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IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati: 

l'atto di indirizzo contenuto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019, 
approvato con deliberazione n. 23 del 23/10/2017, inerente l'istituzione di un elenco di 
professionisti legali per il conferimento di incarichi di assistenza e patrocinio legale dell’Ente; 

la determinazione dirigenziale n.665 del 22/12/2017 con cui è stato approvato l'avviso pubblico 
per la formazione di un Elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi legali; 

l'art. 4 e l'art. 17, comma 1, lettera d), D. Lgs 50/2016 relativamente al metodo di affidamento 
dei servizi legali; 

RENDE NOTO 

che l’Agenzia della mobilità piemontese intende procedere, con le modalità di seguito 
specificate, alla formazione di un Elenco aperto agli Avvocati, singoli o associati, esercenti 
l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado per 
l’affidamento di servizi di rappresentanza legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), punti 1.1 e 
1.2 e 2 del D.Lgs. 50/2016, di seguito per brevità denominato anche “Elenco”; 

INVITA 

gli Avvocati iscritti all'Albo Professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di 
iscrizione nell’Elenco, alla cui formazione si addiverrà in attuazione di quanto sotto riportato. 

L’Elenco sarà articolato nelle seguenti sezioni di specializzazione: 

– Civile; 

– Amministrativo; 

– Penale; 

– Tributario; 

– Lavoro. 

Articolo 1. Finalità dell'avviso 

1.1. L’Agenzia della mobilità piemontese intende costituire un Elenco aperto ai professionisti, 
singoli o associati, esercenti la professione di avvocato, al quale attingere per 
l'affidamento di incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed assistenza legale in 
vista di un possibile contenzioso. 

Articolo 2. Requisiti richiesti 

2.1. Possono essere iscritti nell'Elenco gli Avvocati che nel termine di cui al successivo 
articolo 3: 

2.1.a ) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea; 

2.1.b ) godano dei diritti civili e politici; 

2.1.c ) siano iscritti all'Albo Professionale con abilitazione all'esercizio della professione 
da almeno 5 (cinque) anni; 
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2.1.d ) siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.;1. 

2.1.e ) non versino in situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione a norma di legge; 

2.1.f ) non siano sottoposti  a procedimenti penali e non abbiano riportato condanne 
penali che impediscano l’esercizio della professione e non siano destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale né sussistano 
nei loro confronti carichi pendenti accertati a norma di legge; in caso contrario 
dovranno essere elencate tutte le condanne e procedimenti in corso; 

2.1.g ) non abbiano subito, dall'ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari; 

2.1.h ) non versino in situazioni incompatibilità e di conflitto di interessi, anche  potenziali, 
con  l’Agenzia della mobilità piemontese, consistente, in particolare, nel non avere in 
corso giudizi o incarichi contro l’Ente. A tal fine il professionista si impegna a non 
accettare incarichi da parte di terzi contro l’Agenzia della mobilità piemontese. Nel 
caso in cui, invece, tale condizione dovesse verificarsi in pendenza di iscrizione, si 
procederà alla cancellazione dall’Elenco. Tale incompatibilità opera, altresì, nei 
confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o 
associazione professionale.2 

2.1.i )  siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia a 
livello personale che dei propri dipendenti; 

2.1.j ) siano in regola con gli obblighi fiscali; 

2.1.k ) siano in possesso della polizza assicurativa per la copertura della propria 
responsabilità professionale ai sensi della normativa vigente; 

2.2. Tutte le condizioni sopra esposte devono essere cumulativamente auto-certificate dal 
professionista, salvi ed impregiudicati i controlli dell’Agenzia. 

2.3. Nell'istanza i professionisti dovranno altresì dichiarare: 

2.3.a ) la specifica preparazione nei seguenti ambiti di specializzazione (indicare gli 
ambiti): 

a) civile; 

b) penale; 

c) tributario 

d) lavoro 

e) amministrativo, eventuale specializzazione in: 

e) 1. appalti e contratti 

e) 2. personale e pubblico impiego 

2.3.b ) di essere iscritto all'albo speciale per il patrocinio delle giurisdizione superiori 

 
1 Con specifico riferimento al requisito di cui all’art. 80, comma 5 lett. d) del Codice dei contratti pubblici, ossia assenza 
di situazioni di conflitto di interessi previste dall’art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile, l’operatività 
della causa di esclusione scatta unicamente quando la situazione di conflitto di interessi non sia risolvibile o non sia 
risolta tramite l’astensione del personale dell’Agenzia della mobilità piemontese coinvolto 
2 Il patrocinio per cause in corso promosse contro l’Agenzia, trattandosi di requisito che recepisce il principio di 
prevenzione dei conflitti di interessi contrapposti sancito dall’art. 24 del codice deontologico forense (secondo cui 
l’avvocato deve astenersi da prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli 
interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale – v. 
Delibera ANAC 1158 del 9/11/2016 – AG 45/2016/AP) costituisce un elemento ostativo all’iscrizione 
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2.3.c ) di essere disponibile a recarsi presso l'Ente per la consultazione del fascicolo di 
causa, l'acquisizione di informazioni, l’acquisizione della procura od il ritiro di atti di 
pertinenza dell'incarico ricevuto; 

2.3.d ) di  attenersi ai massimi criteri di  riservatezza in  ordine ad  ogni  fatto  o  atto  di  
cui  venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente 
resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori; 

2.3.e ) di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole 
contenute nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.       del   

2.3.f ) di aver preso atto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della L. n.136/2010; 

2.3.g ) di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dell’Ente, pubblicato sul sito 
web dell’Agenzia della mobilità piemontese nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

2.3.h ) di autorizzare l’Agenzia della mobilità piemontese, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, 
al trattamento dei dati personali nell'ambito di procedimenti per i quali tale 
dichiarazione viene resa. 

