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1 Introduzione. Scopo e campo di applicazione 
 

Nella seduta del proprio Consiglio d’Amministrazione tenutasi il 18.3.2019, Consap - 

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (d’ora in poi denominata “Consap”) 

ha emanato - recependo le Linee guida di ANAC n.12/2018 (aventi ad oggetto 

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

del 24.10.2018 - il Regolamento per disciplinare 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. (di seguito, 

“Codice appalti”) stabilendo le modalità di presentazione delle domande d’iscrizione 

nonché i meccanismi per il successivo affidamento degli incarichi legali per la: 

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.. 

Ciò, al fine di individuare l’avvocato più idoneo all’espletamento dell’incarico nel rispetto 

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

proporzionalità, pubblicità, declinati dagli artt. 4 e 17 del Codice appalti.  
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Per la gestione dell’Elenco in parola, Consap si avvale di una piattaforma informatica (di 

seguito, la “Piattaforma”) fornita da un operatore del settore dei servizi digitali di legal 

procurement.  

2 Pubblicità dell’Elenco 
 

Ai fini della costituzione e dei successivi aggiornamenti dell’Elenco, Consap provvede a 

predisporre ed a pubblicare sul proprio sito web istituzionale nella sezione denominata 

“Elenco avvocati” un avviso recante l’indicazione della finestra temporale entro la quale 

sarà consentito agli avvocati del libero foro di presentare domande di iscrizione purché 

in possesso dei requisiti contemplati nel presente Regolamento.  

La pubblicazione di tale avviso verrà resa nota al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Roma ed al Consiglio Nazionale Forense. 

3 Requisiti per l’iscrizione 
 

Potranno richiedere l’iscrizione all’Elenco gli avvocati iscritti all’Albo dell’Ordine forense 

di appartenenza 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”).   

Si precisa a tal proposito che l’iscrizione di un “avvocato associato/socio” non si estende 

agli altri professionisti dello studio. 

I requisiti necessari per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco sono: 

a) iscrizione nell’Albo degli Avvocati tenuto dal relativo Ordine forense di appartenenza; 

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; 
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d) assenza di procedimenti disciplinari e/o sanzionatori dinanzi al competente Consiglio 

dell’Ordine che abbiano comportato la sospensione dall’esercizio della professione; 

e) esperienza professionale maturata nelle “materie” (ovvero le tipologie di contenzioso) 

per le quali si richiede l’iscrizione; 

f) 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; 

g) assenza di conflitti d’interesse e/o cause di incompatibilità con Consap (in proprio o 

nella qualità di gestore di fondi e/o attività affidatele in regime di concessione, 

convenzione ovvero ope legis) e con 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”); 

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

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

Generale e Dirigenti); 

i) titolarità di idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale. 

4     Presentazione delle domande 
 

Gli avvocati sono tenuti a presentare le domande di iscrizione all’Elenco attraverso la 

“Piattaforma” alla quale è possibile accreditarsi - previa accettazione delle relative 

condizioni d’utilizzo - mediante registrazione e creazione di un proprio account personale 

e caricando i documenti ivi indicati.   

Gli avvocati sono chiamati ad inserire digitalmente negli appositi campi le informazioni 

anagrafiche e professionali richieste dalla Piattaforma nonché ad esprimere le 
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preferenze in ordine alle “materie” (ovvero le tipologie di contenzioso quali Civile, Penale, 

Amministrativo, etc.) ed ai “fori” (ovverossia le sedi territorialmente competenti).  

Per perfezionare la domanda di iscrizione all’Elenco, gli avvocati sono tenuti altresì a 

caricare sulla Piattaforma nella sezione dedicata di Consap i seguenti documenti: 

a) autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei 

richiesti requisiti per l’iscrizione, datata e firmata digitalmente; 

b) copia del presente Regolamento e della Convenzione recante le condizioni 

economiche da applicare ai servizi legali affidati, entrambi firmati digitalmente; 

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

2016/679, firmata digitalmente. 

