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I - PARTE GENERALE 

1 Finalità e ambito di applicazione 
Il presente Regolamento, approvato con deliberazione n. 300 del 18.03.2019 del 

Consiglio di Amministrazione di CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici 

S.p.A. (d’ora in poi denominata “Consap”) ed aggiornato su approvazione del medesimo 

Consiglio del 28.5.2021, disciplina la formazione 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. (di seguito, “Codice 

appalti”), ovvero, nello specifico: 

1) rappresentanza legale di un 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), 

o 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.. 

La regolamentazione in parola disciplina, altresì, le modalità di conferimento e le 

principali condizioni giuridiche ed economiche degli incarichi per l’affidamento dei 

suddetti servizi legali, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, declinati dagli artt. 4 e 17 del 

Codice appalti oltreché dalle Linee guida di ANAC n. 12 (aventi ad oggetto “Affidamento 

dei servizi legali”), approvate con Delibera della medesima Autorità n. 907 del 

24.10.2018, pubblicata in G.U. n. 264 del 13 novembre 2018. 
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2 Soggetti ammessi 
 

Potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco degli avvocati del libero foro per l’affidamento 

dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice appalti (di seguito, 

“Elenco”), ai fini del conferimento degli incarichi contemplati dal presente Regolamento, 

gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine forense di appartenenza e che esercitino la 

professione individualmente ovvero con la partecipazione ad associazioni tra avvocati di 

cui all’art.4 legge n.247/2012 od ancora in forma societaria di cui all’art.4-bis legge 

n.247/2012 (di seguito, “avvocato associato/socio”), specificando in questi ultimi casi la 

denominazione dello studio.   

Si precisa inoltre che l’iscrizione di un “avvocato associato/socio” non si estende agli altri 

professionisti dello studio. 

L’Elenco è gestito da Consap attraverso una piattaforma informatica (di seguito, la 

“Piattaforma”), alla quale ciascun avvocato potrà accedere previa registrazione e 

creazione di un proprio account personale per l’iscrizione all’Elenco. A tal fine sarà 

richiesta l’accettazione delle condizioni per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma stessa, 

che dovranno essere sottoscritte e allegate alla domanda di iscrizione all’Elenco. 

3 Pubblicità e struttura dell’Elenco 
 

Ai fini della costituzione dell’Elenco, Consap provvederà a predisporre un apposito 

avviso, che verrà pubblicato sul proprio sito web istituzionale, nella sezione denominata 

“Elenco affidamento servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice 

appalti”. Tale avviso indicherà la finestra temporale nel corso della quale potranno 

essere presentate le domande, le modalità di iscrizione, nonché il rinvio al presente 

Regolamento, nel quale sono, tra l’altro, esplicitati i requisiti per l’iscrizione (cfr. art. 4).  

Al fine di rafforzare la conoscibilità dell’istituzione dell’Elenco, la pubblicazione 

dell’avviso sul sito web di Consap verrà, inoltre, comunicata - come suggerito dalle Linee 

guida di ANAC n. 12/2018 - al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ed al 

Consiglio Nazionale Forense. 
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L’Elenco è unico e suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 

- Sezione A – Contenzioso in materia civile 1 
- Sezione B – Contenzioso in materia amministrativa2 
- Sezione C – Contenzioso in materia penale3  
- Sezione D – Contenzioso in materia tributaria 
- Sezione E – Contenzioso in materia giuslavoristica 

Ciascuna sezione è articolata al suo interno in relazione alle competenti sedi territoriali 

(distretti di Corte d’Appello, per le materie civile, penale e giuslavoristica; sedi TAR, per 

la materia amministrativa; sedi delle Commissioni Tributarie Regionali per la materia 

tributaria). Ciascun avvocato potrà iscriversi al massimo in due delle predette sezioni 

individuate per tipologia di contenzioso e, per ciascuna sezione, al massimo in due sedi 

territoriali. 

 
1 All’interno della Piattaforma l’avvocato, nell’ipotesi in cui abbia selezionato la materia civile, dovrà specificare, 
apponendo apposito “flag” nel menù a tendina posto all’interno della sezione, almeno un settore o i settori di principale 
competenza tra:  

- assicurativo;  
- bancario-finanziario; 
- agevolazioni e/o fondi pubblici;  
- commerciale/fallimentare; 
- recupero crediti attraverso iscrizione a ruolo; 
- altro. 