2.4. Si precisa che nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni 
singolo professionista associato che si intende impegnare per l’espletamento di un 
eventuale incarico. 

Articolo 3. Istanza  di partecipazione 

3.1. I professionisti interessati, singoli o associati, possono presentare domanda di iscrizione 
nell’Elenco degli Avvocati dell’Agenzia della mobilità piemontese, redatta utilizzando 
preferibilmente il modello allegato al presente avviso oppure in conformità allo stesso, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che dovrà essere sottoscritta 
digitalmente. 

3.2. La richiesta dovrà contenere: 

3.2.a ) l’istanza di iscrizione all’Elenco, con dichiarazione circa il possesso dei requisiti 
previsti nel presente avviso, e le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2; 

3.2.b ) il curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto, redatto secondo il formato 
europeo, con indicazione: 

a) dei  principali  incarichi  svolti,  suddivisi  per  ambiti  di  competenza  (materia 
trattata), con indicazione della natura del soggetto patrocinato (pubblico o 
privato), da cui risulti l'esperienza e la specializzazione maturata nell'esercizio 
dell'attività professionale, da documentarsi, preferibilmente, mediante 
l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate negli ultimi tre anni, suddivise 
in macro ambiti tematici ratione materiae; 

b) delle specializzazioni giuridiche; 

c) di eventuali pubblicazioni realizzate; 
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3.3. Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco e permanere per tutto il periodo di 
espletamento dell'incarico. 

3.4. L'istanza  di  partecipazione (completa  di  autocertificazione e curriculum, sottoscritti 
digitalmente) dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata 
alla PEC dell’Agenzia della mobilità piemontese, al seguente indirizzo: 
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it indicando nell’oggetto “ELENCO AVVOCATI - 
ISTANZA DI ISCRIZIONE” 

3.5. Non sono ammesse forme di invio alternative. 

3.6. In caso di studio associato l'istanza dovrà essere presentata da ciascun professionista 
che si intende impegnare per l'espletamento di un eventuale incarico, fermo restando 
l’individualità dell’incarico di volta in volta conferito. 

3.7. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione tramite PEC delle domande 
di iscrizione è il 31 gennaio 2018. 

3.8. L’avviso ha natura aperta e comporterà l’aggiornamento dell’elenco con cadenza 
semestrale (1 agosto e 1 febbraio di ciascun anno), salvo aggiornamenti dell'avviso. 

3.9. Si precisa che il primo aggiornamento sarà effettuato con effetto dal 1 febbraio 2018. 

Articolo 4. Formazione dell'elenco distinto in sezioni e pubblicità 

4.1. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle 
disposizioni contenute nel presente avviso, i professionisti verranno iscritti nell’Elenco in 
ordine alfabetico nella/e sezione/i richiesta/e rispetto agli specifici profili di 
specializzazione. 

4.2. L’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di 
quanto dichiarato, lo stesso provvederà ad adottare i provvedimenti di legge e ad 
escludere dall’Elenco il candidato che decadrà dai benefici eventualmente  conseguenti  
al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non veritiera. 

4.3. L’Elenco dei professionisti, e relativi aggiornamenti, approvato con determina del 
Dirigente sarà pubblicato, secondo l’ordine alfabetico, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell’Agenzia 
della mobilità piemontese “www.mtm.torino.it”. La pubblicazione ha effetto di notifica a 
tutti gli interessati. 

4.4. Saranno escluse le domande in difetto di anche uno solo dei requisiti indicati nel 
presente bando (art. 3 in relazione all’art. 2) e non rispettose delle modalità di invio. 

4.5. Al professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi. 

4.6. L’inclusione nell’Elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi. 

4.7. L’Agenzia della mobilità piemontese non è in alcun modo vincolata a procedere 
all'affidamento di incarichi, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli 
affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla 
pubblicazione del presente avviso pubblico. 

mailto:cittadella.pd@cert.ip-veneto.net
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4.8. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso giudizi a titolo 
personale e/o incarichi per conto di soggetti terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia della 
mobilità piemontese. 

4.9. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e 
diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Agenzia della mobilità 
piemontese. 

4.10. Sarà cura del professionista già iscritto nell’Elenco comunicare tempestivamente 
ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco medesimo, variazione 
curriculum, variazioni di sezioni per le quali  si  è  richiesta  l'iscrizione,  nonché  
eventuali  variazioni  di  indirizzo  e/o  contatti  indicati  nella domanda. 

Articolo 5. Incarichi a professionisti non inseriti nell'Elenco 

5.1. L'Agenzia della mobilità piemontese si riserva la facoltà di conferire incarichi ad avvocati 
non iscritti nel predetto Elenco di cui all'art. 1, che richiedono prestazioni di alta 
specializzazione ovvero laddove l’eccezionalità, la peculiarità e le specifiche circostante 
dedotte nel singolo contenzioso giustifichino un affidamento ad un professionista extra 
Elenco, fatto salvo il rispetto dell’art. 6 del presente avviso. 

