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GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA 
Corso F. Turati n.19/6 - 10128 Torino  

 
AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI  

per l’affidamento di servizi di assistenza giudiziale 
 

PROCEDURA N. 61/2019 
 

1. Premessa. 

1.1 GTT SpA è impresa pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. t), d.lgs. 50/2016, interamente partecipata 

dalla Città di Torino tramite la propria finanziaria FCT Holding Spa. E’ soggetta alle disposizioni 

dettate per le società in controllo pubblico dal d.lgs. 175/2016, dalla l. 190/2012 in materia di 

prevenzione della corruzione, dal d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza. Opera nel settore della 

mobilità e gestisce in particolare, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, servizi di trasporto 

pubblico urbano (autobus, tram, metro), suburbano ed extraurbano ex art. 118 d.lgs. 50/2016. 

Gestisce inoltre due linee del servizio ferroviario metropolitano. Per i relativi acquisti compresi nei 

settori speciali applica il d.lgs 50/2016. Applica al proprio personale non dirigenziale 

(complessivamente circa 4.700 dipendenti) il CCNL Autoferro-Mobilità e, per il personale 

dirigenziale, il CCNL Dirigenti-Confservizi. Applica il RD 148/1931 e relativo Allegato A al 

personale autoferrotranviario.  

2. Oggetto 

2.1 Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di Avvocati cui affidare incarichi 

per la rappresentanza e la difesa della Società in giudizi amministrativi, civili, e penali. 

2.2 L’elenco è unico, suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia e ambiti di 

specializzazione:  

Sezione  1 - DIRITTO AMMINISTRATIVO. La sezione comprende avvocati specializzati nei 

seguenti ambiti: urbanistica e edilizia; diritto dei beni culturali; appalti, concessioni e altri 

contratti pubblici; procedure espropriative; servizi pubblici locali; trasporto pubblico locale; 

società partecipate e società strumentali; trasparenza e accesso agli atti. 

Sezione 2 - DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE. La sezione comprende avvocati specializzati 

nei seguenti ambiti: diritto commerciale e societario, recupero crediti, responsabilità contrattuale 

ed extracontrattuale, condominio, locazioni, diritto delle assicurazioni. 

Sezione  3 - DIRITTO PENALE. La sezione comprende avvocati specializzati nei seguenti 

ambiti: reati contro la Pubblica Amministrazione; reati contro la fede pubblica; diritto penale 

societario; diritto penale fiscale; malattie professionali; infortuni e sicurezza sul lavoro; diritto 

ambientale; reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001; tutela della privacy. 

Sezione  4 - DIRITTO DEL LAVORO. La sezione comprende avvocati specializzati nel diritto 

del lavoro per la rappresentanza e difesa di GTT avanti al Giudice ordinario, sezione lavoro, in 
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controversie relative in particolare a: rivendicazioni di lavoro individuali e/o collettive, 

rivendicazioni di natura sindacale, procedimenti ex art. 29 d.lgs 276/2003; 

2.3 Nella domanda di iscrizione gli avvocati dovranno dichiarare in quale sezione intendono 

iscriversi, in base alla specifica professionalità acquisita e all’esperienza maturata, indicando 

obbligatoriamente anche gli ambiti di specializzazione.  

2.4 L’iscrizione può essere richiesta anche da più avvocati appartenenti ad una stessa 

associazione o società, per stessi o diversi sezione e ambito. 

2.5 L’iscrizione non può essere richiesta dallo stesso avvocato per più di due sezioni. 

2.6 Si precisa che in caso di aggiudicazione dell’incarico di cui alle procedure per  affidamento 

dei servizi legali di consulenza nn. 57-58-59-60/2019 il professionista non sarà ammesso o 

qualora iscritto sarà dichiarato decaduto dall’elenco avvocati di cui alla presente procedura. 

3. Requisiti per l’iscrizione. 

3.1 Possono essere iscritti nell’elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti: 

a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 

b) assenza di impedimenti di cui all’art. 9 d.lgs. 39/2013; 

c) assenza di situazioni di conflitto di interessi; 

d) assenza di situazioni di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell’interesse del GTT 

spa e non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello 

stesso, né in proprio né in veste di difensore di altre parti, liti giudiziarie e stragiudiziali contro lo 

stesso; 

e) possesso di polizza assicurativa conforme alle prescrizioni di legge; 

f) iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno cinque anni, con eventuale 

indicazione della data di abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori;  

g) assenza, negli  ultimi  cinque  anni,  di  sanzioni  disciplinari irrogate dagli organi 

competenti. 

3.2 L'iscrizione è subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato che verrà effettuata a 

campione.  

3.3 La Società si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che 

hanno consentito l'iscrizione. 