Si ricorda che il termine previsto per l’iscrizione è tassativo e che al suo spirare non sarà 

possibile modificare e/o integrare la documentazione presentata. 

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

richiesta comporterà la mancata iscrizione nell’Elenco.  

5 Formazione dell’Elenco 
 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, Consap provvederà a 

costituire l’Elenco iscrivendovi esclusivamente gli avvocati le cui domande (e relativa 

documentazione) abbiano superato il vaglio di regolarità formale effettuato per il tramite 

della Piattaforma. 

In difetto, gli avvocati potranno prendere visione della mancata iscrizione accedendo 

direttamente alla Piattaforma.  

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

mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di Consap. 
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6 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; 

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/o del Codice 

Etico di Consap; 

5) accertate gravi inadempienze professionali;  

6) rifiuto per due volte, senza giustificato motivo, di accettare l’incarico di cui si propone 

il conferimento all’esito di valutazione comparativa ovvero mediante affidamento 

diretto; 

7) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico già conferito ed accettato; 

8) risoluzione e/o recesso dalla Convenzione recante le condizioni economiche da 

applicare ai servizi legali affidati; 

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

Consap informerà gli avvocati - mediante comunicazione da inviarsi a mezzo pec - 

dell’avvenuta cancellazione dall’Elenco e delle sottese motivazioni, riservandosi 

comunque la facoltà di revocare tutti gli incarichi precedentemente conferiti all’avvocato. 

7 Modalità di affidamento dei servizi legali 
 

La sola iscrizione all’Elenco non comporta alcun obbligo per Consap né alcun diritto per 

l’avvocato all’affidamento di servizi legali mediante conferimento del relativo incarico.  

Difatti - in ossequio a quanto precisato nelle cennate Linee guida di ANAC n. 12/2018 - 

i servizi legali di cui al presente Regolamento possono essere conferiti unicamente a 
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seguito di valutazione comparativa (c.d. beauty contest) ovvero tramite affidamento 

diretto nei termini di seguito meglio esplicitati. 

7.1 Affidamento tramite valutazione comparativa 
 

Per l’espletamento dei beauty contest, Consap stima - dapprima - il compenso per 

l’espletamento del relativo incarico calcolandolo ai valori medi delle Tabelle di cui al D.M. 

n.55/2014 e ss.mm.ii. in base al corrispondente scaglione di causa e, per l’effetto, 

determina la base di gara precisando che il massimo ribasso consentito non potrà 

superare il 50% della stessa. 

Individua - poi - il criterio di affidamento del servizio legale (criterio del maggior ribasso 

laddove il compenso stimato risulti inferiore ad € 10.000,00.= al netto degli accessori di 

legge ovvero criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora, invece, 

il compenso stimato risulti superiore ad € 10.000,00.= al netto degli accessori di legge). 

Stabilisce - infine - i requisiti per la partecipazione degli avvocati iscritti all’Elenco ai 

beauty contest, determinandoli a titolo esemplificativo in base alle “materie” (ovvero le 

tipologie di contenzioso quali Civile, Penale, Amministrativo, Lavoro, Tributario, etc.), ai 

“fori” (ovverossia le sedi territorialmente competenti), all’iscrizione nell’Albo Speciale 

Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori, alla pregressa esperienza, etc… 

Per l’effetto, la Piattaforma - mediante comunicazione a mezzo pec - invita gli avvocati 

in possesso dei requisiti richiesti a presentare offerte entro un termine di scadenza 

prestabilito all’uopo fornendo tutte le necessarie informazioni. 

Alla scadenza dei beauty contest, Consap esamina le offerte formulate dagli avvocati 

invitati e caricate sulla Piattaforma in base al criterio predeterminato.  

Più precisamente, aggiudica - per il tramite della Piattaforma - il relativo servizio legale 

all’avvocato che abbia formulato l’offerta economica con il maggior ribasso ovvero quella 

più vantaggiosa in termini di rapporto qualità/prezzo (attribuendo un peso del 70% alla 

componente qualitativa e del 30% a quella economica). 
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A tal proposito, si precisa che per la valutazione della componente qualitativa delle 

offerte Consap utilizzerà i seguenti criteri discretivi:   

a) competenza tecnica ed esperienza maturata nella materia oggetto del 

contenzioso;  

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

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

medesima materia.  