Articolo 6. Condizioni e criteri per affidamento dell’incarico legale 

6.1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti 
condizioni: 

6.1.a ) l'indicazione del compenso del professionista, comprensivo di  onorario, spese,  
CPA  e  IVA, e modalità di corresponsione dello stesso; 

6.1.b ) l'obbligo  del  legale  incaricato  di  aggiornare  costantemente  l'Ente sullo  stato  
in  generale  del contenzioso, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed 
allegando la relativa documentazione; 

6.1.c ) l’incarico al legale è comprensivo dell’attività per il recupero delle spese di 
soccombenza a carico della controparte, con esclusione delle spese vive che 
saranno poste a carico dell'Ente (es. per atto di precetto, ecc.); 

6.1.d ) la disponibilità da parte del legale a recarsi presso l'Ente per la consultazione del 
fascicolo di causa, l'acquisizione di informazioni od il ritiro di atti di pertinenza 
dell'incarico ricevuto; 

6.2. Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento e proporzionalità, economicità, trasparenza e tenuto conto dei 
seguenti criteri: 

a) il valore del servizio di assistenza legale è calcolato, in base alla tipologia di 
giudizio, sulla base delle tariffe medie indicate nelle Tabelle allegate al decreto 
ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, “Regolamento recante la determinazione dei 
parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi 
dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, per ciascuna 
delle fasi indicate; su detto importo è calcolata la somma per rimborso spese 
forfetarie nella misura del 15 per cento del compenso totale calcolato; detto 
importo costituisce la base della richiesta di offerta; l’offerta non può prevedere 
incrementi ma solo riduzioni; non è previsto il rimborso di spese di trasferta né 
indennità di trasferta; 
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b) in analogia a quanto disposto dagli artt. 30 e 36, comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 
e ss.mm.ii., che consentono di procedere con affidamento diretto “anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici” per appalti “inclusi” di 
importo inferiore a 40.000 euro, per gli affidamenti di servizi legali, il cui valore, 
determinato come alla precedente lett. a) sia inferiore a 40.000,00 euro, IVA  e 
CPA esclusi, si può procedere all’affidamento diretto motivato anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

c) la presenza di un pregresso o analogo contenzioso il cui servizio di assistenza in 
giudizio sia già stato oggetto di affidamento, che si sia concluso con esito positivo 
per l’amministrazione ovvero l’evidente consequenzialità e complementarietà con 
altri incarichi aventi lo stesso oggetto costituiscono specifico elemento 
motivazionale per l’affidamento diretto del servizio al medesimo soggetto presso la 
giurisdizione superiore; 

d) l’impellenza della costituzione in giudizio costituisce uno specifico elemento 
motivazionale che consente di rivolgere la richiesta di preventivo direttamente a un 
professionista;  

e) nei casi di cui alle precedenti lettere b) c) e d), l’individuazione diretta 
dell’affidatario del servizio dovrà altresì essere motivata in funzione dei titoli, 
specializzazioni, corsi di formazione ed esperienze risultanti dal curriculum 
presentato;  

f) nei casi di cui alle precedenti lettere b) c) e d), il preventivo dovrà essere redatto 
sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 applicando le massime riduzioni 
previste dall'art. 4 del decreto medesimo per le singole fasi (50% per tutte le fasi 
ad eccezione della fase istruttoria per la quale la riduzione è del 70%), dello 
scaglione da considerarsi, con una ulteriore riduzione non inferiore al 10%; 

g) fatti salvi i casi di cui alla precedente lett. c), la richiesta di preventivo è inviata al 
professionista selezionato tenendo conto del principio di rotazione tra gli iscritti 
nell’Elenco; il principio di rotazione è comunque rispettato, qualora sia verificata 
una delle seguenti condizioni: 

– sia trascorso almeno un anno solare dall’ultimo affidamento diretto di un 
servizio di assistenza legale in giudizio; 

– tutti gli iscritti nella sezione di specializzazione dell’Elenco afferente al servizio 
oggetto di affidamento, siano stati destinatari di un affidamento diretto di 
servizio o di una richiesta di preventivo a cui non abbiano risposto 
positivamente; 

– l’affidamento sia effettuato in seguito ad un confronto competitivo aperto agli 
iscritti nell’Elenco, nella specifica sezione; 

h) qualora non siano presenti elementi motivazionali per procedere con l’affidamento 
diretto del servizio, è richiesta offerta ai professionisti iscritti nell’elenco nella 
specifica sezione di specializzazione;  

– al fine di individuare tra i professionisti iscritti nell’Elenco quelli disponibili 
all’affidamento del servizio è pubblicato specifico avviso a manifestare 
interesse entro tre giorni dalla pubblicazione del medesimo avviso; 

– la richiesta di offerta è inviata a tutti i professionisti iscritti nell’Elenco che 
abbiano manifestato interesse e che siano iscritti nella specifica sezione; 

– qualora le manifestazioni d’interesse siano superiori a 5, l’Agenzia si riserva la 
facoltà di ridurre a tale numero i professionisti a cui inviare la richiesta di 
offerta mediante sorteggio; della data del sorteggio viene fornita adeguata 
pubblicità sul profilo di committente dell’Agenzia; 
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i) la richiesta di offerta esplicita i criteri di valutazione delle offerte, tra i quali : 

– ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica: il criterio del prezzo 
può essere l’unico criterio di valutazione nel caso in cui per affidamenti di 
servizi di valore inferiore a € 40.000,00, determinato ai sensi della precedente 
lett. b), la selezione avvenga mediante procedura comparativa); 

– professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta dal numero di servizi svolti 
dal concorrente affini a quello oggetto dell’incarico; 