 
2 All’interno della Piattaforma l’avvocato, nell’ipotesi in cui abbia selezionato la materia amministrativa, dovrà 
specificare, apponendo apposito “flag” nel menù a tendina posto all’interno della sezione, almeno un settore o i settori di 
principale competenza tra: 

- appalti pubblici; 
- agevolazioni e/o fondi pubblici; 
- protezione dei dati personali; 
- procedure amministrative di selezione; 
- altro.  

 
3 All’interno della Piattaforma l’avvocato, nell’ipotesi in cui abbia selezionato la materia penale, dovrà specificare, 
apponendo apposito “flag” nel menù a tendina posto all’interno della sezione, almeno un settore o i settori di principale 
competenza tra: 

- reati contro la P.A. e contro il patrimonio; 
- reati informatici; 
- reati in materia di sicurezza sul lavoro;  
- responsabilità amministrativa dell’ente, ex d.lgs. n. 231/01; 
- altro. 
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Nell’ipotesi in cui vi siano sedi territoriali nelle quali non sia iscritto alcun avvocato, 

Consap potrà consultare sedi territoriali limitrofe ovvero quella del territorio in cui ha sede 

la Società. 
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II - PARTE OPERATIVA 

4 Requisiti di iscrizione 
 

I requisiti necessari per l’iscrizione all’Elenco, da attestare ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la cui sussistenza è richiesta anche ai fini della 

permanenza nel succitato Elenco, sono i seguenti: 

a) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno 5 anni 

nell’Albo degli Avvocati tenuto dal relativo Ordine forense di appartenenza, 

specificando l’eventuale possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni superiori; 

b) insussistenza di motivi di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'articolo 

53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, come richiamato dall’art. 21 

del d.lgs. n. 39/2013, nonché di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la 

P.A.;  

c) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’articolo 80 del Codice appalti; 

d) assenza di procedimenti disciplinari dinanzi al competente Consiglio dell’Ordine, 

all’esito dei quali sia stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della 

professione; 

e) assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato; 

f) comprovata esperienza professionale nelle materie e nei settori di principale 

competenza (laddove indicati) per i quali si richiede l’iscrizione; 

g) svolgimento, negli ultimi tre anni, di un numero di cause non inferiore a dieci per 

ciascuna sezione opzionata (per le Sezioni D ed E) o per ciascun settore opzionato 

(per le Sezioni A, B e C) con indicazione, per ciascuna di esse, dell’organo di giustizia 

adito, delle parti (vale a dire la tipologia di “parte”, ad es. “persona fisica”, “persona 

giuridica”, “ente pubblico”, “società privata”, ecc.), dell’oggetto di causa e del numero 

di ruolo; 



 

 
 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE 
RG03_SLC_AFFSERVLEGALI_2019-03-11_rev.2.0 

 “Costituzione di un elenco avvocati 
per l’Affidamento dei Servizi Legali” Data emanazione:         

21/06/2021 
 

PAG. 11 DI 24 RACCOLTA REGOLAMENTI AZIENDALI CONSAP SPA Cod. Interno: RG03 

 

h) realizzazione, nel triennio precedente alla presentazione della domanda di iscrizione, 

di un volume d’affari/fatturato non inferiore (complessivamente) ad euro 30.000,00 

(IVA e cpa escluse) per l’avvocato che eserciti la professione individualmente e ad 

euro 80.000,00 (IVA e cpa escluse) per l’avvocato associato/socio. In quest’ultimo 

caso, il fatturato cui fare riferimento corrisponde a quello dello studio e dovrà essere 

dichiarato dal legale rappresentante dello stesso (cfr. succ. art. 5, lett. h); 

i) assenza di contenziosi in corso ovvero scambio di contestazioni scritte di natura 

stragiudiziale tra l’avvocato (in qualità di parte o di difensore di altre parti) e Consap 

(in proprio o in qualità di gestore dei fondi e/o delle attività ad essa affidati) ovvero tra 

l’avvocato (in qualità di parte o di difensore di altre parti) e le imprese di assicurazione 

designate a rappresentare gli interessi della stessa nell’ambito delle attività svolte dal 

Fondo di garanzia per le vittime della strada e dal Fondo di garanzia per le vittime 

della caccia, ai sensi degli artt. 286 e 302 del d.lgs. n. 209/2005 (di seguito, “Imprese 

