S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese SpA

AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PUBBLICATO DA
S.E.A.B. S.P.A. SUL SITO WWW.SEAB.BIELLA.IT E COMUNICATO AI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEGLI AVVOCATI DI BIELLA E VERCELLI
S.E.A.B. Società Ecologica Biellese S.p.A. in preconcordato preventivo (Società per
azioni interamente a capitale pubblico, di seguito per brevità denominata S.E.A.B.), con
sede in Viale Roma 14, 13900 - Biella (BI) - C.F./P.IVA: 02132350022 - telefono
015.83.52.911 fax 015.83.52.951 e-mail info@seabiella.it PEC seabiella@pec.it
E' INTERESSATA AD INDIVIDUARE
attraverso la disamina di curricula, Avvocati esterni per procedere alla formazione di un
elenco di soggetti che abbiano interesse e disponibilità ad intrattenere rapporti
professionali attinenti alla prestazione di servizi di assistenza e patrocinio legale per ciò
che concerne il recupero dei crediti della società alle condizioni economiche che
costituiranno oggetto di preventiva convenzione.
Gli interessati dovranno a tale fine, ferma restando la sussistenza dei requisiti di seguito
indicati per la partecipazione, illustrare la propria organizzazione, esperienza e
competenza.
DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
I professionisti singoli/associati, interessati a rispondere al presente avviso, dovranno
presentare apposita domanda - redatta nelle forme di cui al D.P.R. del 28/12/2000, n.445
e secondo i modelli allegati - dalla quale risulti
la sussistenza dei seguenti requisiti:
- essere iscritti, al momento di presentazione della domanda, da almeno 5 anni nell’Albo
dell'Ordine degli Avvocati di Biella o Vercelli (o equivalente per professionisti
provenienti da altri Paesi europei);
-essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di Previdenza professionale di competenza,
nonché con il versamento dei relativi contributi;
- essere titolari di valida ed efficace Polizza di "responsabilità professionale" in corso di
validità;
- essere dotati di sistema informatico collegato alla rete internet e di posta elettronica
certificata;
e l'insussistenza:
- di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi cinque anni, irrogate dai competenti organi
a cui appartiene il potere disciplinare forense;
- di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3
della legge n.1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge
n.575/1965;
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- di condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art. 45, par.1, direttiva CE
2004/18.
- delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità previste dal D.Lgs. nr. 39/2013.
Nella domanda dovranno inoltre, obbligatoriamente essere fornite le seguenti ulteriori
informazioni:
- eventuali giudizi pendenti contro S.E.A.B. S.p.A. o Enti Locali che ne siano soci, nella
qualità di patrocinante o di parte;
- nel caso di studio associato , il nome dello studio e i nominativi degli associati.
Per la corretta presentazione della domanda è inoltre obbligatorio allegare la seguente
documentazione :
- curriculum professionale e, laddove ritenuto qualificante ai fini della domanda,
curriculum scientifico del proponente con in calce dichiarazione in ordine al consenso
al trattamento dei dati ivi contenuti, resa ai sensi del d.lgs. n.196/2003, datati e
sottoscritti;
- copia di un documento di identità valido del proponente.
Nel caso di studio associato, deve essere presentata una sola domanda congiuntamente
da parte dei professionisti dello studio interessati (cioè coloro, tra i professionisti dello
studio, che potranno essere incaricati per l'attività in favore della società)
Le dichiarazioni, le informazioni e la documentazione sopra richieste devono essere fornite
da ciascuno dei professionisti interessati alla partecipazione.
Non potranno, in ogni caso, essere prese in considerazione, in quanto inammissibili,
domande - di professionisti singoli o associati- mancanti anche di una sola delle
dichiarazioni sui requisiti o delle informazioni sopra indicate o alle quali non sia stata
allegata la documentazione sopra richiesta.
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande, comprensive degli allegati, potranno essere inviate alla società
termine del 30 settembre 2020.