In caso di ex aequo tra le offerte formulate, Consap 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. 

7.2 Affidamento diretto 
 

Consap può eccezionalmente conferire l’incarico per i servizi legali mediante 

«affidamento diretto» allorquando ricorrano casi di:  

- consequenzialità tra incarichi o complementarietà con altri attinenti alla medesima 

materia (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); 

- controversie suscettibili di riunione con altre oggetto di precedenti incarichi; 

- assoluta particolarità della questione controversa, ad esempio per la novità del thema 

decidendum o comunque della problematica trattata; 

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

In tali ipotesi, Consap provvede - dapprima - a determinare il compenso per 

l’espletamento del relativo incarico calcolandolo ai valori medi delle Tabelle di cui al D.M. 

n.55/2014 e ss.mm.ii. in base al corrispondente valore causa ed applicando la riduzione 

del 35%. 
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Esplicita - poi - le ragioni logico-motivazionali sottese all’esercizio di siffatta facoltà nella 

determina (sottoscritta dal Vertice Aziendale) per il relativo affidamento del servizio 

legale.  

Si precisa che Consap può ricorrere a siffatta modalità eccezionale di affidamento 

conferendo l’incarico legale anche ad un avvocato non iscritto nell’Elenco a condizione 

che lo stesso rilasci apposita autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. 

attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione e sottoscriva digitalmente 

copia della Convenzione recante le condizioni economiche da applicare ai servizi legali 

affidati. 

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, Consap - giusta delibera motivata 

del proprio Consiglio di Amministrazione che determinerà anche il relativo compenso in 

base al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.- potrà affidare il servizio legale direttamente anche 

ad un avvocato non iscritto nell’Elenco che non abbia sottoscritto la relativa 

Convenzione.  

8 Disciplina della Domiciliazione 
 

Laddove per espletare il mandato si debba eleggere domicilio presso lo studio di altro 

professionista, si precisa che l’avvocato incaricato dovrà individuare il domiciliatario 

previa acquisizione di apposita autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti 

dall’art.3, lettere a), b), c) d), g) h) ed i). 

Resta ovviamente inteso che l’avvocato incaricato sarà responsabile nei confronti di 

Consap dell’operato del proprio domiciliatario e dovrà farsi carico anche del pagamento 

dei relativi compensi. 

9 Tracciabilità dei flussi finanziari e obblighi di pubblicità e 
trasparenza 
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I servizi legali oggetto di conferimento d’incarico 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 dall’ANAC con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con 

Delibere n. 556 del 31 maggio 2017 e n. 371 del 27 luglio 2022  nonché 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 per le fattispecie escluse dall’ambito di applicazione del Codice dei 

contratti pubblici”. Consap provvederà a richiedere ad ANAC il CIG - previo pagamento 

del relativo contributo - ed a indicarlo nella lettera di conferimento d’incarico. 

Per quel che attiene l’ottemperanza degli obblighi in materia di trasparenza, Consap 

pubblicherà ai sensi dell’art. 15-bis del d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. i dati relativi 

all’affidamento di siffatti incarichi nell’apposita sezione “Società trasparente” del proprio 

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

10 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.  

L’informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato GDPR, allegata al presente Regolamento 

verrà debitamente sottoscritta dall’avvocato per presa visione ed allegata alla domanda 

di iscrizione nell’Elenco. 
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11 Allegati  
 

Per perfezionare la domanda di iscrizione, si allegano i seguenti documenti da caricare 

sulla Piattaforma:  

- Allegato n. 1: Autocertificazione possesso requisiti; 

- Allegato n. 2: Convenzione recante le condizioni economiche da applicare ai 

servizi legali affidati; 

- Allegato n. 3: Informativa per la protezione dei dati personali. 
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