– titoli accademici attinenti alla materia oggetto del servizio legale di affidamento; 

– titoli di specializzazione in una o più materie; 

– corsi di formazione.La costituzione in giudizio sarà disposta con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia con la quale si autorizzerà il 
Presidente pro-tempore (o altro soggetto individuato) alla sottoscrizione della 
procura e verrà dato mandato al direttore generale per l’affidamento del 
servizio e l'assunzione del relativo impegno di spesa. 
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6.3. L’affidamento del servizio farà seguito ad un procedimento di comparazione e ad 
un'attività di istruttoria tecnica predisposta dal Responsabile del procedimento, che si 
articola ordinariamente in due fasi: 

6.3.a ) Prima fase: il Direttore generale individua nella sezione specifica nella quale 
rientra la materia oggetto dell’incarico, il professionista o i professionisti che abbiano: 

a) specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico; 

b) esperienza professionale pregressa in relazione alla difficoltà dell’incarico; 

c) casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso 
oggetto; 

6.3.b ) – Seconda fase: il Direttore generale invia ai professionisti individuati nella prima 
fase copia dell’istanza/ricorso/precetto o quant’altro abbia a formare oggetto 
dell'incarico al fine di acquisire: 

a) dichiarazione che attesti il permanere in capo al professionista dei requisiti 
richiesti per l’affidamento del servizio. Il professionista rilascerà apposita 
dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di  assenza  
di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  ed  ulteriori eventuali  
dichiarazioni  richieste  dalla  normativa  vigente  in  materia  (es.  dichiarazione  
relativa all'eventuale svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla pubblica amministrazione, alla titolarità di cariche  in enti di diritto 
privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica amministrazione, ecc.). 

b) preventivo per il servizio richiesto 

6.4. L’incarico è soggetto alla normativa di cui al D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.. 

6.5. L’incarico è affidato limitatamente ad un solo grado di giudizio. Resta in capo all’Agenzia 
della mobilità piemontese, nel grado successivo, la scelta discrezionale tra il rinnovo del 
mandato al medesimo professionista, ovvero il conferimento dell’incarico ad altro 
professionista. 

6.6. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa 
dell’Ente in una pluralità di giudizi inerenti alla medesima situazione di fatto e di diritto, 
anche di natura cautelare, il compenso viene computato in maniera unica ed 
omnicomprensiva, con un incremento massimo del 20% degli importi minimi tabellari 
fissati dalla tariffa professionale forense. Detta maggiorazione si applica anche per il 
ricorso per motivi aggiunti e per la chiamata di terzo. 

6.7. Il professionista dovrà esprimere, ove richiesto, motivato parere circa 
l’opportunità/convenienza ad esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a risolvere in via 
transattiva la causa in corso. In questo caso l’Agenzia della mobilità piemontese dovrà 
espressamente autorizzare il professionista incaricato alla risoluzione transattiva della 
lite. L’incarico già affidato deve ritenersi comprensivo dell’eventuale predisposizione 
dell’atto di transazione e di ogni attività ad esso propedeutica, connessa o 
consequenziale. 

6.8. Di norma non si conferiranno incarichi congiunti a più avvocati, salvo il caso in cui la 
natura dell’incarico implichi  conoscenze  specifiche  in  rami  diversi  del  diritto  ed,  in  
tal  caso,  l’atto  dovrà  essere adeguatamente motivato sotto l’aspetto della necessità. 
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6.9. La mancata accettazione di un incarico, senza giustificato motivo, equivarrà a rinuncia e 
comporterà l’esclusione dall’Elenco. 

6.10. Gli incarichi saranno regolati da apposito disciplinare approvato con 
determinazione del Direttore generale che il professionista avrà cura di sottoscrivere 
digitalmente al momento del conferimento dell’incarico e prima dell'espletamento del 
mandato. 

6.11. La liquidazione dell’onorario avverrà in due soluzioni: 

6.11.a ) liquidazione acconto nella misura massima del 50% del corrispettivo 
complessivo entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, che potrà essere 
richiesto dal Professionista/Studio Associato dopo il deposito del controricorso/atto 
di costituzione in giudizio; 

6.11.b ) liquidazione saldo al termine del giudizio, entro trenta giorni dalla 
presentazione della fattura. 

6.12. La liquidazione delle parcelle avverrà, in ogni caso, previa presentazione di fattura, 
emessa nella forme di legge. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di 
tariffa professionale applicate. La liquidazione della parcella è subordinata, qualora ne 
ricorra il presupposto, alla verifica dell’avvenuto corretto assolvimento delle prestazioni 
previdenziali a favore dei propri dipendenti, mediante DURC. Qualora un professionista 
subentri in un giudizio già avviato anche in seguito a rinuncia o revoca di altro avvocato, 
le competenze indicate sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento della 
causa.  

6.13. L’incarico al Legale è sempre unilateralmente revocabile dall’Agenzia della 
mobilità piemontese. In  questo caso, le  parti addivengono, nell’ambito del costo stabilito 
al precedente punto 6.1.a ), del presente articolo, alla determinazione del compenso da 
liquidare al Legale, il cui incarico sia stato revocato. 

6.14. Tutti gli uffici dell’Agenzia della mobilità piemontese, per il tramite del Servizio 
giuridico, contratti e personale, avranno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati 
incaricati nonché ogni  richiesta del  medesimo Ufficio per  l'istruttoria delle pratiche nei 
tempi strettamente necessari. 

