affidato;
4. sia responsabile di gravi inadempienze o negligenze.
Il Responsabile dell’Elenco informa il professionista dell’avvio della procedura di
cancellazione e comunica i fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi
per eventuali controdeduzioni.
Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di
richiedere ulteriori chiarimenti all’interessato, il Responsabile dell’Elenco si pronuncia in via
definitiva mediante comunicazione motivata.
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Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall’Elenco e comprovata l’effettiva
riacquisizione dei requisiti, ogni professionista può riproporre domanda di iscrizione. Il
Responsabile dell’Elenco si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.
La cancellazione potrà anche avvenire a seguito di istanza scritta da parte dell’interessato.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal Professionista o raccolti dal CSI Piemonte sono trattati secondo
quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, forniamo, pertanto, le seguenti informazioni:
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA
PROTEZIONE DEI DATI: Il Titolare del trattamento di dati personali è il CSIPiemonte, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica 216 nella persona del suo
Legale Rappresentante (protocollo@cert.csi.it, tel. 011-3168111). Il Titolare ha
nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere
contattato al seguente indirizzo email: rpd.privacy@csi.it;
b) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali del Professionista sono
raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei
dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo
fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli
obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
(eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide;
transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
c) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il conferimento dei dati del
Professionista, anche quelli particolari ai sensi dell’art. 10 del GDPR, non è
obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati trova
pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell’adempimento di obblighi di legge
(art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR);
Per i dati particolari ai sensi dell’art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le
medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati
personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell’autorità
pubblica o sia autorizzato da una norma di legge
d) MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati del Professionista sono trattati con
modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti autorizzati ed istruiti in
tal senso dal Titolare e tenuti all’obbligo di riservatezza o da enti/imprese
espressamente nominati/e come Responsabili del trattamento. I dati del
Professionista potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da
enti collegati al CSI Piemonte in ragione dei servizi erogati. In ogni caso i dati del
Professionista sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative
adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che gli sono riconosciuti
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per legge in qualità di Interessato;
e) CONSERVAZIONE DEI DATI: i dati del Professionista sono conservati per la
durata del rapporto contrattuale e per eventuali contenziosi e, successivamente, a fini
di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nelle policy aziendali o nel
massimario di scarto adottato dal CSI Piemonte;
f) COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI: I dati personali del
Professionista non saranno in alcun modo oggetto di comunicazione e diffusione
fuori dai casi previsti dalle norme di legge, né di trasferimento in un Paese terzo
extra europeo, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
g) DIRITTI DEGLI INTERESSATI: in qualità di Interessato, potrà esercitare – nei
casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali del Professionista e la
loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e
delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse,
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso)
rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati, ai dati di
contatto di cui sopra. Potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità
di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il
trattamento dei dati personali del Professionista avvenga in violazione di quanto
previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.
10. PUBBLICITA’ E ULTERIORI INFORMAZIONI
La pubblicità del presente Avviso è assicurata dalla relativa pubblicazione sul sito
istituzionale del Consorzio www.csipiemonte.it., nella sezione “Albo Fornitori”, alla pagina
http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/albo-fornitori
L’Avviso è inoltre trasmesso all’Ordine degli Avvocati di Torino affinché ne dia diffusione
sul rispettivo sito istituzionale.
Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Codice deontologico forense.
Per informazioni contattare l’Ufficio Acquisti del CSI-Piemonte: tel. 011/316.8523; e-mail
ufficio.acquisti@csi.it.
ALLEGATI
Allegato A- Domanda di iscrizione all’elenco di professionisti accreditati presso il CSIPiemonte per il conferimento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio.
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