Designate”); 

j) assenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i Vertici 

Aziendali (Presidente, Amministratore Delegato, Componenti del CdA, Direttore 

Generale), con i Dirigenti e Funzionari con deleghe nonché con il Titolare e tutti i 

componenti del Servizio Legale e Compliance della Società; 

k) titolarità di idonea polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile e 

degli infortuni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, con indicazione della 

compagnia emittente, del numero di polizza e del suo massimale. Nel caso di 

avvocato associato/socio, potranno essere indicati gli estremi della polizza dello 

studio di appartenenza, purché tale polizza copra l’attività dell’avvocato che chiede 

l’iscrizione all’Elenco; 

l) nel caso di avvocato associato/socio, attestazione di appartenenza allo studio, del 

quale dovranno essere forniti tutti i dati identificativi, ivi compreso il numero di partita 

IVA. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti e autocertificati dall’avvocato, 

compilando l’apposito modulo allegato al presente Regolamento (cfr. allegato A). 
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5 Presentazione delle domande 
 

La domanda di iscrizione nell’Elenco dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 

nell’arco temporale individuato nell’avviso e secondo le modalità espressamente indicate 

nella sezione del sito web istituzionale di Consap, denominata “Elenco affidamento 

servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice appalti”. 

La presentazione della domanda da parte dell’avvocato avverrà, previo inserimento delle 

proprie credenziali, attraverso l’accesso all’area riservata della Piattaforma. In tale 

ambito sarà necessario compilare i campi relativi alle informazioni richieste ai fini 

dell’iscrizione, attraverso maschere guidate consecutive e provviste di un meccanismo 

bloccante che opera ove non siano stati valorizzati i campi obbligatori.  

In particolare, sarà richiesto di indicare i dati identificativi dell’avvocato, in caso di 

avvocato associato/socio anche i dati del legale rappresentante dello studio, i recapiti 

dello studio, i dati necessari per la fatturazione, le sezioni, gli eventuali settori e le sedi 

territoriali prescelti dall’avvocato nonché specificare, tra l’altro: 

- la data di iscrizione all’Albo degli Avvocati tenuto dall’Ordine forense di appartenenza 

e il relativo numero di tesserino; 

- in caso di abilitazione al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre 

Giurisdizioni Superiori, la data di iscrizione al relativo Albo speciale; 

- il numero delle cause svolte, negli ultimi tre anni, per ciascuna sezione opzionata (per 

le Sezioni D ed E) o per ciascun settore opzionato (per le Sezioni A, B e C); 

- il volume d’affari/fatturato riferito al triennio precedente; 

- l’eventuale numero di incarichi di patrocinio in giudizio conferiti all’avvocato da 

Pubbliche Amministrazioni o società partecipate dalle P.A.. 

Alla domanda di iscrizione ciascun avvocato dovrà, inoltre, allegare: 

a) l’autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., 

prevista al precedente art. 4 del presente Regolamento (cfr. allegato A); 
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b) una copia del documento d’identità in corso di validità; 

c) una copia del documento attestante il numero di codice fiscale e di partita IVA da 

utilizzare ai fini della fatturazione. Nel caso di avvocato associato/socio, la partita IVA 

da indicare è quella dello studio; 

d) il proprio curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto4. Si precisa che, a 

pena di esclusione, anche il curriculum vitae dovrà recare la dichiarazione della 

veridicità delle informazioni in esso contenute ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 

ss.mm.ii.; 

e) la dichiarazione, opportunamente datata e sottoscritta, di presa visione e 

accettazione del modello di convenzione (cfr. allegato B) di cui al successivo art. 10, 

che dovrà essere sottoscritta dall’avvocato all’atto dell’eventuale conferimento del 

primo incarico (per la dichiarazione di accettazione, cfr. allegato C); 

f) copia delle condizioni per l’accesso e l’utilizzo della Piattaforma, scaricabile dalla 

sezione denominata “Elenco affidamento servizi legali ex art. 17, comma 1, lett. d), 

nn. 1 e 2 del Codice appalti”, sottoscritta dall’avvocato per presa visione e 

accettazione; 

g) l’informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679, sottoscritta per presa visione (cfr. allegato D); 

h) nel caso di avvocato associato/socio, una dichiarazione del legale rappresentante 

dello studio che attesti il fatturato dello studio riferito all’ultimo triennio nonché 

l’appartenenza dell’avvocato richiedente allo studio stesso. 

