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Spett.le Ordine degli Avvocati di Messina  

Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia 

98123 MESSINA 

 

pec: ordineavvocatimessina@pec.it 

 

Spett.le Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.  

Palazzo di Giustizia 

98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) 

 

pec: ord.barcellonapdg@cert.legalmail.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI CONSULENZA TECNICA DI 

PARTE 

 

IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

PREMESSO che il Consorzio Tirreno Ecosviluppo Soc. Cons. a r.l., per la tutela dei propri diritti, 

ragioni ed interessi, nei giudizi in materia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e 

presso le giurisdizioni speciali, in cui è previsto il patrocinio di un legale abilitato, regolarmente 

iscritto all'Albo degli Avvocati o, nel caso dei giudizi innanzi alle commissioni tributarie, dei 

soggetti abilitati al patrocinio in virtù delia normativa vigente, nonché per l'individuazione dei 

Consulenti Tecnici di Parte da incaricare nei casi in cui venga disposta dall'A.G. Consulenza 

Tecnica d'Ufficio, ha regolamentato l'affidamento degli incarichi anche in relazione alla nuova 

disciplina introdotta dal D.Lgs. n.50 del 2016; 

 

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016, riconducendo il patrocinio legale nell'alveo 

degli appalti di servizi, sebbene lo stesso risulti annoverato tra quelli esclusi dall’ambito di 

applicazione del Codice dei contratti, determina il consequenziale necessario rispetto dei 

principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell’art. 4 dello 

stesso decreto legislativo e che si riassumono in economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, non discriminazione; trasparenza, proporzionalità, rotazione e pubblicità; 

 

VISTE le indicazioni fomite dall’ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 novembre 2016 in merito 

alle modalità di istituzione di elenchi dei professionisti cui attingere per il conferimento di 

incarichi di patrocinio legale; 
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VISTA la determina del C.D.A., n. 131 del 16/02/2017 con la quale è stata autorizzata l'istituzione 

del nuovo elenco degli avvocati/consulenti, dal quale attingere i professionisti da incaricare, 

attraverso modalità che assicurino sia la comparazione delle offerte che la rotazione degli 

incarichi professionali;  

 

CONSIDERATO che con la stessa deliberazione è stato conferito mandato a questo Presidente 

di compiere gli atti esecutivi, tra i quali rientra la diramazione dell'avviso per la presentazione 

delle istanze di iscrizione nell'elenco in argomento; 

 

A V V I S A  

tutti gli interessati che sono aperte le iscrizioni, accedendo al portale: 

www.tirrenoecosviluppo.net (sezione ALBO FORNITORE). 

La registrazione, gratuita, potrà essere effettuata seguendo le istruzioni ed il manuale presente 

sulla piattaforma. 

 

La piattaforma digitale è gestita da: 

Centrale Unica di Committenza C/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a r.l. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere assunta ai seguenti recapiti:  

Centrale Unica di Committenza 

c/o Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 

Sede: Via Roma, 7 Municipio - 98040 - Venetico (ME) 

Tel. e Fax: 090/957.28.65 

Email: Centrale@Tirrenoecosviluppo.net 

Pec: Tirrenoecosviluppo2000@Pec.it 

 

 IL PRESIDENTE DEL C.D.A. 

                                                                                           __________________________ 

 (Geom. Antonino Campo) 

 

 

 