Articolo 7. Rinnovo dichiarazione e conferma requisiti 

7.1. L’iscrizione all'Elenco viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e di atti notori rese dai legali ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., il 
legale si impegna a rinnovare con cadenza annuale le autocertificazioni rese ed a 
confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all'Elenco e già dichiarati 
all’atto dell'Istanza. 

7.2. Indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco, tutti i 
professionisti dovranno rinnovare nel mese di gennaio di ogni anno la dichiarazione resa 
e confermare la permanenza dei requisiti. 

7.3. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione o mancata conferma della permanenza 
dei requisiti richiesti entro il mese di gennaio, il legale sarà sospeso dall'Elenco fino al 
momento in cui lo stesso non avrà regolarizzato la propria posizione. 
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7.4. Il mancato rinnovo dell’autocertificazione che si protragga per oltre 180 giorni dalla 
scadenza di cui sopra, e pertanto il mancato rinnovo entro il mese di luglio di ciascun 
anno, comporta la cancellazione definitiva dall'Elenco. 

7.5. Il rinnovo e la conferma dovranno essere effettuati con le stesse modalità di invio della 
domanda, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ente. 

Articolo 8. Domiciliazione 

8.1. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l’obbligo di ricorrere all’assistenza 
di un domiciliatario, presso un foro diverso da quello di Torino, la scelta potrà essere 
fatta liberamente dall’avvocato medesimo previa comunicazione all’Ente. 

8.2. Le competenze e spese per la domiciliazione verranno riconosciute assumendo come 
riferimento i minimi tariffari e dovranno essere quantificate al momento della 
presentazione del preventivo che, pertanto, dovrà essere omnicomprensivo di ogni 
ulteriore onere. 

8.3. Nel caso di  non  appartenenza al  foro di  Torino nulla sarà  riconosciuto quale spesa  
per  avvocato domiciliatario nel caso di procedimenti per i quali sia competente il Foro di 
Torino. 

Articolo 9. Cancellazione dall'Elenco 

9.1. La cancellazione dall'elenco potrà esser disposta dall’Agenzia della mobilità piemontese, 
dandone comunicazione agli interessati, nei confronti di coloro che: 

9.1.a ) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione e/o le condizioni necessarie per l'esercizio 
del patrocinio legale; 

9.1.b ) abbiano rese dichiarazioni false; 

9.1.c ) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

9.1.d ) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

9.1.e ) siano comunque responsabili di gravi inadempienze contrattuali; 

9.1.f ) siano in una evidente situazione di conflitto di interessi e/o abbiano tenuto 
comportamenti contrari al codice di comportamento dell’Agenzia della mobilità 
piemontese e alla normativa vigente in materia di incompatibilità;  

9.1.g ) in caso di omessa risposta ad almeno due richieste di preventivo; 

9.1.h ) non abbiano aggiornato le dichiarazioni e confermato i requisiti nei tempi e 
modalità indicate.  

9.1.i ) l’abbiano espressamente richiesta dell’iscritto. 

Articolo 10.  Trattamento dei dati personali 

10.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che: 
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– • il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato 
unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento 
dell’incarico professionale; 

– • Titolare del trattamento è l’Agenzia della mobilità piemontese;  

– Responsabile del trattamento è il Direttore generale;  

– Incaricato del trattamento il personale dell’Agenzia della mobilità piemontese nei 
limiti necessari per perseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei richiedenti; 

– • i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o 
incaricati del trattamento o dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione 
dell’incarico professionale affidato o da affidare; 

– • il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per 
l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato 
inserimento nell’elenco; 

– • agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

10.2. Si  richiamano inoltre gli  adempimenti informativi posti  a  carico  delle PPAA 
derivanti dalla  L.  n. 190/2012 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e dal D.lgs. 33/2013 (Riordino 
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

Articolo 11. Pubblicità dell'Avviso 

11.1. Il presente avviso: 

– è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia della mobilità piemontese; 

– è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “bandi di gara 
e contratti” del sito istituzionale dell’Agenzia della mobilità piemontese 
“www.mtm.torino.itt”; 

Articolo 12. Disposizioni finali 

12.1. Responsabile del  procedimento è  il  Responsabile dell’U.O. Giuridico, contratti e 
personale, dott. Antonio Camposeo. Per informazioni e chiarimenti contattare il n. 
0113025225 o l'indirizzo e-mail servizio.giuridico@mtm.torino.it. 

12.2. Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara/selettiva e 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del 
professionista all’assunzione di un eventuale incarico. L’acquisizione delle domande e 
l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Agenzia della mobilità piemontese di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai 
professionisti iscritti. Pertanto, l’inserimento nell’elenco non attribuisce alcun diritto, ai 
predetti professionisti, in ordine all’eventuale conferimento. La formazione dell’elenco è 
infatti unicamente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata ai principi 
di imparzialità, trasparenza e pubblicità, di soggetti qualificati ai quali potere affidare 
specifici incarichi professionali. 
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12.3. Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Agenzia della mobilità piemontese. 