In aggiunta alla documentazione necessariamente da allegare, l’avvocato avrà inoltre 

facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di allegare anche una dichiarazione 

opportunamente firmata contenente il numero delle questioni/affari di significativa 

rilevanza trattati negli ultimi tre anni in ambito extragiudiziale e/o negoziale, precisando 

 
4 All’uopo indicando l’esperienza maturata nella specifica materia prescelta, nonché nei settori di principale competenza 
indicati al precedente articolo 3 alle note nn. 1, 2 e 3, se del caso specificando se l’avvocato abbia già patrocinato cause 
per Consap anche in qualità di Gestore dei Fondi e/o delle attività ad essa affidati o in favore delle Imprese Designate. 
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per ognuno di essi l’oggetto, il valore e le relative parti interessate (vale a dire la tipologia 

di “parte”, ad es. “persona fisica”, “persona giuridica”, “ente pubblico”, “società privata”, 

ecc.). 

Tutti i documenti allegati alla domanda dovranno essere leggibili e sottoscritti 

dall’avvocato con firma digitale, in segno di integrale e incondizionata accettazione. 

Si ricorda che i termini previsti per l’iscrizione e per l’inoltro della documentazione 

richiesta sono tassativi e che non sarà possibile modificare e/o integrare la 

documentazione prodotta. 

La riscontrata carenza, l’incompletezza ovvero l’illeggibilità della documentazione 

richiesta ai sensi del presente art. 5 comporterà la mancata iscrizione nell’Elenco.  

6 Formazione dell’Elenco 
 

Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione Consap, attraverso 

la Piattaforma, procederà a verificare sotto il profilo formale la completezza della 

domanda e della documentazione e, in caso di esito positivo, a iscrivere gli avvocati 

richiedenti (ai sensi degli artt. 4 e 5 del presente Regolamento).  

Ciascun avvocato sarà inserito automaticamente nelle sezioni/settori e nelle sedi 

territoriali per le quali il medesimo ha espresso la propria preferenza e attraverso la 

Piattaforma prenderà visione dell’avvenuta iscrizione nell’Elenco. 

In caso di esito negativo della verifica formale di cui sopra, attraverso la Piattaforma 

l’avvocato potrà altresì prendere visione della mancata iscrizione.  

Della formazione e della piena operatività dell’Elenco verrà data opportuna pubblicità sul 

sito web istituzionale di Consap, ove verrà pubblicato altresì l’Elenco costituito. 

L’Elenco verrà 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. 
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Le iscrizioni già effettuate si intendono automaticamente rinnovate per gli anni 

successivi, salva cancellazione ai sensi dell’articolo successivo.  

Si fa inoltre presente che gli avvocati già iscritti all’Elenco saranno tenuti a fornire una 

versione aggiornata dei curricula ed, eventualmente, della documentazione acclusa alla 

domanda di iscrizione, in relazione ad ogni variazione dei dati contenuti, da comunicare 

al Gestore della Piattaforma. Resta fermo che Consap, qualora lo reputi necessario, 

potrà chiedere ai summenzionati avvocati di confermare e/o aggiornare i dati e/o le 

informazioni rilevanti ai fini del conferimento dell’incarico. 

Con riferimento agli iscritti resta, peraltro, fermo che Consap, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. n. 445/2000, potrà effettuare, nei termini e con le modalità dalla stessa 

autonomamente stabiliti, periodiche verifiche, anche a campione in ordine alle 

dichiarazioni rese dall’avvocato, al fine di accertare il possesso dei requisiti di iscrizione 

e l’attualità delle dichiarazioni medesime. Consap, ai fini di cui sopra, potrà anche 

richiedere documentazione a comprova delle autocertificazioni rese. Nell’ipotesi di 

mancato o insufficiente riscontro, Consap provvederà alla conseguente cancellazione 

del nominativo dell’avvocato dall’Elenco, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 

successivo. 

7 Cancellazione dall’Elenco 
 

Consap dispone la cancellazione dell’avvocato dall’Elenco, al ricorrere di una delle 

seguenti circostanze: 

1) mancanza o perdita dei requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco; 

2) non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all’Elenco e 

nella documentazione a corredo della stessa; 

3) sopravvenuti motivi di incompatibilità e conflitti di interessi; 

4) condotte poste in essere in violazione del modello ex d.lgs. n. 231/01 e del Codice 

Etico di Consap; 

5) accertate gravi inadempienze professionali; 
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6) mancata presentazione di offerta, a seguito di invito al Beauty contest, per tre volte, 

senza giustificato motivo;  

7) rifiuto per due volte di accettare l’incarico da parte dell’avvocato individuato per 

l’affidamento, senza giustificato motivo; 

8) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico già conferito; 

9) espressa richiesta di cancellazione dall’Elenco da parte dell’avvocato medesimo; 

10)  recesso dalla Convenzione. 

