
AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE DELLA RECASI S.P.A. 

  

 

 

LA RECASI SPA 
 

 

 Premesso che vi è la necessità per la società Recasi Spa di istituire una short list ai fini 

degli affidamenti degli incarichi legali per la tutela e la rappresentanza della società 

innanzi ai Tribunali di ogni ordine e grado,nel rispetto dei principi generali di imparzialità, 

di economicità, trasparenza e pari opportunità e ai sensi della normativa vigente in 

materia; 

 

 Vista la Deliberazione del CDA  n. 59 del 20.07.2016 con la quale è stato approvato lo 

schema del presente avviso pubblico e della relativa domanda di partecipazione; 

 

 Considerato che in data 16/09/2016 è stato pubblicato sul sito della società Recasi Spa il 

suddetto avviso pubblico, a seguito del quale non è risultata alcuna domanda ammissibile, 

il Consiglio di Amministrazione n. 60 del 07.10.2016, nell’impossibilità di designare alcun 

candidato, ha ritenuto necessario di dover rettificare tale avviso limitatamente al punto 3 

(requisiti professionali) del dispositivo; 

 
 Ravvisata, pertanto, la necessità di dover riaprire i termini al fine di consentire la più 

ampia partecipazione ai fini della presentazione delle candidature   

 

AVVISA 

 

i professionisti interessati ad essere inseriti in un elenco di avvocati di fiducia della Società per 

garantire il patrocinio legale della stessa, che sono riaperti i termini per la presentazione delle 

istanze al fine di partecipare alla formazione del suddetto elenco di avvocati cui conferire eventuali 

incarichi, secondo le prescrizioni riportate nel presente avviso. 

 

Requisiti dei professionisti: 

 

I professionisti interessati ad essere inseriti nel suddetto elenco dovranno possedere i seguenti 

requisiti: 

 

 essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati;   

 svolgere la libera professione di avvocato ed avere esperienza nella/e materia/e per la/e 

quale/i si chiede di essere iscritto; 

 non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio dell’attività 

professionale;  

 non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;  

 non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con la RE.CA.S.I. S.p.A., 

come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 

 non avere contenzioso in corso e non averlo avuto nei precedenti cinque anni, per attività sia 

giudiziale sia stragiudiziale, contro la RE.CA.S.I. S.p.a, o contro i soci della stessa REGES  

Spa e Comune di Reggio Calabria sia a titolo personale che nella qualità di avvocati difensori 

di controparte. 

 

 



Presentazione delle istanze 

 

I professionisti interessati, nel termine di giorni 20 (venti) a decorrere dalla data di pubblicazione 

del presente avviso sul sito web della società www.recasi.it, dovranno far pervenire apposita 

istanza, esclusivamente nelle seguenti due modalità:  tramite pec all’indirizzo della società 

recasi@pec.recasi.com o mediante plico raccomandato, con avviso di ricevimento, indirizzata alla 

società RECASI SPA – sede amministrativa Viale Aldo Moro c/o palazzo della Polizia Municipale.  

Sulla busta esterna, idoneamente sigillata, o nell’oggetto del messaggio, se la documentazione  

sarà inviata via pec, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE DELLA RECASI 

S.P.A.”. 

 

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione, farà fede il timbro postale di spedizione. Saranno 

automaticamente escluse le domande presentate fuori termine. 

 

 

 

Formulazione della domanda di iscrizione 

 

Alla  domanda  di iscrizione nell’ elenco dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Certificato di iscrizione all’Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima 

iscrizione; 

2) Certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti; 

3) In caso di appartenenza ad uno studio associato, indicazione dei nominativi di tutti i 

componenti dell’associazione; 

4) Copia del certificato di attribuzione  della partita IVA; 

5) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale; 

6) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003), con indicazione 

specifica dei seguenti dati: 

 le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (civile, penale, 

amministrativa, tributaria) ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione 

in una o più materie; 

 eventuali corsi di formazione frequentati; 

 eventuali incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici. 

 

I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4),, potranno anche essere autocertificati 

mediante apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000.  

La società Recasi Spa si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed 

esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 

 

 

Formazione dell’ elenco 

 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulata la 

short list di che trattasi, secondo il criterio alfabetico. 

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, mediante pubblicazione sul sito della società 

dell’elenco dei non ammessi da valere a tutti gli effetti di legge quale notifica.  

 

 

 

mailto:recasi@pec.recasi.com


Conferimento degli incarichi 

 

Ai professionisti che saranno iscritti nella short list, la società, a suo insindacabile giudizio e, 

secondo le proprie esigenze, tenuto conto dei curricula presentati, osservato, a parità di requisiti, 

il criterio di rotazione, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e rappresentanza 

della sociètà in controversie di carattere civile, penale, amministrativo, tributario e contabile. 

In nessun caso la società potrà conferire ulteriori incarichi qualora il professionista, per i 

compensi pattuiti, abbia raggiunto il limite di cui all’art. 28 D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 (Codice 

contratti Pubblici 2008) 

  

Obblighi dell’Avvocato 

 

L’Avvocato nominato, si impegna, a non assumere e/o a rinunciare, per tutta la durata 

dell’incarico conferito, il patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale contro Recasi Spa e i soci 

della stessa, Reges Spa e Comune di Reggio Calabria. 

Il professionista è obbligato a stipulare a propria cura e spese idonea assicurazione di 

responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività professionale, avente 

durata pari o superiore a quella del rapporto con la società. Copia della polizza deve essere 

depositata agli atti della sede societaria prima del conferimento dell’incarico.  

  

Registro degli incarichi  

 

Sarà istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati: 

 generalità dei professionisti; 

 tutti gli incarichi conferiti con l’indicazione dell’oggetto; 

 le somme pattuite con l’atto di conferimento dell’incarico. 

 

 

Cancellazione dall’elenco 

 

Sono cause di cancellazione dall’elenco dei professionisti, oltre al venir meno di qualcuno dei 

requisiti per l’iscrizione negli stessi: 

 la sopravvenienza di una delle cause di esclusione; 

 la rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico; 

 l’essersi reso inadempiente nell’assolvimento del mandato ricevuto. 

Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, previa 

contestazione dell’addebito, si procederà alla cancellazione dall’elenco e alla revoca del mandato, 

qualora già affidato, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito. 

Il professionista, con lettera, può rinunciare all’iscrizione nell’elenco in qualunque momento. 

 

Pubblicità 

 

L’elenco sarà pubblicato sul sito web della società www.recasi.it e sarà data opportuna evidenza 

ed informativa anche sul sito ufficiale del Comune di Reggio Calabria. 

Degli incarichi affidati sarà data pubblicità, ai sensi dell’art. 3, commi 18 e 54, L. n. 244 del 

24.12.2007 (Finanziaria 2008) e ai sensi del Decreto Legislativo n. 233 del 14 marzo 2013. 
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