12.4. L'Agenzia della mobilità piemontese si riserva la facoltà di sospendere, modificare 
o annullare la presente procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati 
possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 

 

Il Direttore Generale 

Ing. Cesare Paonessa 


	IL DIRETTORE GENERALE
	Richiamati:
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	la determinazione dirigenziale n.         del             con cui è stato approvato l'avviso pubblico per la formazione di un Elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi legali;
	l'art. Ѐ 攀 氀✀愀爀琀⸀ ܀Ⰰ 挀漀洀洀愀 , lettera d), D. Lgs Ԁ/ȀĆ relativamente al metodo di affidamento dei servizi legali;
	RENDE NOTO
	che l’Agenzia della mobilità piemontese intende procedere, con le modalità di seguito specificate, alla formazione di un Elenco aperto agli Avvocati, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità giudiziarie di ogni ordine e grado per l’affidamento di servizi di rappresentanza legale di cui all'art. ć, comma ĀⰀ 氀攀琀琀⸀ 搀⤀Ⰰ 瀀甀渀琀椀 .Ā 攀 .Ȁ 攀  del D.Lgs. Ԁ/ȀĆ, di seguito per brevità denominato anche “Elenco”;
	INVITA
	gli Avvocati iscritti all'Albo Professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione nell’Elenco, alla cui formazione si addiverrà in attuazione di quanto sotto riportato.
	L’Elenco sarà articolato nelle seguenti sezioni di specializzazione:
	– Civile;
	– Amministrativo;
	– Penale;
	– Tributario;
	– Lavoro.
	Articolo Ā⸀ 䘀椀渀愀氀椀琀 搀攀氀氀✀愀瘀瘀椀猀�
	Ā⸁. L’Agenzia della mobilità piemontese intende costituire un Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti la professione di avvocato, al quale attingere per l'affidamento di incarichi relativi alla rappresentanza in giudizio ed assistenza legale in vista di un possibile contenzioso.
	Articolo Ȁ⸀ 刀攀焀甀椀猀椀琀椀 爀椀挀栀椀攀猀琀�
	Ȁ⸁. Possono essere iscritti nell'Elenco gli Avvocati che nel termine di cui al successivo articolo ̀�
	Ȁ⸁.a ) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
	Ȁ⸁.b ) godano dei diritti civili e politici;
	Ȁ⸁.c ) siano iscritti all'Albo Professionale con abilitazione all'esercizio della professione da almeno Ԁ ⠀挀椀渀焀甀攀⤀ 愀渀渀椀�
	Ȁ⸁.d ) siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 8� 搀攀氀 䐀⸀ 䰀最猀⸀ �⼂� 攀 猀⸀洀⸀椀⸀㬀�
	Ȁ⸁.e ) non versino in situazioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
	Ȁ⸁.f ) non siano sottoposti  a procedimenti penali e non abbiano riportato condanne penali che impediscano l’esercizio della professione e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale né sussistano nei loro confronti carichi pendenti accertati a norma di legge; in caso contrario dovranno essere elencate tutte le condanne e procedimenti in corso;
	Ȁ⸁.g ) non abbiano subito, dall'ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari;
	Ȁ⸁.h ) non versino in situazioni incompatibilità e di conflitto di interessi, anche  potenziali, con  l’Agenzia della mobilità piemontese, consistente, in particolare, nel non avere in corso giudizi o incarichi contro l’Ente. A tal fine il professionista si impegna a non accettare incarichi da parte di terzi contro l’Agenzia della mobilità piemontese. Nel caso in cui, invece, tale condizione dovesse verificarsi in pendenza di iscrizione, si procederà alla cancellazione dall’Elenco. Tale incompatibilità opera, altresì, nei confronti di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.
	Ȁ⸁.i )  siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sia a livello personale che dei propri dipendenti;
	Ȁ⸁.j ) siano in regola con gli obblighi fiscali;
	Ȁ⸁.k ) siano in possesso della polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale ai sensi della normativa vigente;
	Ȁ⸂. Tutte le condizioni sopra esposte devono essere cumulativamente auto-certificate dal professionista, salvi ed impregiudicati i controlli dell’Agenzia.
	Ȁ⸃. Nell'istanza i professionisti dovranno altresì dichiarare:
	Ȁ⸃.a ) la specifica preparazione nei seguenti ambiti di specializzazione (indicare gli ambiti):
	a) civile;
	b) penale;
	c) tributario
	d) lavoro
	e) amministrativo, eventuale specializzazione in:
	e) Ā⸀ 愀瀀瀀愀氀琀椀 攀 挀漀渀琀爀愀琀琀�
	e) Ȁ⸀ 瀀攀爀猀漀渀愀氀攀 攀 瀀甀戀戀氀椀挀漀 椀洀瀀椀攀最�
	Ȁ⸃.b ) di essere iscritto all'albo speciale per il patrocinio delle giurisdizione superiori
	Ȁ⸃.c ) di essere disponibile a recarsi presso l'Ente per la consultazione del fascicolo di causa, l'acquisizione di informazioni, l’acquisizione della procura od il ritiro di atti di pertinenza dell'incarico ricevuto;
	Ȁ⸃.d ) di  attenersi ai massimi criteri di  riservatezza in  ordine ad  ogni  fatto  o  atto  di  cui  venisse a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di assumere tale responsabilità anche per i propri collaboratori;
	Ȁ⸃.e ) di aver preso visione ed accettare, senza riserva alcuna, tutte le clausole contenute nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n.       del  
	Ȁ⸃.f ) di aver preso atto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. ̀ 搀攀氀氀愀 䰀⸀ 渀⸁̆/ȀĀ;
	Ȁ⸃.g ) di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dell’Ente, pubblicato sul sito web dell’Agenzia della mobilità piemontese nella sezione Amministrazione Trasparente;