La cancellazione dall’Elenco, unitamente ai motivi che hanno condotto a tale 

determinazione, verrà tempestivamente comunicata tramite PEC.  

In caso di cancellazione dall’Elenco per i motivi esplicitati ai numeri da 1) a 5), Consap 

disporrà la revoca di tutti gli incarichi conferiti all’avvocato cui la cancellazione si riferisce. 

Diversamente, in caso di cancellazione dall’Elenco per i motivi esplicitati ai numeri da 6) 

a 10), Consap si riserva la facoltà di valutare la revoca degli incarichi precedentemente 

conferiti. 

Con riferimento a quanto sopra, resta ferma la corresponsione degli onorari per le attività 

sino a quel momento espletate (salve le ipotesi di responsabilità dell’avvocato per dolo 

o colpa grave).   

8 Modalità di affidamento degli incarichi 
 

L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo in capo a Consap, né alcun diritto 

in capo all’avvocato, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico; la finalità della 

costituzione di un elenco di avvocati risiede, infatti, nella necessità di assicurare 

l’individuazione del soggetto più idoneo all’espletamento dell’incarico nel rispetto dei 

principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità.  

In ossequio a quanto precisato nelle cennate Linee guida di ANAC n. 12/2018, gli 

incarichi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice appalti potranno 



 

 
 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE 
RG03_SLC_AFFSERVLEGALI_2019-03-11_rev.2.0 

 “Costituzione di un elenco avvocati 
per l’Affidamento dei Servizi Legali” Data emanazione:         

21/06/2021 
 

PAG. 17 DI 24 RACCOLTA REGOLAMENTI AZIENDALI CONSAP SPA Cod. Interno: RG03 

 

essere conferiti a seguito di valutazione comparativa dei soggetti iscritti nell’Elenco 

ovvero tramite affidamento diretto. 

8.1 Affidamento tramite valutazione comparativa 
 

Salvo quanto previsto al successivo art. 8.2, per ciascun incarico da affidare viene 

effettuato, tramite la Piattaforma, un esame dei profili professionali degli avvocati 

presenti nell’Elenco - in relazione alla sezione rilevante per materia, alla sede 

territorialmente competente, allo specifico settore di competenza indicato dall’avvocato 

e al numero di incarichi di contenzioso valorizzati nella domanda di iscrizione in relazione 

alla sezione rilevante per materia, nonché all’eventuale pregressa proficua 

collaborazione con Consap - all’esito del quale verrà individuata - se del caso, anche 

attraverso la disamina dei curricula - una rosa di almeno n. 3 avvocati, i quali saranno 

invitati a presentare le proprie offerte, ai fini dell’espletamento della successiva 

procedura di valutazione comparativa (di seguito, “Beauty contest”). 

In questo contesto:   

a) la Piattaforma trasmetterà via PEC gli inviti agli avvocati come sopra individuati, 

restando inteso che ciascun invito sarà altresì visibile nell’area riservata della 

Piattaforma di ciascun avvocato invitato. Sempre all’interno della Piattaforma Consap 

potrà visualizzare le offerte formalizzate dagli invitati;    

b) l’invito conterrà tutte le informazioni necessarie per la formulazione delle offerte e 

indicherà sia il termine di presentazione delle medesime. Nell’invito al Beauty contest 

Consap potrà, altresì, riservarsi l’opzione di conferire, tramite affidamento diretto, gli 

eventuali incarichi di patrocinio anche per i gradi di giudizio successivi a quello 

oggetto di affidamento: in caso di tale opzione l’avvocato dovrà presentare, oltre 

all’offerta per l’incarico che Consap intende affidare, anche le analitiche offerte per 

detti eventuali ulteriori gradi. Si precisa che la percentuale di ribasso deve essere la 

medesima per tutti i gradi di giudizio. Resta inteso che Consap è comunque libera di 

decidere, in totale autonomia, se proseguire il giudizio e se affidare gli incarichi per 

gli ulteriori gradi al medesimo avvocato che si è aggiudicato l’incarico per il grado 

precedente ovvero ad altro professionista; nel primo caso si applicheranno 
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ovviamente le condizioni economiche formulate nell’offerta oggetto di 

aggiudicazione; 

c) la valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata al maggior ribasso ovvero 

attraverso un meccanismo di punteggi ponderabili individuati da Consap in relazione 

ai criteri qualitativi di cui al par. 8.1.1.  

