
  

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI 
DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO  

A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SOCIALE VALLE BREMBANA 

 
Quesiti relativi all’ AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE 
INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE SOCIALE VALLE 
BREMBANA 
 
Con riferimento al Vostro “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI 
CONFERIRE INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO A FAVORE DELL’AZIENDA SPECIALE 
SOCIALE VALLE BREMBANA” si formulano i seguenti quesiti: 

- 1.l’art. 2 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli avvocati” del succitato avviso pubblico, al terzo 
paragrafo, specifica che “In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o 
da società di avvocati, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti 
che la compongono, comporta il diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Elenco di tutta 
l’associazione di cui questi faccia parte”; al riguardo si chiede, in primo luogo, di specificare se uno 
studio legale associato possa trasmettere la propria domanda di adesione, indicando i curricula di 
taluni professionisti – anche non soci -  e non tutti, i quali abbiano un rapporto di collaborazione con 
l’associazione professionale e siano in possesso dei requisiti di professionalità richiesti;  

 
RISPOSTA QUESITO 1: Uno studio legale associato può trasmettere la propria domanda a firma del legale 
rappresentante per conto esclusivamente dei propri soci purchè gli stessi abbiano i requisiti previsti 
dall’Avviso.  
Per quanto riguarda i professionisti non soci, gli stessi possono inviare domanda singolarmente purchè 
abbiano i requisiti previsti dall’avviso.  
 

- 2 .conseguentemente si chiede di chiarire se uno studio legale associato - che presenti una domanda 
di adesione indicando più materie di competenza - possa dimostrare il possesso di “qualificate e 
dimostrabili esperienze professionali”, richiesto ex art. 2 cit., tramite la presentazione di curricula 
riferibili ad alcuni dei propri professionisti, singolarmente competenti per ciascuna area di 
controversie scelta, e non a tutti i componenti dell’associazione professionale;   

 
RISPOSTA QUESITO 2: è possibile la presentazione di curricula riferibili ad alcuni dei propri professionisti, 
singolarmente competenti per ciascuna area di controversie scelta. Fatta salva la trasmissione da parte del 
legale presentante che presenta la domanda di una certificazione dello studio di possesso dei requisiti previsti 
dall’avviso anche di tutti i componenti dell’associazione professionale;   
 

- 3.da ultimo si chiede di confermare che, in caso di associazione professionale, la domanda possa 
essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentate con l’indicazione dei singoli professionisti 
(e delle rispettive competenze professali riferibili a questi ultimi) che svolgerebbero gli incarichi di 
cui all’avviso pubblico. 

 
RISPOSTA QUESITO 3: la domanda può essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentate 
dell’associazione. 
 
Piazza Brembana, 04.07.2022      Il RUP 
       Bassoli dott.ssa Lucia 
 
 