entro il

Le domande e gli allegati dovranno pervenire in formato pdf, mediante PEC
all'indirizzo di posta elettronica: seabiella@pec.it
L'elenco degli ammessi sarà pubblicato on-line sul sito della Società e resterà valido fino al
31 dicembre 2021.
In ogni caso, l'eventuale inclusione nello stesso sarà comunicata all'interessato, a mezzo
A/R o PEC, entro 15 giorni dalla data di approvazione della domanda deliberata dal
Consiglio di Amministrazione di S.E.A.B. S.p.A.
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L'inclusione nell'elenco non determinerà, di per sé, alcun diritto al conferimento di
incarichi.
PUBBLICITA'
Il presente avviso e gli allegati vengono pubblicati sul sito internet della Società e
trasmessi agli Ordini degli Avvocati di Biella e Vercelli per la diffusione presso gli iscritti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.196) e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti e acquisiti a tal fine
dalla Società è finalizzato unicamente all'espletamento della attività propedeutiche
all'affidamento di incarichi legali e avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione ai terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i
requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può
precludere tale valutazione. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato
Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Titolare del
trattamento è la Società, nei confronti della quale possono essere fatti valere i diritti di cui
sopra.
Biella 07/09/2020
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ALLEGATO A) ALL'AVVISO DEL 07 SETTEMBRE 2020
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI
PUBBLICATO DA SEAB S.P.A. SUL SITO WWW.SEAB.BIELLA.IT
E COMUNICATO AI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI BIELLA E
VERCELLI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER PROFESSIONISTA SINGOLO
Io sottoscritto___________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

Nato

____________________________________________________________________
(Luogo e data di nascita)

Residente in __________________________________________________________________
(Indirizzo completo di cap)

Con studio in __________________________________________________________________
(Indirizzo completo di cap)

C.F./P.I.

____________________________________________________________________

E-MAIL E PEC__________________________________________________________________

manifesto la disponibilità e l'interesse ad essere inserito e, contestualmente, chiedo di
essere inserito nell'elenco di Avvocati esterni con i quali S.E.A.B. S.p.A. potrà intrattenere
rapporti professionali attinenti alla prestazione di servizi di assistenza e patrocinio legale
per ciò che concerne lo svolgimento dell'attività di recupero crediti della società.
A tale fine,
PREMESSO

di essere informato che, all'atto dell'eventuale conferimento di incarichi, sarò chiamato ad
attestare, nelle forme di cui al D.P.R. n.445 del 28/12/2000:
a. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate e non definite
in via amministrativa o saldate, degli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
b. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate e non
definite in via amministrativa, delle norme in materia di versamento di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
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sotto la mia responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci dall'articolo 76 del d.P.R. n.445 del 28/12/2000, ai sensi degli articoli
46 e 47 del citato D.P.R
DICHIARO

che tutto quanto sottoscritto con la presente dichiarazione e nei relativi allegati corrisponde
a verità e in particolare di:
- essere iscritto da almeno 5 anni nell'Albo degli Avvocati di_______________;
- essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di Previdenza professionale di
competenza, nonché con il versamento dei relativi contributi;
- essere già titolare di Polizza di "responsabilità professionale" in corso di
validità;
- essere dotato di sistema informatico collegato alla rete internet e di posta
elettronica certificata;
- essere dotato, o potermi dotare, di struttura organizzativa idonea a
presiedere, con sollecitudine, allo svolgimento degli incarichi affidati e a
intrattenere rapporti diretti con le competenti funzioni della Società, nei
seguenti ambiti territoriali: Tribunale di Biella, Ufficio del Giudice di Pace di
Biella, Corte d'Appello di Torino.

- avere acquisito una comprovata esperienza professionale nel recupero
dei crediti e nelle conseguenti procedure espropriative presso il
debitore e/o presso terzi;
- non essere parte/patrocinante in giudizi pendenti contro S.E.A.B. S.p.A. o
Enti Locali che ne siano soci, e comunque disposto a rinunciarvi laddove,
preliminarmente all'affidamento di eventuale incarico, S.E.A.B. S.p.A.,
dovesse richiederlo;
- essere consapevole che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto
ad essere affidatari di incarichi da parte di S.E.A.B. S.p.A., tantomeno a
ottenere alcuna remunerazione, al di fuori dei compensi per eventuali
singoli incarichi che S.E.A.B. S.p.A. potrà conferirmi, compensi che
saranno oggetto di convenzione che mi verrà proposta;
DICHIARO ALTRESI'

- l’insussistenza di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi cinque anni,
irrogate dai competenti organi a cui appartiene il potere disciplinare
forense;
- l'insussistenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di
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prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n.1423/1956 o di una delle
cause ostative previste dall'art.10 della legge n.575/1965;
- l'insussistenza di condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; e insussistenza di sentenza passata in giudicato per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall'art.45 , par.1, direttiva
CE 2004/18.
- l'insussistenza di alcuna delle cause di incompatibilità e/o inconferibilità
previste dal D.Lgs. nr. 39/2013.
Allego alla presente:
- curriculum professionale con in calce dichiarazione in ordine al
consenso al trattamento dei dati ivi contenuti, resa ai sensi del d.lgs. n.
196/2003
- relazione illustrativa della struttura organizzativa dello studio
- copia carta d'identità n. ______________________________

(luogo e data)

(Firma del dichiarante)
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