Nello specifico, le modalità di effettuazione dei Beauty contest saranno differenziate per 

fasce di importo: 

- per gli incarichi il cui compenso (determinato in relazione al valore della causa o alle 

competenze funzionali in materia penale) venga stimato in un valore fino a 10.000,00 

euro (IVA, cpa e spese generali escluse), l’affidamento avverrà in base al criterio del 

maggior ribasso, fermo restando che per la determinazione del compenso si farà 

riferimento alle condizioni economiche contemplate dalla Convenzione che prevede, 

come base d’asta, l’applicazione dei valori medi di cui alle tabelle del D.M. n. 55/2014 

e ss.mm.ii. e che nella formulazione delle offerte non saranno ammessi ribassi 

superiori al 50% rispetto ai cennati valori medi; 

- per gli incarichi il cui compenso (determinato in relazione al valore della causa o alle 

competenze funzionali in materia penale) venga stimato in un valore superiore a 

10.000,00 euro (IVA, cpa e spese generali escluse), l’affidamento avverrà in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualità-

prezzo (attribuendo un peso del 70% alla componente qualitativa e del 30% a quella 

dell’offerta economica, con riferimento alla quale, anche in questo caso, si 

applicheranno le condizioni economiche contemplate dalla Convenzione e 

specificate nel precedente alinea). 

8.1.1 Criteri discretivi e disciplina dell’ex aequo 
 

In particolare, in quest’ultimo caso, con specifico riguardo alla componente qualitativa 

si potranno valutare i seguenti criteri discretivi che consentiranno di pervenire alla 

migliore comparazione delle offerte formalizzate dagli avvocati: 



 

 
 

 

REGOLAMENTO AZIENDALE 
RG03_SLC_AFFSERVLEGALI_2019-03-11_rev.2.0 

 “Costituzione di un elenco avvocati 
per l’Affidamento dei Servizi Legali” Data emanazione:         

21/06/2021 
 

PAG. 19 DI 24 RACCOLTA REGOLAMENTI AZIENDALI CONSAP SPA Cod. Interno: RG03 

 

a) competenza tecnica ed esperienza maturata nella materia oggetto del 

contenzioso, da valutarsi sulla base dei curricula;  

b) eventuale pregressa proficua collaborazione, oltre che con Consap, con 

pubbliche amministrazioni o con società partecipate dalla P.A. in relazione alla 

medesima materia;  

c) analogia con altri incarichi giudiziali precedentemente svolti dall’avvocato rispetto 

alla controversia oggetto dell’incarico; 

d) eventuali ulteriori più specifici criteri quali, a titolo di esempio: l’anzianità di 

iscrizione nell’Albo Ordinario degli Avvocati o nell’Albo dei Cassazionisti; il volume 

d’affari/fatturato dell’avvocato o dell’avvocato associato/socio; il numero o la 

percentuale di cause vinte nella materia oggetto del contenzioso; il numero di 

incarichi ricevuti in precedenza da Pubbliche Amministrazioni o società 

partecipate; l’eventuale titolarità da parte dell’avvocato di una cattedra 

universitaria nella materia oggetto del contenzioso; le eventuali ulteriori 

specializzazioni desumibili dal conseguimento di dottorati di ricerca, master o dal 

rilevante numero di pubblicazioni nella materia oggetto del contenzioso; 

l’organizzazione interna dello studio; le qualifiche e l’esperienza dei collaboratori 

dei quali l’avvocato intenda avvalersi.  

Sia per gli incarichi affidati in base al criterio del maggior ribasso, sia per quelli affidati 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di ex aequo 

tra le offerte pervenute si procederà ad individuare l’avvocato a cui conferire l’incarico 

attraverso il meccanismo informatico di sorteggio automatico attuato dalla 

Piattaforma con l’algoritmo Mersenne-Twister. 