	Ȁ⸃.h ) di autorizzare l’Agenzia della mobilità piemontese, ai sensi del D. Lgs. Ā㤆/Ȁ�, al trattamento dei dati personali nell'ambito di procedimenti per i quali tale dichiarazione viene resa.
	Ȁ⸄. Si precisa che nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo professionista associato che si intende impegnare per l’espletamento di un eventuale incarico.
	Articolo ̀⸀ 䤀猀琀愀渀稀愀  搀椀 瀀愀爀琀攀挀椀瀀愀稀椀漀渀�
	̀⸁. I professionisti interessati, singoli o associati, possono presentare domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati dell’Agenzia della mobilità piemontese, redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso oppure in conformità allo stesso, ai sensi degli artt. І e Ї del D.P.R. n. ЄԀ⼂��Ⰰ 挀栀攀 搀漀瘀爀 攀猀猀攀爀攀 猀漀琀琀漀猀挀爀椀琀琀愀 搀椀最椀琀愀氀洀攀渀琀攀�
	̀⸂. La richiesta dovrà contenere:
	̀⸂.a ) l’istanza di iscrizione all’Elenco, con dichiarazione circa il possesso dei requisiti previsti nel presente avviso, e le dichiarazioni di cui al precedente articolo Ȁ�
	̀⸂.b ) il curriculum vitae professionale, datato e sottoscritto, redatto secondo il formato europeo, con indicazione:
	a) dei  principali  incarichi  svolti,  suddivisi  per  ambiti  di  competenza  (materia trattata), con indicazione della natura del soggetto patrocinato (pubblico o privato), da cui risulti l'esperienza e la specializzazione maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi, preferibilmente, mediante l'indicazione della tipologia di pratiche patrocinate negli ultimi tre anni, suddivise in macro ambiti tematici ratione materiae;
	b) delle specializzazioni giuridiche;
	c) di eventuali pubblicazioni realizzate;
	̀⸃. Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco e permanere per tutto il periodo di espletamento dell'incarico.
	̀⸄. L'istanza  di  partecipazione (completa  di  autocertificazione e curriculum, sottoscritti digitalmente) dovrà essere inviata esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata alla PEC dell’Agenzia della mobilità piemontese, al seguente indirizzo: mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it indicando nell’oggetto “ELENCO AVVOCATI - ISTANZA DI ISCRIZIONE”
	̀⸅. Non sono ammesse forme di invio alternative.
	̀⸆. In caso di studio associato l'istanza dovrà essere presentata da ciascun professionista che si intende impegnare per l'espletamento di un eventuale incarico, fermo restando l’individualità dell’incarico di volta in volta conferito.
	̀⸇. In sede di prima applicazione il termine per la presentazione tramite PEC delle domande di iscrizione è il ́ gennaio ȀĀ㠀�
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	̀⸀㤀⸀ 匀椀 瀀爀攀挀椀猀愀 挀栀攀 椀氀 瀀爀椀洀漀 愀最最椀漀爀渀愀洀攀渀琀漀 猀愀爀 攀昀昀攀琀琀甀愀琀漀 挀漀渀 攀昀昀攀琀琀漀 搀愀氀  febbraio ȀĀ㠀�
	Articolo Ѐ⸀ 䘀漀爀洀愀稀椀漀渀攀 搀攀氀氀✀攀氀攀渀挀漀 搀椀猀琀椀渀琀漀 椀渀 猀攀稀椀漀渀椀 攀 瀀甀戀戀氀椀挀椀琀�
	Ѐ⸁. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, i professionisti verranno iscritti nell’Elenco in ordine alfabetico nella/e sezione/i richiesta/e rispetto agli specifici profili di specializzazione.
	Ѐ⸂. L’Agenzia si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. ܁ del D.P.R. Ȁ㠀 搀椀挀攀洀戀爀攀 �� 渀⸀ Ѕ e successive modificazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, lo stesso provvederà ad adottare i provvedimenti di legge e ad escludere dall’Elenco il candidato che decadrà dai benefici eventualmente  conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione non veritiera.
	Ѐ⸃. L’Elenco dei professionisti, e relativi aggiornamenti, approvato con determina del Dirigente sarà pubblicato, secondo l’ordine alfabetico, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell’Agenzia della mobilità piemontese “www.mtm.torino.it”. La pubblicazione ha effetto di notifica a tutti gli interessati.
	Ѐ⸄. Saranno escluse le domande in difetto di anche uno solo dei requisiti indicati nel presente bando (art. ̀ 椀渀 爀攀氀愀稀椀漀渀攀 愀氀氠ᤀ愀爀琀⸀ ) e non rispettose delle modalità di invio.
	Ѐ⸅. Al professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi.
	Ѐ⸆. L’inclusione nell’Elenco non costituisce diritto al conferimento di incarichi.
	Ѐ⸇. L’Agenzia della mobilità piemontese non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento di incarichi, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso pubblico.
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	⸁. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:
	⸁.a ) l'indicazione del compenso del professionista, comprensivo di  onorario, spese,  CPA  e  IVA, e modalità di corresponsione dello stesso;
	⸁.b ) l'obbligo  del  legale  incaricato  di  aggiornare  costantemente  l'Ente sullo  stato  in  generale  del contenzioso, con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione;
	⸁.c ) l’incarico al legale è comprensivo dell’attività per il recupero delle spese di soccombenza a carico della controparte, con esclusione delle spese vive che saranno poste a carico dell'Ente (es. per atto di precetto, ecc.);
	⸁.d ) la disponibilità da parte del legale a recarsi presso l'Ente per la consultazione del fascicolo di causa, l'acquisizione di informazioni od il ritiro di atti di pertinenza dell'incarico ricevuto;
	⸂. Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, economicità, trasparenza e tenuto conto dei seguenti criteri:
