AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI INDICATI NELL’ART. 17, COMMA 1, LETT. D), NN. 1 E 2 DEL

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, DI CUI AL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DI CONSAP S.P.A.

Consap S.p.A. rende noto di aver attivato la procedura per l’aggiornamento annuale
dell’Elenco degli avvocati del libero foro per l’affidamento dei servizi legali indicati nell’art. 17, comma
1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituito in
data 16.6.2020.
Nello specifico, trattasi degli incarichi di:
1) rappresentanza legale del cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge
9 febbraio 1982, n. 31 e ss.mm.ii.:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea,
un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno
Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali
o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1) ovvero
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la
consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un
avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e ss.mm.ii..
L’Elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
- Sezione A – Contenzioso in materia civile
- Sezione B – Contenzioso in materia amministrativa
- Sezione C – Contenzioso in materia penale
- Sezione D – Contenzioso in materia tributaria
- Sezione E – Contenzioso in materia giuslavoristica
Il sistema di formazione ed aggiornamento dell’Elenco, i requisiti di iscrizione, le modalità di
presentazione delle domande e le tipologie di affidamento degli incarichi legali sono
disciplinati dal “Regolamento per la costituzione dell’Elenco degli avvocati del libero foro per
l’affidamento dei servizi legali elencati nell’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice dei contratti

pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.” pubblicato - unitamente al presente avviso - sul
sito web istituzionale di Consap.
Tenuto conto dei dirompenti effetti economici e sociali derivanti dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19, Consap ha ritenuto doveroso ampliare la platea dei Professionisti
- anche in ossequio alla libera concorrenza che ispira e tutela il principio di rotazione degli
affidamenti - apportando talune modifiche al previgente Regolamento in ordine ai requisiti
richiesti per l’iscrizione all’Elenco nonché ai meccanismi per lo svolgimento delle valutazioni
comparative.
In particolare, l’iscrizione è consentita agli avvocati che siano in possesso di determinati
requisiti di esperienza, competenza e moralità specificamente individuati e comunque di tutti
quelli indicati dall’art. 4 del vigente Regolamento.
L’Elenco è gestito da Consap attraverso una piattaforma informatica alla quale ciascun
avvocato potrà accedere previa registrazione e creazione di un proprio account personale,
secondo le istruzioni contenute nelle condizioni per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma, del
pari pubblicate sul sito web istituzionale di Consap.
Si precisa che le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del
23.06.2021 alle ore 24.00 del 22.09.2021.
Della formazione e della piena operatività dell’Elenco aggiornato verrà data opportuna
pubblicità mediante apposita pubblicazione sul sito web istituzionale di Consap.
Le iscrizioni già effettuate si intendono automaticamente rinnovate per gli anni successivi,
salva cancellazione. Pertanto, i Professionisti già iscritti sono pregati di prendere visione del
vigente Regolamento e della relativa Convenzione.
L’Elenco verrà ulteriormente aggiornato con cadenza annuale; all’approssimarsi della
scadenza dell’anno di riferimento, Consap provvederà a pubblicare un nuovo avviso, con
indicazione di apposita finestra temporale, al fine di consentire la presentazione di ulteriori
domande di iscrizione.
Per ogni altra informazione si rinvia al Regolamento.