8.1.2 Ulteriori requisiti e disciplina per la domiciliazione 
 

Conclusa la fase di valutazione comparativa ed individuato l’avvocato a cui conferire 

l’incarico, Consap, facendo propria l’impostazione delineata dalle Linee guida n. 12 

di ANAC, valuterà altresì l’assenza di una situazione di conflitto di interessi in capo 

agli avvocati. A tal fine, unitamente all’offerta formalizzata a seguito dell’invito al 
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Beauty contest, l’avvocato dovrà trasmettere apposita dichiarazione (cfr. allegato E) 

contenente l’attestazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., circa l’assenza 

di conflitti di interesse, la conferma dell’insussistenza di motivi di divieto a svolgere 

attività professionale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (come 

richiamato dall’art. 21 del d.lgs. n. 39/2013) o di qualsivoglia altro motivo ostativo a 

contrarre con la P.A., nonché l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

Codice Appalti.  

Nei casi in cui l’avvocato designato debba ricorrere all’ausilio di un domiciliatario, 

questi dovrà possedere gli specifici requisiti richiesti dall’art. 4, lett.re b), c) d), e), i), 

j) e k) del presente Regolamento, fornendo in merito apposita autocertificazione 

all’anzidetto avvocato designato, nella quale confermi altresì la necessaria e 

comprovabile competenza per svolgere le mansioni di domiciliatario affidate. 

L’avvocato designato rimarrà, in ogni caso, l’unico responsabile nei confronti di 

Consap circa l’operato del domiciliatario medesimo, restando a suo carico anche il 

pagamento dei relativi compensi. 

8.2 Affidamento diretto 
 

Consap, per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 1 del presente Regolamento, si 

avvarrà, secondo le modalità sopra precisate, degli avvocati inseriti nell’Elenco, ma avrà 

la facoltà, nei casi delineati dalle Linee guida n. 12/2018 di ANAC, di ricorrere ad una 

modalità eccezionale di affidamento dei suddetti servizi legali, denominata «affidamento 

diretto»; in tal caso potrà conferire l’incarico anche ad un avvocato non iscritto 

nell’Elenco, il quale autocertifichi il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), 

i), j) e k) di cui al precedente articolo 4 e sottoscriva la Convenzione di cui all’art. 10. 

Nello specifico, l’affidamento diretto a un determinato avvocato è possibile, ovviamente 

nel rispetto dei principi recati dall’articolo 4 del Codice appalti, in presenza di specifiche 

ragioni logico-motivazionali che verranno espressamente illustrate nella determina di 

conferimento dell’incarico professionale, firmata dai Vertici aziendali di Consap a ciò 

deputati in base al vigente sistema di deleghe societarie. 
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Il conferimento di incarichi legali mediante affidamento diretto sarà possibile, a titolo 

esemplificativo: 

- nei casi di consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi 

attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano 

stati positivamente conclusi (quali, per esempio, i diversi gradi di giudizio, le fasi 

esecutive relative agli stessi, nonché l’attività per il recupero delle spese legali 

liquidate in sentenza); 

- nel caso in cui la controversia sia suscettibile di riunione con altra controversia 

oggetto di un incarico già affidato; 

- in caso di assoluta particolarità della questione controversa, ad esempio per la novità 

del thema decidendum o comunque della problematica trattata; 

- nei casi di estrema urgenza, che non dipenda da un ritardo ingiustificato di Consap.  

Si precisa che, in casi di assoluta particolarità e/o complessità giuridica della questione 

trattata e/o in presenza di una problematica o controversia che possa avere impatti di 

significativa rilevanza per l’Azienda anche in termini economici, con delibera del 

Consiglio di Amministrazione di Consap nella quale siano illustrate le specifiche ragioni 

logico-motivazionali sopraindicate, potrà essere conferito un incarico con affidamento 

diretto anche ad un avvocato non iscritto nell’Elenco e che non abbia sottoscritto la 

Convenzione. In tale caso, l’importo dell’incarico verrà determinato dal Consiglio di 

Amministrazione applicando il Regolamento di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. 

9 Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi di pubblicità e 
trasparenza 

 
Gli incarichi legali oggetto di conferimento verranno opportunamente individuati con il 

Codice Identificativo Gara (c.d. “CIG”), in ossequio a quanto stabilito nelle “Linee guida 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136”, approvate con Delibera di ANAC n. 556/2017 ed a quanto previsto dal Comunicato 

del Presidente dell’Autorità del 16.10.2019 avente ad oggetto “Indicazioni relative 

all’obbligo di acquisizione del C.I.G. e di pagamento del contributo in favore dell’Autorità 
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per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici”. Il 

CIG sarà richiesto ad ANAC dal Servizio Appalti e Contratti di Consap che provvederà, 

altresì, al pagamento del contributo dovuto all’Autorità; il C.I.G. sarà indicato, a cura del 

Servizio Legale e Compliance, nella lettera di incarico. 

