Prot. 199-17 del 02/08/2017
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI, FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA e/o PATROCINIO LEGALE NELLE CONTROVERSIE DI CUI SIA PARTE IL CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica.

Il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica - intende procedere all’effettuazione
di un’indagine di mercato finalizzata alla formazione di un elenco di professionisti legali, esperti nei
settori elencati al successivo punto A), finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio
legale e/o consulenza su tematiche di diritto amministrativo, di seguito specificate e nelle eventuali
controversie di cui sia parte il CINI.
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura a evidenza pubblica né selettiva, e individua unicamente un elenco di soggetti a cui rivolgersi ai fini dell’eventuale conferimento di incarichi di patrocinio legale e/o consulenza legale, nel rispetto della normativa vigente.
A) Requisiti richiesti
Possono presentare domani i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a. iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno cinque anni;
b. non trovarsi in alcuna condizione che importi divieto a contrarre con una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c. non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con il CINI;
d. un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come previste dalla
normativa vigente e dal codice deontologico forense;
e. non avere in corso una controversia contro il CINI ovvero di non avere un incarico professionale contro il CINI, sia a nome proprio che da parte di avvocati facenti parte del medesimo studio
legale del professionista;
f. essere in possesso di esperienza documentabile, almeno quinquennale, maturata nei settori
del diritto amministrativo e della contrattualistica pubblica ed, in particolare nelle seguenti aree tematiche:
- organizzazione enti pubblici (Ministeri, Università, ecc.) e gestione dei rapporti con enti
strumentali e/o partecipati (consorzi, società o organismi assimilati);
- procedimento amministrativo, contratti pubblici e rapporto di lavoro alle dipendenze di
P.A. o enti controllati e/o organismi vigilati e partecipati;
- definizione norme statutarie di consorzi interuniversitari, enti o organismi di ricerca pubblici assimilati;
- definizione regolamenti di esecuzione degli statuti di consorzi interuniversitari, enti o organismi di ricerca pubblica assimilati;
- aspetti di diritto amministrativo connessi all’attuazione e gestione di Programmi di finanziamento europeo o nazionale (Es: PON, POR, Horizon);
- verifica adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione (Legge n. 190/2012 e
s.m.i. e D.lgs. n. 33/2013);
- contenzioso amministrativo.
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B) Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità allo schema – allegato 1 al presente Avviso, debitamente firmata, anche digitalmente. In caso di utilizzo della firma non digitale, il
modello dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo
pec: consorzio.CINI@legalmail.it, recando, come oggetto, la seguente dicitura: “CINI - MANIFESTAZIONE INTERESSE FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI LEGALI”.
La manifestazione di interesse dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.
In caso di professionisti associati, dovrà fornirsi l’elenco dei professionisti che svolgeranno l’attività,
nonché il nominativo del professionista incaricato del coordinamento.
Alla predetta manifestazione di interesse, dovrà essere allegato un curriculum vitae et studiorum
dal quale si evinca l’esperienza professionale del dichiarante, corredato da copia fotostatica del
documento di identità del dichiarante.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04 settembre 2017, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo consorzio.CINI@legalmail.it
Il predetto termine è da intendersi perentorio.
C) Eventuale affidamento di incarichi
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, il CINI procederà a definire
l’elenco dei professionisti cui potersi rivolgere allorché si verifichino le esigenze e necessità sopraccitate.
L’elenco così predisposto sarà reso pubblico sul sito del CINI.
L’individuazione del professionista e il conferimento dell’incarico saranno affidati, con apposito atto
amministrativo del CINI, sulla base dei seguenti criteri e presupposti:
a. specifica competenza del professionista in relazione al contenuto e alle peculiarità dell’incarico;
b. esperienza professionale del legale in base alla difficoltà e al valore dell’incarico;
c. rispetto del principio di rotazione, a parità dei requisiti sopraindicati e, comunque, fatte salve
specifiche esigenze motivate, in base alla normativa vigente.
È fatta salva la facoltà da parte del CINI di incaricare professionisti non iscritti nell’elenco in casi eccezionali, nonché a fronte di specifiche esigenze tecnico-operative.
D) TRATTAMENTO DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati
è il CINI.
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E) DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse, e non costituisce
un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né comporta per l’Amministrazione alcun obbligo nei
confronti dei soggetti interessati né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Il CINI si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare e/o sospendere la presente procedura, qualora ne ravvisi l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del CINI - www.consorzio-cini.it - nella sezione "Bandi".
Roma, 02/08/2017

Il Presidente CINI
Prof. Paolo Prinetto
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ALLEGATO 1 - MODELLO ISTANZA
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
LEGALI, FINALIZZATO ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA e/o PATROCINIO
LEGALE NELLE CONTROVERSIE DI CUI SIA PARTE IL CINI - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE
PER L’INFORMATICA.
Spett.le
CINI/o DIAG Sapienza - Università di Roma
Via Ariosto, 25
00185 Roma
mail: ciniroma@consorzio-cini.it
pec: consorzio.CINI@legalmail.it
Oggetto: Avviso di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti legali, finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di consulenza e/o patrocinio legale nelle controversie di cui
sia parte il CINI.
Il sottoscritto Avv. ___________Nato a _______il___________Codice Fiscale __________- Partita IVA
Iscritto all’Albo Forense degli Avvocati presso il Tribunale di _______________Con abilitazione
all’esercizio della professione dal___________Residente in ____________via__________ n.

cap

____Città di ________Prov. ___

Con studio professionale in __________n.___, Cap.____ - Città__________
Telefono n.________ - Cell. n. ___________- Fax n. __________E-mail:__________ posta certificata
_____________
In nome e per conto: proprio
TRASMETTE
Unito alla presente, il curriculum professionale per la valutazione del possesso dei requisiti per la formazione di un elenco di professionisti legali finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di consulenza
legale e/o patrocinio legale del CINI.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 ed ai sensi dell’art.
46 e 47 del medesimo DPR.
DICHIARA
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1. di essere iscritto all’Albo Forense degli Avvocati presso il Tribunale di _________dal _________
2. di essere abilitato all’esercizio della professione di avvocato dal ____________
3. che l’esatta denominazione e recapito dello studio professionale ai fini dell’eventuale affidamento di incarichi è il seguente: ___________
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;
5. che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;
6. di possedere i requisiti necessari per l’espletamento del suddetto incarico;
7. che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la pubblica amministrazione;
8. di possedere specifica preparazione nei seguenti ambiti, da almeno_____anni______:
9. diritto amministrativo–appalti e contratti pubblici e, in particolare nelle aree tematiche di cui
all’Avviso in oggetto:
10. ______________________
11. di non essere in situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi con il CINI, come previste
dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
12. di non avere in corso nessuna controversia con il CINI ovvero di non avere incarichi di patrocinio
legale contro il CINI, sia in proprio, sia da parte di avvocati associati, sia da parte di avvocati facenti parte dello stesso studio legale;
13. di autorizzare CINI, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati
personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali la dichiarazione viene resa.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo PEC________________,
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successive.

Allega alla domanda la seguente documentazione:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
2. curriculum professionale, debitamente sottoscritto

Data ___________
Firma
_____________________________________
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