MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.p.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Asam S.p.A. in liquidazione)
Sede legale: Via Del Bosco Rinnovato, 4/A - 20090 Assago MI

Avviso per manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di un professionista per

l’affidamento esterno di incarico di patrocinio legale ex art. 4 d.lgs. 50/2016

Si comunica che Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito “Società” o “Milano
Serravalle”) intende procedere in conformità all’art. 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla ricerca di
un professionista legale, cui affidare un incarico di patrocinio giudiziale.
Il presente avviso pubblico è pertanto diretto all’acquisizione di manifestazioni di interesse nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, libera concorrenza e trasparenza di cui
al richiamato art. 4. Esso non comporta la formazione di alcuna graduatoria di merito tra i
professionisti ed è finalizzato esclusivamente al conferimento di un incarico di patrocinio legale.
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse presentando apposita domanda,
nella quale dovrà essere specificato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti infra
indicati.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al decimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della Società.
Verificati i requisiti richiesti, Milano Serravalle procederà a costituire un elenco di professionisti,
cui sarà consegnata copia dell’atto di introduzione della controversia in questione, con invito a
presentare un preventivo per il primo grado di giudizio.

Informazioni in ordine all’incarico di patrocinio
La Società intende individuare un Professionista che eserciti l’attività di difesa giudiziale dinnanzi
alla Corte d’Appello di Milano a seguito della notifica di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In estrema sintesi, la controversia è stata introdotta da un operatore, affittuario di aree oggetto di
procedura espropriativa, per ottenere il riconoscimento della spettanza dell’indennità di esproprio
ex art. 42 del D.P.R. 327/2001.
Le richieste formulate ammontano a circa 3,4 milioni di euro.
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Requisiti richiesti

Possono manifestare il proprio interesse all’affidamento dell’incarico liberi professionisti, singoli o
associati, in possesso dei seguenti requisiti, da attestarsi mediante dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000:
a) Iscrizione all’albo degli avvocati da almeno dieci anni;
b) inesistenza di situazioni di conflitto di interesse che precludano l’assunzione
dell’incarico;
c) titolarità di assicurazione professionale;
d) relazione comprovante il possesso di esperienza professionale in sede di patrocinio
legale - con particolare riguardo a cause civili in materia di espropriazione per pubblica
utilità - con riferimento ad incarichi assunti, sia in qualità di patrocinatore della parte
ricorrente o attrice che di patrocinatore della parte resistente o convenuta. La relazione
darà evidenza del settore professionale di competenza, delle risorse professionali
destinabili al giudizio di cui Serravalle è parte, nonché delle esperienze rilevanti
effettuate (max 2 pagine).

I soggetti interessati dovranno produrre:
1. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum professionale, datato e firmato, da cui possano desumersi i titoli conseguiti
(laurea ed eventuali specializzazioni, iscrizione all’Albo professionale di appartenenza,
eventuale abilitazione ai giudizi dinnanzi le magistrature superiori, etc.) (max 2 pagine).

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell’avviso per la
presentazione delle domande.

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione
sul sito web della Società www.serravalle.it e precisamente e perentoriamente entro il 24
novembre 2017 a mezzo PEC trasmessa all’indirizzo legale@pec.serravalle.it.
Oltre il termine predetto non sarà ammessa alcuna altra domanda anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto ad una tempestivamente pervenuta.
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Serravalle ha facoltà di prorogare il termine per la scadenza del presente avviso o di riaprire il
termine stesso.

Disciplina degli incarichi di patrocinio
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte della Società, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine
all’eventuale conferimento.
A seguito del ricevimento delle manifestazioni di interesse la Società stilerà un elenco di

professionisti qualificati in base ai requisiti richiesti, cui verrà fornita una copia dell’atto
introduttivo del giudizio con l’invito alla presentazione di un preventivo per l’espletamento
dell’attività, secondo i parametri professionali.
Verrà prescelto il professionista il cui importo offerto risulterà economicamente inferiore.
L’affidatario sarà chiamato a sottoscrivere un incarico professionale formulato secondo le policy
aziendali previste.

Obblighi inerenti al D.Lgs 231/01 e al Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza.
Si invitano i soggetti interessati a prendere visione sin d’ora del Codice Etico, del Modello
Organizzativo e del Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
adottati da Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A., pubblicati sul sito della Società
(http://www.serravalle.it).

Informativa Privacy
I dati forniti verranno trattati in piena conformità alla normativa di cui al D.Lgs. 196/2003.

Pubblicità
Al presente avviso viene data pubblicità con la pubblicazione sul sito internet di Serravalle.
Per ogni eventuale informazione inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi alla
Vicedirezione Generale, Ufficio Legale, Avv. Maria Luisa Crespi (Responsabile del procedimento),
presso la sede di Serravalle in Assago, Via del Bosco Rinnovato 4/A, contattando il numero
telefonico 02 57594336 ovvero scrivendo all’indirizzo PEC legale@pec.serravalle.it.
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