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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ALLA NOMINA DI N. 1 

LEGALE PER L’OPPOSIZIONE AD UN DECRETO INGIUNTIVO RICEVUTO DALLA  

SOCIETA’ INNOVABIC S.R.L. DEL VALORE DI OLTRE € 100.000,00. 
 

IL LIQUIDATORE 

RENDE NOTO 

 

 
che la società INNOVABIC S.R.L. indice un avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di 

disponibilità finalizzate all’assegnazione dell’incarico professionale per l’opposizione a decreto 

ingiuntivo. 
 

 

Art. 1 REQUISITI GENERALI 
 

Al presente avviso pubblico possono partecipare tutti coloro che, alla data di scadenza del termine di   
cui al successivo art. 2, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni e relativo esercizio della professione; 

b) Comprovata esperienza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e specializzazione nel settore 
del Diritto Civile, Amministrativo e del Lavoro, da attestare nel curriculum vitae professionale in 

formato europeo; 

c) Non aver subito sanzioni disciplinari dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza; 
d) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

e) Non essere in situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o lite con la società INNOVABIC 

s.r.l,  in proprio sia in nome e per conto di propri clienti; 

f) Essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale. 
 

 

Art. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Gli interessati dovranno inviare la propria manifestazione di disponibilità, compilata e sottoscritta 
digitalmente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

innovabic@pec.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 22.03.2019 

Saranno automaticamente escluse le manifestazioni di disponibilità inviate in modalità diverse o oltre il 
termine di scadenza indicato. 

Dette manifestazioni dovranno essere corredate in allegato da copia fotostatica del documento  di  

identità in corso di validità del sottoscrittore e da un curriculum vitae professionale in formato europeo 

da cui possano desumersi le specializzazioni richieste e l'esperienza maturata nei rapporti con la  

Pubblica Amministrazione. 

Nella manifestazione di disponibilità l’interessato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: 
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a) Le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza); 

b) L'Ordine degli Avvocati di appartenenza; 

c) Il possesso di tutti i requisiti generali elencati al superiore art. 1; 

d) L’accettazione incondizionata di tutte le previsioni contenute nel presente  avviso. 

La mancanza anche di una delle dichiarazioni di cui sopra, comporterà la relativa esclusione.  

 
Art. 3 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le manifestazioni di disponibilità, con i relativi allegati, saranno valutate dal liquidatore il quale adotterà 

quale criterio di quello comparativo, ispirato ai principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento 

ed efficacia. Non è prevista alcuna attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito delle figure  

professionali. 

 
Art. 4 OGGETTO DELL' INCARICO E COMPENSI PROFESSIONALI 

 

Il candidato risultato idoneo sarà incaricato tramite le attività di seguito indicate: 
a) Predisposizione di tutti gli atti giudiziari o stragiudiziali che si renderanno necessari per la difesa o 

tutela degli interessi della società INNOVABIC s.r.l.; 

Le attività di cui sopra saranno svolte dal professionista in autonomia e senza vincolo  di  
subordinazione, con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie. 

Allo stesso stesso sarà corrisposto, sulla base di criteri ispirati alla sana gestione finanziaria, economicità 

e prudenza, un compenso professionale omnicomprensivo di € 5.000,00 di cui  € 1.500,00 al lordo della 

ritenuta d'acconto oltre C.P.A. ed I.V.A. se dovuta, da pagarsi al conferimento dell’incarico ed Euro 

3.500,00 alla fine della causa oltre agli onorari dei giudizi patrocinati in caso di esito favorevole per 

INNOVABIC con condanna della controparte alle spese e compensi di giudizio, nei limiti    della 

liquidazione del Giudice e qualora vengano recuperati. 

 

Art. 5 RISOLUZIONE DELL'INCARICO 
 

La INNOVABIC S.R.L. si riserva la facoltà di procedere ad una risoluzione anticipata dell'incarico, 
qualora nel corso del triennio il professionista avvocato incorra in una delle seguenti condizioni: 

a) Accertata grave e volontaria inadempienza, con conseguente danno rilevante per I N N O V A B I C ; 
b) Perdita dei requisiti di iscrizione all'Albo degli Avvocati; 

c) Sopravvenuta incompatibilità, conflitto di interessi o lite con l'Azienda Trasporti Messina; 

 

Art. 6 NORME FINALI 
 

Il presente avviso pubblico non vincola in alcun modo la società INNOVABIC S.R.L. che si riserva, a 

proprio insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare, annullare o 

revocare in tutto o in parte la relativa procedura e di non procedere all'affidamento di alcun incarico 

senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 
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ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI 
 

L’Azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, provvederà al trattamento dei dati personali  di  

tutti i candidati, esclusivamente per le finalità connesse alla nomina dei professionisti risultati idonei. 

Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolte con o senza l’ausilio di 

mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, 

l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 

blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati.  
 

ART. 8 PUBBLICITA’ 
 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della società INNOVABIC s.r.l. all’indirizzo 
www.innovabic.it, sezione concorsi, fino al termine di scadenza previsto per la presentazione delle 

candidature (22/03/2019) e sarà contestualmente trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Messina per   

una opportuna diffusione. 
 
 

 
F.to Il Direttore  Generale 

Rag. Pietro Picciolo 

http://www.innovabic.it,/

