
ALLEGATO 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA E
PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI PAGOPA S.P.A.

Alla PagoPa S.p.A.

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________
nato a  ___________________________________________ il ___________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Partita IVA _____________________________________________________________________
con studio in ___________________________________________________________________
n. tel. __________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

ad essere inserito nell’Elenco della PagoPA S.p.A. degli Avvocati per l’affidamento
di incarichi di assistenza e patrocinio legale.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e
qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

1. di aver acquisito adeguata esperienza professionale nel settore giuridico di
_______________________, comprovata da:

a) essere iscritto da almeno 5 anni all’Albo dell’Ordine dell’Ordine degli
Avvocati;

(alternativo)
b) svolgere da almeno 5 anni il ruolo di professore universitario;

2. di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Corte di
Cassazione e alle magistrature superiori;

3. che non sussistono di situazioni di conflitto di interessi, di incompatibilità o
di inconferibilità, anche solo potenziale, a patrocinare nei confronti della
Società (si precisa che rientrano in tale fattispecie l’aver assunto o portato
avanti, nell’ultimo semestre solare, incarichi di difesa o di carattere
stragiudiziale avverso gli interessi della Società);

4. che non sussistono posizioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale,
con riguardo alle regole deontologiche della professione forense e, in
particolare, dell’art. 24 del Codice deontologico forense;
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5. che risulta in regola con l’iscrizione alla Cassa di Previdenza Professionale,
nonché con il versamento dei relativi contributi;

6. che non sussiste una delle condizioni che limitano o escludono, a norma di
legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

7. che non sussistono a proprio carico sentenze penali di condanna passate in
giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del
D.lgs. n. 50/2016;

8. di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

9. che non sussistono, al momento della presentazione della candidatura per
l’iscrizione all’Elenco, provvedimenti disciplinari di natura interdittiva relativi
all’esercizio della professione forense ancora in essere;

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse, contributi
previdenziali ed assistenziali, anche in qualità di datore di lavoro;

11. di non essersi reso colpevole di illeciti professionali;
12. di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.,

nonché delle prescrizioni del Codice etico, del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo e del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza della Società; di impegnarsi, pertanto, a
tenere un comportamento in linea con il Codice etico, per le parti
applicabili, ed altresì a mantenere una condotta tale da non esporre la
Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dalle predette
norme;

13. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991,
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ovvero pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma,
della L n. 689/1981;

14. di essere in regola con il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e,
quindi, di non essersi reso colpevole di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza;

15. di impegnarsi a comunicare qualsivoglia situazione di inopportunità a
patrocinare o svolgere prestazioni nell’interesse della Società o
dell’Amministrazione di volta in volta individuata;

16. di impegnarsi a produrre, prima dell’eventuale conferimento dell’incarico,
copia di valida ed efficace Polizza di “responsabilità civile professionale”,
obbligatoria ai sensi dell’art. 12 delle L. 247/2012 “Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense”, con massimale annuo non
inferiore a 2.000.000 (due milioni) di euro, avente durata almeno annuale;
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17. di non svolgere e non aver svolto, nei 12 mesi precedenti all’invio della
Manifestazione di interesse, attività ispettive o di vigilanza nei confronti della
Società, in nome o per conto di Autorità, anche giudiziarie;

18. di non esser stato componente, nei 12 mesi precedenti all’invio della
Manifestazione di Interesse, degli organi di vertice di amministrazioni
pubbliche o/e Enti con le quali la Società ha rapporti giuridici;

19. di aver patrocinato, con esito positivo, almeno 30 (trenta) cause nell’ambito del
settore di competenza:

Nr. Parti del giudizio Autorità
Giudiziari

a

R.G. e
anno

Oggetto
della
causa

Sentenza
(numero e

anno)

Valore della
causa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

20. di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali
allegata all’Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; nonché essere
consapevole che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente per le finalità descritte nell’informativa e di essere
stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n.
2016/679.

Luogo e data

_________________

L’Avvocato

F.to digitalmente
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