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AVVISO PUBBLICO PER FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE EVENTUALI 
INCARICHI LEGALI EX ART. 17, COMMA 1, LETT. D), D.LGS. 
50/2016 PER CONTO DI EXPLORA   

 

VISTO 

 - L’art. 17, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il Regolamento interno avente ad oggetto “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 

ed esterni a Explora SCPA”; 

PREMESSO CHE 

- Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di Commercio 

di Milano, Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità statutarie 

quella della promozione del turismo e dell’attrattività, nonché quella della valorizzazione del 

territorio lombardo e della fornitura di servizi correlati (di seguito, anche, “Explora”); 

- Explora nel rispetto dei principi di imparzialità, libera concorrenza, buona fede e 

trasparenza, intende procedere, sulla base del presente avviso, alla costituzione di un elenco 

di professionisti qualificati cui attingere, sulla base dei curriculum presentanti, per affidare 

eventuali incarichi di patrocinio legale articolato nelle seguenti sezioni:  

a) Civile, recupero morosità;  

b) Amministrativo; 

c) Tributario;  

d) Lavoro; 

e) Penale;  

f) Societario – commerciale; 

CONSIDERATO CHE 

- il presente avviso non pone in nessuna procedura selettiva o concorsuale, né comporta 

alcuna graduatoria di merito fra i professionisti, limitandosi a definire e disciplinare i criteri, 

i requisiti e le procedure per l’individuazione di professionisti cui affidare eventuali incarichi 

di rappresentanza e difesa in giudizio, anche limitatamente alla mera domiciliazione, nelle 

controversie, di qualsiasi ordine e grado, che Explora ha interesse ad istaurare, ovvero in 

quelle in cui Explora ha interesse a resistere;  

 

a tal fine, si forniscono le seguenti indicazioni. 

 

1. Requisiti di iscrizione  

Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea;  
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- godere dei diritti civili e politici; 

- essere in possesso di una laurea in giurisprudenza; 

- iscrizione all’Albo forense degli avvocati con abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato da almeno 3 anni; 

- non aver subito dall’ordine di appartenenza sanzioni disciplinari; 

- non essere interessati da cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;  

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con 

Explora, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico forense;  

- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi assistenziali e 

previdenziali;  

- essere in possesso di congrua copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio 

della professione; 

Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo 

professionista associato, indicato nella domanda, che si intende impegnare per l’espletamento 

di un eventuale incarico. 

Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato con le modalità di cui al D.p.r. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.. 

2. Modalità e termini per la presentazione di manifestazioni di interesse  

La manifestazione dovrà essere compilata e sottoscritta dal professionista in conformità allo 

schema allegato al presente avviso.  

In caso di studio associato la manifestazione di interesse, fermo restando l’individualità 

dell’incarico di volta in volta conferito, dovrà essere sottoscritta dal soggetto delegato. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità:  

- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del singolo 

professionista o del professionista delegato; 

- Curriculum vitae (in caso di domanda di iscrizione presentata da professionista singolo), 

ovvero presentazione dello Studio Legale Associato e Curricula vitarum dei 

professionisti che saranno eventualmente coinvolti, redatti in formato europeo e nei 

quali dovranno essere indicate in modo dettagliato le esperienze professionali 

maturate, nonché gli eventuali titoli di specializzazione, docenze, pubblicazioni nelle 

materie inerenti la sezione di attività professionale di interesse; 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire su carta intestata esclusivamente mediante 

posta elettronica certificata all’indirizzo acquistiexplora@legalmail.it, indicando nell’oggetto 

dell’email “FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI 

AFFIDATE EVENTUALI INCARICHI LEGALI” specificando la sezione.  

Ai fini della prima formazione dell’elenco, le domande di iscrizione dovranno pervenire entro 

il 26 giugno 2016. Le domande pervenute oltre il suddetto termine verranno prese in 

considerazione nell’aggiornamento dell’elenco dei professionisti, che avrà cadenza 

bimestrale.   

3. Formazione dell’elenco distinto in sezioni 

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle 

disposizioni contenute nel presente avviso, l’elenco dei professionisti sarà pubblicato, 
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secondo l’ordine alfabetico, sul sito di Explora nella sezione “Società-Trasparente” (di seguito, 

anche, “Elenco”).  

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

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

4. Validità dell’Elenco 

L’Elenco è sempre aperto ed è aggiornato bimestralmente. 

Tutti i soggetti interessati potranno presentare la propria domanda per tutto l’arco temporale 

di durata dell’Elenco. 

L’Elenco ha durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

5. Cancellazione dell’elenco 

Explora può disporre in ogni momento la cancellazione, dandone comunicazione al 

professionista e/o allo studio associato nel caso di: 

- sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti di cui all’art. 1; 

- rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo; 

- mancato assolvimento, con puntualità e diligenza, dell’incarico affidato; 

- accertata responsabilità per gravi inadempienze nello svolgimento dell’incarico 

affidato. 

La cancellazione può aver luogo anche su espressa richiesta dell’iscritto. 

6. Eventuali affidamenti degli incarichi  

Gli incarichi sono affidati con determinazione del Direttore Generale, con congrua 

motivazione e previa richiesta del preventivo di spesa, nel rispetto dei seguenti principi: 

- foro di competenza della controversia; 

- sezione di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato; 

- incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie; 

- evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente 

assolti; 

- rotazione tra gli iscritti nell’Elenco.  

In caso di eventuale affidamento di incarico professionale sarà necessario dichiarare:  

- il permanere dei requisiti minimi di iscrizione di cui all’articolo 1; 

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto a Explora, avuto 

riguardo anche alla posizione dello studio associato, cui eventualmente appartenga;  

- che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum vitae sono corrispondenti al vero; 

- 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; 

Il professionista dovrà esprimere, ove richiesto, motivato parere circa 

l’opportunità/convenienza ad esperire ulteriori gradi di giudizio, ovvero a risolvere 

transattivamente la causa in corso. In questo caso Explora dovrà espressamente autorizzare 

il professionista incaricato alla risoluzione transattiva della lite. L’incarico deve ritenersi 

comprensivo dell’eventuale predisposizione dell’atto di transizione e di ogni attività ad esso 

propedeutica, connesso o conseguenziale. 
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L’incarico è affidato limitatamente ad un solo grado di giudizio. Resta in capo ad Explora, 

nel grado successivo, la scelta discrezionale tra il rinnovo del mandato al medesimo 

professionista, ovvero il conferimento dell’incarico ad altro professionista.  

7. Determinazione e liquidazione dell’onorario  

Il Direttore Generale formalizza il conferimento dell’incarico che deve necessariamente 

indicare: (i) oggetto dell’incarico; (ii) il compenso concordato. 

La liquidazione dell’onorario avverrà a mandato concluso e dietro prestazione di regolare 

fattura, relativa alla parcella preventivamente approvata da Explora. 

All’atto di conferimento dell’incarico, Explora si riserva la facoltà di concordare con il 

professionista incaricato il pagamento in più soluzioni, comunque a mandato concluso.  

8. Trattamento dati 

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 

9. Altre informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito di Explora nell’apposita sezione “Società-Trasparente”. 

Il responsabile del procedimento di formazione e aggiornamento dell’Elenco è la dott.ssa 

Maria Cristina Fabbri.  

 

Milano, 10 maggio 2016 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 

 

mailto:explora@legalmail.it

