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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AD
ESSERE  INSERITI  IN  APPOSITO  ELENCO  DI  AVVOCATI  PER  IL  CONFERIMENTO  DI
EVENTUALI  E  FUTURI  INCARICHI  DI  ASSISTENZA  E  CONSULENZA  GIUDIZIALE  E
STRAGIUDIZIALE,  NONCHÉ  RAPPRESENTANZA  IN  GIUDIZIO  DELLA  SILENE
MULTISERVIZI SURL.

Visto lo Statuto Sociale;

Visto il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare gli artt. 4 e 17;

Premesso che  la Silene Multiservizi Surl è società interamente partecipata dal comune di Santa
Teresa  Gallura  e  che  la  medesima  società  nella  gestione  delle  attività  proprie  è  soggetta  a
problematiche  che  necessitano  assistenza  e  consulenza  legale,  anche  eventualmente  con  la
rappresentanza in giudizio;      

Vista la determina del 17/08/2020 dell’Amministratore Unico Domenico Poggi, con la quale è stato
approvato  l’avviso  di  esplorativo  per  l’acquisizione  di  manifestazioni  d’interesse  da  parte  di
professionisti avvocati ad essere inseriti in apposito elenco per il conferimento di eventuali e futuri
incarichi di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale, nonché rappresentanza in giudizio
della Silene Multiservizi Surl.

                                                                    SI  RENDE NOTO 

Che,  con  il  presente  avviso,  senza  alcuna  procedura  di  gara,  è  aperto  il  termine  per  la
presentazione delle manifestazioni d’interesse per l’inserimento in apposito elenco di Avvocati per
il conferimento di eventuali e futuri incarichi di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale,
nonché rappresentanza in giudizio della Silene Multiservizi Surl, di cui all’art. 17, comma 1 lett. d)
D.Lgs. 50/2016.

Il presente avviso viene pubblicato nel rispetto dell’art. 4 del D.Lgs. 50/2016, al fine di garantire
l’applicazione anche nei contratti esclusi di cui all’art. 17 sopra citato dei principi previsti, in modo
particolare  quelli  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,
proporzionalità e pubblicità.      

Il presente avviso non costituisce procedura selettiva, per cui non verrà redatta alcuna graduatoria
di  merito,  ma costituisce  esclusivamente  modalità  pubblica  per  la  formazione di  un  elenco  di
professionisti  Avvocati  interessati  ed idonei  all’eventuale espletamento di  incarichi  legali  come
sopra indicati.

La Silene Multiservizi Surl si riserva la facoltà di affidare incarichi ai professionisti non iscritti nel
suddetto elenco qualora vi siano motivate ragioni di necessità, urgenza o eccezionalità, ovvero nel
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caso di continuità rispetto a contenziosi e procedure già avviate o, ancora, qualora sia giustificato
dalla  particolare  qualifica  professionale  e  alta  specializzazione,  comunemente  riconosciuta,
richiesta nel caso di specie.

                                                      
Art. 1 – OGGETTO

Il presente avviso è volto ad acquisire il maggior numero di domande di iscrizione nell’elenco della
Società da parte dei professionisti  idonei all’assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale,
nonché rappresentanza in giudizio, con relativa domiciliazione presso i rispettivi studi legali.
L’elenco sarà suddiviso in diverse sezioni in relazione alla materia di diritto.
Ciascun  professionista  potrà  iscriversi  senza  limitazioni  in  tutte  le  sezioni,  se  di  propria
competenza.
Le sezioni saranno relative alle seguenti materie:
1. Diritto civile;
2. Diritto Amministrativo;
- 2-bis Competenze in materia di Appalti Pubblici e contratti relativi;
- 2-ter Competenze in materia di Società in house del Comune;
3. Diritto del Lavoro e della Previdenza; 
4. Diritto Commerciale e Societario;
5. Diritto Tributario;
6. Diritto Bancario;
7. Diritto penale;
8. Diritto Internazionale;
9. Diritto della Navigazione.
Sezione a parte verrà prevista per i professionisti Avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi la Corte
di Cassazione.
Con l’invio della domanda di iscrizione, il professionista accetta di assumere incarichi da parte
della Silene per i quali il corrispettivo non potrà essere superiore a quelli di cui ai parametri forensi
stabiliti con le tabelle del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
                 

Art. 2 -  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi a presentare domanda di iscrizione all’elenco Professionisti Avvocati i soggetti che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione da almeno 5 anni all’Albo Avvocati di qualsiasi Ordine dislocato sul territorio
nazionale;

2. Iscrizione  alla  Cassa  di  Previdenza  Forense  e  regolarità  nel  versamento  dei  relativi
contributi;

3. Non avere subito sanzioni disciplinari dall’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio
dell’attività professionale; 

4. Aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità civile professionale;
5. Essere titolare di casella di posta elettronica certificata e firma digitale;
6. Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una P.A.;
7. Non avere a proprio carico condanne penali  definitive o sentenza di applicazione della

pena su richiesta dell’art. 444 del codice penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità



professionale;
8. Non aver commesso errore grave,  accertato  con qualsiasi  mezzo di  prova nell’esercizio

della propria attività professionale;
9. Non  avere  in  corso  procedure  contenziose,  giudiziali  o  stragiudiziali  con  la  Silene

Multiservizi Surl, sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti, sia da parte dei
professionisti associati, sia da parte di professionisti facenti parte dello stesso Studio Legale
di appartenenza;

10. Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse dovute all’erario;
11. Essere  in  regola  con  il  pagamento  delle  imposte,  tasse,  contributi  previdenziali  ed

infortunistici per eventuali propri dipendenti (DURC);
12. Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

(normativa antimafia);             
13. Assenza di altre cause di incompatibilità e/o di conflitti di interesse, anche potenziali, con la

Silene Multiservizi Surl.
Tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.

I requisiti di cui sopra  sono finalizzati a consentire di individuare soggetti che assicurino una
certa affidabilità e pregressa esperienza.

Qualora  la  manifestazione di  interesse  sia  presentata  da associazioni  di  professionisti,  devono
essere indicati tutti gli associati interessati all’affidamento di incarichi ed i medesimi tutti devono
possedere i requisiti di cui al presente articolo.

 
Art. 3 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse in risposta al
presente avviso esplorativo entro le ore 13:00 del giorno 30/09/2020, pena l’esclusione, secondo le
seguenti modalità:                                                                                                                                      

-  via mail p.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”,  esclusivamente da
indirizzo pec proprio del professionista;
-  raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Silene Multiservizi S.u.r.l., Strada
Prov.le per il Porto n.1 – 07028 Santa Teresa Gallura (SS);
-  a mani presso gli  uffici amministrativi della Silene Multiservizi  S.u.r.l.,  Siti  alla  Stazione
Marittima  – 07028 Santa Teresa Gallura (SS).

Alla manifestazione d’interesse,  redatta esclusivamente secondo il modello “All.  A”, dovranno
essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

a) copia del documento d’identità del professionista firmatario;
b) curriculum vitae del professionista da cui evincersi i  titoli  posseduti,  le specializzazioni,
l’esperienza  maturata  nelle  varie  materie  sopra  indicate,  nonché  l’indicazione  delle  cause
patrocinate (in sintesi  l’entità e  la  materia di  interesse,  oltre  che il  valore della causa),  con
specifico riferimento a quelle riferibili ad interessi di Società Partecipate;
c) Informativa in materia di privacy e consenso al trattamento dei dati comunicati.

Qualora inviata via pec, la domanda dovrà pervenire insieme agli allegati in un unico documento
PDF, firmato  digitalmente o con firma autografa su ognuno dei documenti sopra indicati, pena la
irricevibilità della medesima.



La busta sigillata ed inviata tramite raccomanda A/R o depositata a mani presso gli Uffici, o ancora
l’oggetto della mail-pec in caso di invio telematico, deve indicare la dicitura “Manifestazione di
interesse per l’inserimento nell’elenco Avvocati della Silene Multiservizi Surl”.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, anche nell'ipotesi in cui per
qualsiasi motivo la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

In relazione alle domande inviate tramite raccomandata a/r sarà considerata la data di ricezione
del  plico  e  non  quella  di  invio.  Pertanto,  la  Silene  Multiservizi  Surl  non  assume  alcuna
responsabilità per il mancato recapito entro i termini di scadenza di presentazione della domanda,
anche nelle ipotesi di forza maggiore o caso fortuito.
                                                              

Art. 4 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che inoltreranno manifestazione di interesse:

1. oltre i termini previsti;
2. non firmata (in autografa o digitalmente);
3. da indirizzo pec non proprio del professionista;
4. dalla quale si evinca il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 2 sopra;
5. incompleta dei dati/documenti richiesti all’art. 3;
6. mancata integrazione della domanda nei termini laddove richiesto.
                                                                                