	⸃. L’affidamento del servizio farà seguito ad un procedimento di comparazione e ad un'attività di istruttoria tecnica predisposta dal Responsabile del procedimento, che si articola ordinariamente in due fasi:
	⸃.a ) Prima fase: il Direttore generale individua nella sezione specifica nella quale rientra la materia oggetto dell’incarico, il professionista o i professionisti che abbiano:
	a) specifica competenza in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico;
	b) esperienza professionale pregressa in relazione alla difficoltà dell’incarico;
	c) casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
	⸃.b ) – Seconda fase: il Direttore generale invia ai professionisti individuati nella prima fase copia dell’istanza/ricorso/precetto o quant’altro abbia a formare oggetto dell'incarico al fine di acquisire:
	a) dichiarazione che attesti il permanere in capo al professionista dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio. Il professionista rilascerà apposita dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, di  assenza  di  situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di  interessi  ed  ulteriori eventuali  dichiarazioni  richieste  dalla  normativa  vigente  in  materia  (es.  dichiarazione  relativa all'eventuale svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, alla titolarità di cariche  in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica amministrazione, ecc.).
	b) preventivo per il servizio richiesto
	⸄. L’incarico è soggetto alla normativa di cui al D.Lgs. n. ̃ del Ą.�.Ȁă..
	⸅. L’incarico è affidato limitatamente ad un solo grado di giudizio. Resta in capo all’Agenzia della mobilità piemontese, nel grado successivo, la scelta discrezionale tra il rinnovo del mandato al medesimo professionista, ovvero il conferimento dell’incarico ad altro professionista.
	⸆. Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente in una pluralità di giudizi inerenti alla medesima situazione di fatto e di diritto, anche di natura cautelare, il compenso viene computato in maniera unica ed omnicomprensiva, con un incremento massimo del Ȁ% degli importi minimi tabellari fissati dalla tariffa professionale forense. Detta maggiorazione si applica anche per il ricorso per motivi aggiunti e per la chiamata di terzo.
	⸇. Il professionista dovrà esprimere, ove richiesto, motivato parere circa l’opportunità/convenienza ad esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a risolvere in via transattiva la causa in corso. In questo caso l’Agenzia della mobilità piemontese dovrà espressamente autorizzare il professionista incaricato alla risoluzione transattiva della lite. L’incarico già affidato deve ritenersi comprensivo dell’eventuale predisposizione dell’atto di transazione e di ogni attività ad esso propedeutica, connessa o consequenziale.
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	܀⸁. L’iscrizione all'Elenco viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori rese dai legali ex artt. І e Ї, D.P.R. n. ЄԀ⼂�� 攀 猀⸀洀⸀椀⸀Ⰰ 椀氀 氀攀最愀氀攀 猀椀 椀洀瀀攀最渀愀 愀 爀椀渀渀漀瘀愀爀攀 挀漀渀 挀愀搀攀渀稀愀 愀渀渀甀愀氀攀 氀攀 愀甀琀漀挀攀爀琀椀昀椀挀愀稀椀漀渀椀 爀攀猀攀 攀搀 愀 挀漀渀昀攀爀洀愀爀攀 氀愀 瀀攀爀洀愀渀攀渀稀愀 搀攀椀 爀攀焀甀椀猀椀琀椀 爀椀挀栀椀攀猀琀椀 瀀攀爀 氠ᤀ椀猀挀爀椀稀椀漀渀攀 愀氀氀✀䔀氀攀渀挀漀 攀 最椀 搀椀挀栀椀愀爀愀琀椀 愀氀氠ᤀ愀琀琀漀 搀攀氀氀✀䤀猀琀愀渀稀愀�
	܀⸂. Indipendentemente dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco, tutti i professionisti dovranno rinnovare nel mese di gennaio di ogni anno la dichiarazione resa e confermare la permanenza dei requisiti.
	܀⸃. In caso di mancato rinnovo della dichiarazione o mancata conferma della permanenza dei requisiti richiesti entro il mese di gennaio, il legale sarà sospeso dall'Elenco fino al momento in cui lo stesso non avrà regolarizzato la propria posizione.
	܀⸄. Il mancato rinnovo dell’autocertificazione che si protragga per oltre Ā㠀 giorni dalla scadenza di cui sopra, e pertanto il mancato rinnovo entro il mese di luglio di ciascun anno, comporta la cancellazione definitiva dall'Elenco.
	܀⸅. Il rinnovo e la conferma dovranno essere effettuati con le stesse modalità di invio della domanda, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ente.
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	Articolo Ā.  Trattamento dei dati personali
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	– • il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
	– • Titolare del trattamento è l’Agenzia della mobilità piemontese; 
	– Responsabile del trattamento è il Direttore generale; 
	– Incaricato del trattamento il personale dell’Agenzia della mobilità piemontese nei limiti necessari per perseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati dei richiedenti;
	– • i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento o dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione dell’incarico professionale affidato o da affidare;
	– • il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco;
	– • agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. ܀ 搀攀氀 䐀⸀ 䰀最猀⸀ 渀⸀ 9⼂�̀�
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	– è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Agenzia della mobilità piemontese;
	– è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” del sito istituzionale dell’Agenzia della mobilità piemontese “www.mtm.torino.itt”;
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