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Avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse 

all’iscrizione nell’Elenco degli avvocati della società F.I.L.– 

Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. 
 

La F.I.L.- Formazione Innovazione Lavoro S.r.l. (di seguito anche solo “FIL” o “Società”) 

intende istituire un elenco di avvocati a cui rivolgersi per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 

17, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Le materie di diritto di interesse della società, corrispondenti alle diverse sezioni del costituendo 

elenco, sono: 

 

 I. Diritto civile; 

 II. Diritto penale; 

 III. Diritto amministrativo; 

 IV. Diritto tributario; 

 V. Diritto sindacale e del lavoro. 

 

La disciplina per la formazione dell’elenco e per l’assegnazione degli incarichi è contenuta nel 

“Regolamento per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 lett. d) D.lgs. 50/2016” di FIL, 

pubblicato nella sezione “Società Trasparente>Disposizioni generali>Atti generali>>Atti 

Amministrativi generali” del sito www.filprato.it e riportata, per gli aspetti d’interesse, nei punti che 

seguono. 

 

Nota Bene: il presente avviso pubblico non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o 

concorsuale. I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti necessari, saranno 

inseriti nell'elenco in ordine meramente alfabetico, in quanto l'iscrizione al medesimo non 

costituisce in alcun modo giudizio di idoneità e/o capacità professionali, né graduatoria di merito. 

 

1. Termine di ricezione delle richieste di iscrizione nell’elenco  

1.1. Gli avvocati (anche ai sensi dell’art. 1 l. 31/1982 e ss.mm.), regolarmente iscritti all’albo 
degli esercenti la libera professione presso un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati   
possono presentare domanda entro il  7 dicembre  2017, alle ore 12,00, alla F.I.L. S.r.l., 
esclusivamente con posta elettronica certificata all’indirizzo 
segreteria@pec.filprato.it, sottoscrivendola con firma digitale e allegando tutta la 

documentazione richiesta, firmata anch’essa digitalmente.  
1.2. L’elenco avrà durata biennale. In caso di necessità, qualora sia esiguo il numero di 

professionisti iscritti alla sezione dell’elenco relativa all’incarico da affidare, il Direttore può 
disporre motivato aggiornamento straordinario.  

1.3. Le domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

2.  Formulazione della domanda 

2.1. La domanda debitamente sottoscritta dall’istante è redatta in lingua italiana compilando il 

modello allegato al presente Avviso (All. A). Alla domanda devono essere allegati il 

curriculum vitae e la copia del documento d’identità in corso di validità. 

2.2. Gli avvocati possono chiedere l’inserimento nell’elenco della Società per massimo due 

materie d’interesse sopra indicate.  
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2.3. Al punto 3 del presente Avviso sono indicati i requisiti necessari per l’iscrizione 

nell’elenco, i quali devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e 

mantenuti per tutta la durata dell’iscrizione. È fatto obbligo al professionista iscritto di 

comunicare tempestivamente alla FIL la perdita, per qualsiasi motivo, di uno o più dei 

requisiti prescritti. 

2.4. FIL si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato nella domanda 

di iscrizione, nonché il permanere delle condizioni necessarie all’iscrizione nell’elenco. 

2.5. Non possono essere iscritti nell'elenco i professionisti che al momento della domanda 

abbiano in corso, in proprio o in qualità di procuratore e/o difensore di altre parti, cause di 

qualsivoglia natura promosse nei confronti della FIL. 

2.6. Le richieste incomplete non possono essere sanate e saranno ritenute inammissibili. 

 

3. Requisiti per l’iscrizione all’elenco 

Per essere iscritto all’elenco degli avvocati di FIL, il professionista deve possedere i seguenti 

requisiti: 

a) rivestire la qualità di avvocato (anche ai sensi dell’art. 1 l. 32/1982), iscritto all’albo degli 

esercenti la libera professione presso un Consiglio dell’Ordine degli avvocati; 

b) essere titolare di una adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale conforme alle previsioni di legge; 

c) essere in possesso della capacità e dei requisiti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

d) non incorrere in motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (relativamente alle 

ipotesi applicabili); 

e) non trovarsi in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi con la FIL; 

f) non avere in corso alcun contenzioso avverso la FIL, sia in proprio, sia quale 

rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche;  

g) avere maturato esperienza professionale nelle materie di interesse per le quali si chiede 

di essere iscritti nell’elenco, come documentato nel curriculum vitae allegato. 