4. Durata dell’elenco e iscrizione. 

4.1 L’elenco avrà durata triennale dalla costituzione. 

4.2 L’istanza di iscrizione, redatta sul modulo allegato o altro contenente le stesse informazioni 

in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, deve essere presentata entro le ore 12,00 

del 30 aprile 2019  all’indirizzo pec: sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it, indicando quale oggetto 

“Procedura GTT n. 61/2019. Costituzione di elenco di avvocati del libero foro”, unitamente 

ai seguenti allegati: 

-  copia di documento di identità in corso di validità,  
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- curriculum professionale, datato e sottoscritto, indicante le specifiche competenze acquisite, 

con particolare evidenza di quelle utili alla comprova degli ambiti di specializzazione indicati; 

- copia o indicazione degli estremi della polizza assicurativa di cui al precedente art. 3. lett. e). 

4.3 Richieste di chiarimenti possono essere presentate all’indirizzo pec 

sottosoglia.acquisti@pec.gtt.to.it entro il giorno 16 aprile 2019 e con oggetto: “Procedura n 

61/2019 – Richiesta informazioni”.   

4.4 I professionisti in possesso dei requisiti saranno iscritti nell’elenco. 

4.5 L’iscrizione sarà efficace per l’intera durata dell’elenco, salvo cancellazione, che sarà 

disposta su richiesta dell’iscritto ovvero in caso di perdita dei requisiti per l’iscrizione. 

4.6 Verranno inoltre cancellati dall'elenco i professionisti che, in costanza di iscrizione 

nell’elenco, non presentino il preventivo a seguito di due inviti nel triennio. 

4.7 Nei periodi compresi fra il 15 marzo e il 15 aprile 2020 e fra il 15 marzo e il 15 aprile 2021 

potranno essere presentate nuove domande di iscrizione e di tale facoltà GTT darà evidenza 

mediante pubblicazione di specifico avviso sul proprio sito istituzionale. 

5.  Affidamento degli incarichi. 

5.1 L’iscrizione nell’elenco non determina obblighi di GTT di conferire incarichi. 

5.2 Ove ricorra l’esigenza, il Responsabile del procedimento di GTT invita alla presentazione di 

preventivo, non superiore ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e smi, almeno tre professionisti 

iscritti nella sezione e ambito di riferimento, individuati secondo i seguenti criteri in ordine 

prioritario: 

- esperienza e competenza specifica; 

- a parità di esperienza e competenza: a rotazione. 

5.3 A parità di condizioni l’’incarico sarà affidato al professionista che avrà offerto il preventivo 

più basso. 

5.4 Potrà costituire autonomo e prevalente criterio di selezione la correlazione con altro incarico 

già conferito e regolarmente espletato, ove il preventivo consideri le economie derivanti dalla 

connessione. 

5.5 In caso di conferimento di incarico, il curriculum sarà pubblicato sul sito istituzionale di GTT 

– sezione trasparenza, in adempimento degli obblighi di cui al d.lgs. 33/2013. 

5.6 L’incarico comprenderà: 

 rappresentanza e difesa di GTT nella relativa controversia; 

 consulenza e assistenza stragiudiziale ad essa preordinata e/o correlata; 

 fasi di negoziazione assistita e/o di mediazione ove dovute; 

 partecipazione, all’occorrenza, anche con minimo preavviso se giustificato dall’urgenza, a 

riunioni presso gli uffici GTT per valutazioni congiunte, raccolta e verifica documentazione; 

 informazione tempestiva sull’evoluzione della procedura e trasmissione di atti e documenti di 

causa , fermo l’onere di relazione trimestrale sullo stato della pratica; 
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 redazione di parere in ordine all’opportunità di impugnazione nonché di transazione della 

vertenza; 

5.7 GTT si riserva di affidare incarichi ad avvocati non iscritti nell’elenco qualora: 

 l’oggetto non sia ricompreso in una delle sezioni dell’elenco stesso, 

 non vi siano avvocati iscritti nella specifica sezione e/o ambito, 

 le competenze degli iscritti non presentino caratteristiche ritenute idonee in relazione alla  

speciale natura e complessità dell’affare, 

 la controversia sia correlata a questioni già oggetto di consulenza e assistenza stragiudiziale 

affidate ad apposito professionista all’esito di separata procedura. 

6. Pubblicazione dell’avviso e dell’elenco. 

6.1 Questo avviso è stato pubblicato sul profilo del Committente il 22/03/2019 ed è stata chiesta la 

pubblicazione sul sito dell’ordine degli Avvocati di Torino. 

6.2 L’elenco sarà pubblicato sul medesimo profilo del Committente, con indicazione della data di 

costituzione.  

7. Privacy e trasparenza. 

E’ allegata al presente avviso l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

8. Il RUP è Gabriele Bonfanti 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Gabriele Bonfanti) 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE 

 

 