Inoltre, in applicazione della vigente normativa in materia di trasparenza, i dati relativi 

agli incarichi in parola saranno oggetto di pubblicazione - ai sensi dell’art. 15-bis del 

d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. - nell’apposita sezione “Società trasparente” del sito web di 

Consap, all’interno della sottosezione “Consulenti e collaboratori”. 

10 Compensi 
 

Quale condizione per l’iscrizione nell’Elenco, l’avvocato si impegna ad accettare e 

sottoscrivere una convenzione volta a regolare gli incarichi legali conferiti da Consap (di 

seguito, la ”Convenzione”), allegata al presente Regolamento (allegato “B”), nella quale 

vengono tra l’altro indicate le condizioni economiche che, per gli incarichi conferiti 

all’esito di una valutazione comparativa, prevedono, come base d’asta per l’offerta 

economica, l’applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. mentre 

per gli incarichi conferiti con affidamento diretto prevedono l’applicazione dei predetti 

valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. decurtati del 35%.  

11  Trattamento dei dati personali 
 

Consap, in qualità di titolare del trattamento dei dati alla stessa forniti dagli avvocati, 

informa - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”) nonché del d.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) - che gli 

anzidetti dati verranno utilizzati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento 

dell’Elenco, nonché della gestione ed esecuzione economica, fiscale ed amministrativa 

dell’incarico legale, anche ai fini degli adempimenti di pubblicazione sul sito web 

istituzionale in ossequio alla vigente normativa in materia di trasparenza. Tali dati 

verranno trattati con sistemi informatici, telematici e manuali, in modo da garantirne, 

comunque, la sicurezza e riservatezza.  

Tutti i dati acquisiti da Consap potranno, altresì, essere trattati per fini di studio e statistici.  
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L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, allegata al presente Regolamento 

(allegato D), verrà debitamente sottoscritta dall’avvocato per presa visione ed allegata 

alla domanda di iscrizione nell’Elenco. 

12  Modello 231 e Codice Etico  

L’avvocato affidatario dell’incarico dovrà dichiarare, in sede di sottoscrizione della 

Convenzione di cui al precedente art. 10, di essere a conoscenza del contenuto del 

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Consap ai sensi del d.lgs. 

n. 231/2001, nonché del Codice Etico adottato da Consap medesima (allegato al 

suddetto Modello), pubblicati sul sito web istituzionale all’interno della sezione “Società 

Trasparente”. In Convenzione si darà altresì atto che viene accettato il predetto Codice 

Etico e che non verranno posti in essere comportamenti in contrasto con il Modello e con 

il citato Codice Etico. Eventuali comportamenti posti in essere dall’avvocato o dai suoi 

collaboratori non in linea con il suddetto Codice Etico e tali da comportare il rischio di 

sanzioni a carico di Consap, legittimano la stessa a risolvere il rapporto contrattuale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.. 
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III - DISPOSIZIONI FINALI 

13 Entrata in vigore e disciplina transitoria 
 

Si precisa che il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla sua 

pubblicazione sul sito web www.consap.it - che avverrà solo a seguito dell’attivazione 

della Piattaforma - e che le modalità di conferimento degli incarichi previste nel predetto 

cominceranno ad essere utilizzate per gli incarichi da conferire successivamente alla 

data di avvio di operatività dell’Elenco. 

Quanto alle vertenze pendenti e agli incarichi conferiti prima della data di avvio di piena 

operatività dell’Elenco, i rapporti tra Consap e i legali incaricati continueranno ad essere 

regolati dalle convenzioni e dalle lettere di incarico già sottoscritti tra le parti all’epoca 

dei conferimenti degli incarichi in parola. 

Elenco Allegati 
 

A. Modulo di autocertificazione possesso requisiti 

B. Modello di Convenzione 

C. Dichiarazione di presa visione e accettazione del Modello di Convenzione 

D. Informativa per la protezione dei dati personali 

E. Autocertificazione in merito all’assenza di motivi ostativi all’assunzione dell’incarico 

 

 

 