 

4. Termine per la costituzione dell’elenco e cancellazione dall’elenco 

4.1. Una volta pervenute le richieste di iscrizione nel termine sopra indicato, la Direzione della 

FIL provvederà alla loro disamina. I professionisti in possesso dei requisiti di cui al punto 3 

del presente Avviso saranno iscritti all'elenco, in ordine alfabetico, all'interno delle singole 

sezioni prescelte (MAX 2), tenuto conto della esperienza e formazione dichiarate e 

documentate dagli interessati. 

4.2. L’elenco della Società è approvato entro 20 giorni dalla scadenza del termine di ricezione 

delle domande, con determinazione dell’AU. 

4.3. L'iscrizione all'elenco, il suo diniego e la cancellazione sono disposti con determinazione 

del Direttore della FIL. I provvedimenti adottati verranno comunicati al professionista 

all'indirizzo PEC indicato in sede di presentazione della domanda. 

4.4. La determinazione di approvazione, con l’indicazione degli avvocati ammessi e di quelli 

esclusi, sarà pubblicata sul sito web istituzionale della Società, www.filprato.it, unitamente 

all’elenco approvato. 

4.5. Sarà disposta la cancellazione di ufficio dall'elenco per i professionisti che: 

a) abbiano perso uno o più requisiti necessari per l'iscrizione;  

b) in costanza di iscrizione all'elenco abbiano promosso giudizi nei confronti della Società o 

abbiano assunto incarichi di qualsiasi natura in conflitto con gli interessi della Società 

stessa;  
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c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;  

d) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico. 

4.6. I professionisti iscritti all'elenco potranno, in qualsiasi momento, richiedere la cancellazione 

dall'elenco medesimo che sarà immediatamente disposta dalla Direzione. 

4.7. L'inserimento in elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte della 

FIL, né l'attribuzione di alcun diritto per i professionisti iscritti, costituendo mero riferimento 

per eventuali conferimenti di incarichi. 

4.8. I professionisti inseriti nell’elenco si impegnano a fornire gratuitamente all'Ente, in caso di 

nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, delle ragioni 

per agire o resistere in giudizio; 

4.9. I professionisti inseriti in elenco hanno l'obbligo di comunicare alla FIL eventuali variazioni 

dei dati e contatti indicati nella candidatura. 

 

5. Trattamento dei dati personali e privacy 

5.1. I dati personali comunicati dagli avvocati in occasione della presente procedura saranno 

trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza. 

5.2. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’identità e idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura d’incarico; essi saranno utilizzati dagli uffici 

esclusivamente per l’istruttoria della domanda presentata e per le finalità a essa connesse. 

Il trattamento dei dati avverrà con strumenti sia informatici sia cartacei. I dati potranno 

essere comunicati a chi sarà titolare di un diritto di accesso agli atti del procedimento. 

5.3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in caso di sua mancanza la società non proseguirà 

nel rispettivo procedimento di affidamento dell’incarico. In ogni momento il soggetto 

interessato può esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione 

dei dati, come previsto dal d.lgs. n. 196/2003; 

5.4. I dati saranno pubblicati nel sito istituzionale della F.I.L. al fine di ottemperare agli obblighi 

di trasparenza. 

 

6. Il responsabile del procedimento 

6.1. Il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è il Sig. Michele Del Campo, 

Direttore della Società. 

6.2. Per ogni informazione inerente quest’avviso è possibile rivolgersi alla dott.ssa Letizia 

Mancini, Via Galcianese, 20/f, 59100 Prato, telefono 0574-613235, e-mail 

l.mancini@filprato.it.  

 

        Il Responsabile del procedimento 

Michele Del Campo  

 

Prato, 15 novembre 2017 

 

 

Allegato A - Modello di domanda d’iscrizione all’elenco degli avvocati della società F.I.L. S.r.l. 
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