Art. 5 – FORMAZIONE DELL’ELENCO AVVOCATI  E PUBBLICITÀ
Scaduti  i  termini  per  la  presentazione,  le  manifestazioni  d’interesse  verranno  esaminate  dal
Responsabile del Procedimento individuato al successivo art. 10, il quale redigerà l’elenco Avvocati
in ordine alfabetico, articolando il medesimo in sezioni corrispondenti alla materia indicata dal
professionista quale di propria competenza.
L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo di conferimento di incarico
per la Silene, ne l’attribuzione di alcun diritto da parte dei professionisti avvocati in tal senso.
Il  presente  procedimento  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  selettiva,  né  prevede  alcuna
graduatoria di merito delle figure professionali, ma avrà solo la funzione di individuare un elenco
di Avvocati idonei all’assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale, nonché rappresentanza in
giudizio della Silene.
L’elenco  dei  professionisti  è  pubblico  e  verrà  reso noto mediante pubblicazione  sul  sito
istituzionale  della   Silene  ed  avente  il  seguente  indirizzo  “www.silenemultiservizi.it”.  La
pubblicazione  ha  effetto di  pubblicità  notizia  e  di  efficacia,  anche  nei  confronti  dei  medesimi
professionisti.                                                                                                   
Qualora l’iscrizione venga rifiutata, sarà data formale comunicazione al professionista interessato
mediante i contatti indicati dal medesimo.
L’elenco dei professionisti così formato verrà aggiornato annualmente, sia al fine di verificare il
permanere dei requisiti in capo agli iscritti sia per consentire a ulteriori professionisti l’iscrizione.
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Art. 6 -  PERMANENZA E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO                                                                                                                   
Il  professionista permarrà nell’elenco Avvocati della Silene Multiservizi Surl fintantoché sia nel
possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso e potrà fare richiesta di cancellazione dal
medesimo elenco in qualsiasi momento.
Laddove si  verifichino dei mutamenti nella situazione soggettiva,  o qualora intervengano delle
variazioni  all’Albo  Avvocati  di  iscrizione,  il  professionista  si  impegna a  comunicarle  entro  10
giorni dalle medesime.
La Silene Multiservizi Surl provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’elenco, previa contestazione
dell’addebito al professionista, nei seguenti casi:
- perdita di anche solo uno dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
- rinuncia all’incarico in carenza di giustificato motivo;
- assolvimento degli incarichi in maniera non puntuale, scorretta gestione dell’impegno anche nei
rapporti e comunicazioni con la Società, carenza di diligenza dovuta;
- accertata e grave inadempienza.
                                                                        

Art. 7 – CRITERIO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
Il  conferimento  degli  incarichi  sarà  disposto  di  volta  in  volta  dall’Amministratore  Unico,  o
dall’organo competente della Società, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016,
sulla base di una valutazione complessiva che terrà altresì conto dei seguenti aspetti, senza alcun
ordine di preferenza:
1.  continuità  e/o  complementarietà  con  altri  incarichi  già  assunti  a  favore  della  Silene  aventi
medesimo oggetto o materie; 
2.  specifica  competenza  ed  esperienza  del  professionista  in  base  al  contenuto  e  materia
dell’incarico.
In caso di parità di valutazione rispetto a due o più professionisti, la Silene richiederà ai medesimi
di quantificare l’incarico da affidare indicando il ribasso proponibile rispetto ai minimi tariffari di
cui alle tabelle D.M. n. 55 del 10/03/2014. In tale ultimo caso affidatario sarà colui che proporrà il
ribasso percentuale maggiore.
Nell’assunzione degli incarichi, i professionisti si impegnano a non accettare incarichi da parte di
terzi  che  possano  comportare,  anche  indirettamente,  conflitti  d’interesse  o  procedure  in
opposizione alla Silene Multiservizi Surl.
Altresì, il professionista che assuma l’incarico si impegna a rispettare il codice etico della società e
ad espletare il medesimo in assoluta riservatezza, non divulgando dati e documenti, anche non
direttamente relativi all’oggetto dell’incarico, di cui verrà a conoscenza in occasione.
Il professionista si impegna, con la manifestazione di interesse, a comunicare tempestivamente alla
Società ogni aggiornamento e/o ogni fase relativi alla causa/vertenza eventualmente affidata.

Art. 8 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
I dati comunicati dai soggetti interessati, verranno raccolti e trattati da parte di Silene Multiservizi
S.u.r.l., Titolare del trattamento, in conformità alla normativa europea (Re. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a
quelli  nascenti dal  presente avviso (cfr.  informativa privacy ex art.  13 del  reg.  UE 679/2016 in
allegato al presente avviso).



Art.  9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del presente procedimento è il Sig. Domenico Poggi, già Amministratore
Unico della Silene Multiservizi S.u.r.l.
Si indica quale referente l’Avv. Elisa Scalas, alla quale potranno essere indirizzate richieste inerenti
la presente procedura mediante indirizzo email  e.scalas@silenemultiservizi.it  o tramite contatto
telefonico al n. 0789/754482.

Art. 10 – DISPOSIZIONI GENERALI
La presentazione della domanda comporta l'accettazione senza riserve di tutte le clausole previste
dal presente avviso. 
La loro inosservanza, pertanto, comporta l'immediata risoluzione della collaborazione. 

Nel caso in cui la Silene ritenga insufficienti le manifestazioni presentate, la medesima si riserva di
riaprire i termini del presente avviso pubblico per la ricezione di altre candidature.

Santa Teresa Gallura, lì 17/08/2020             
                                                                                       

                                                                                           
      Il Responsabile Unico del Procedimento

                                                                                                  Domenico Poggi


