AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI
AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
La Sauie s.r.l. con sede in Napoli via S..Teresa degli Scalzi n. 36, con delibera del
Consiglio di Amministrazione del 27 ottobre 2016, ha approvato il “Regolamento”
ed il presente avviso pubblico per la formazione di una short-list di Avvocati per il
conferimento degli incarichi professionali per la rappresentanza e difesa in giudizio
della società Sauie s.r.l.
Formazione e validità della short-list.
L’elenco è distinto in apposite sezioni per singoli settori di specializzazione: civile,
penale, amministrativo, fiscale/tributario e lavoro. L'iscrizione all’elenco ha luogo
su domanda del professionista interessato, con l’indicazione della sezione
(massimo 1) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o
specializzazione risultante dal proprio curriculum. I nominativi dei professionisti
richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente
alfabetico. L’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di
idoneità professionale né graduatoria di merito.
L’elenco così formato avrà validità per 5 anni e sarà aggiornato con cadenza
biennale a seguito pubblicazione di apposito avviso.
Requisiti
Nell'elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati in
possesso dei seguenti requisiti:
 possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti;
 godimento dei diritti civili e politici;
 capacità a contrarre con la P.A.
 assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
 iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
 non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in
relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 comprovata esperienza professionale, per il settore per il quale si richiede
l’iscrizione in elenco, nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni da
dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
Il venir meno di una delle suddette condizioni comporta l’automatica decadenza
dall’iscrizione nell’elenco.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà
riferirsi a ciascun componente.

Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione,
abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse
contro la Sauie s.r.l. o la Regione Campania.
I professionisti che in costanza di iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso
la Sauie s.r.l. o la Regione Campania o assumano incarichi in conflitto di interessi,
saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.
Domanda di iscrizione
L’istanza, in carta semplice, compilata e firmata in maniera autografa in ogni sua
parte (allegato “A” + Curriculum Vitae, copia documento d’identità e tesserino
ordine avvocati), dovrà essere scansionata e trasmessa esclusivamente tramite
P.E.C. all’indirizzo sauie@pec.it entro il termine perentorio delle ore 14,00 del
giorno 30 novembre 2016. Per le domande inviate dalla propria casella di posta
elettronica certificata a quella della Sauie s.r.l. farà fede la data e l'ora del provider
mittente. Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopraindicato per
la presentazione delle domande comporterà, in ogni caso e qualunque ne sia la
causa, l'esclusione dalla selezione. Nella domanda, redatta utilizzando il fac-simile
allegato, l’avvocato dovrà indicare i settori di specializzazione (civile, penale,
amministrativo, fiscale/tributario e lavoro) per cui chiede l’iscrizione nell’elenco.
Inoltre, i candidati dovranno, a pena di esclusione, effettuare ogni dichiarazione
secondo le modalità prescritte dall'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28
dicembre 200 n. 445.
Alla domanda andrà allegato a pena di esclusione:
1. un dettagliato curriculum vitae e professionale, datato e firmato;
2. la fotocopia di valido documento di riconoscimento;
3. la fotocopia del tesserino dell’ordine degli avvocati.
L’oggetto della suddetta P.E.C. deve riportare la seguente dicitura: “Domanda
iscrizione elenco legali SAUIE s.r.l.”. Le domande incomplete, indebitamente
sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto dal presente avviso e prive dei
requisiti minimi per l'ammissione saranno escluse.
Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito informatico della Sauie s.r.l.
(www.Sauie.it).
Disposizioni finali
Per le condizioni contrattuali e per tutto quanto non espressamente previsto nel
presente avviso si rinvia al regolamento pubblicato sul sito internet della Sauie s.r.l.
La Sauie s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse.
Il presente avviso e la conseguente presentazione della candidature non vincolano

in alcun modo la Sauie s.r.l. all'affidamento dell'incarico.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici della Sauie s.r.l. – Tel. 0815495375
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 16,00.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Ricciardi.
Napoli 28 ottobre 2016

