
  

PUGLIA SVILUPPO S.p.A. 

Sede in Modugno (BA) capitale sociale € 3.556.227,00 

Registro Imprese di Bari - Codice fiscale 01751950732 

Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Regione Puglia 

(Codice fiscale 80017210727) 

Aggiornamento avviso pubblico per l'istituzione di un Elenco di esperti 

legali, iscritti all’Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero 

del credito. 

Premesso che: 

- Puglia Sviluppo, società in house della Regione Puglia, ha per oggetto 

sociale la realizzazione di attività di interesse generale in favore della 

Regione Puglia quali ad esempio: 

o la promozione, nel territorio della Regione Puglia, della nascita di 

nuove imprese e dello sviluppo delle imprese esistenti; 

o lo sviluppo della domanda di innovazione e dei sistemi locali di 

impresa; 

o la progettualità dello sviluppo; 

- dare attuazione alle iniziative che prevedano interventi per lo sviluppo 

delle imprese nel territorio regionale; 

- la Società gestisce, in qualità di Organismo Finanziario, una serie di 

Strumenti Finanziari costituiti con risorse pubbliche nazionali e 

comunitarie; 

- Puglia Sviluppo esegue i compiti e le funzioni di Gestore dei Fondi, 

conformemente a specifiche procedure operative approvate dalla 

Regione Puglia in virtù di specifici Accordi di Finanziamento; 

- Ai sensi dell’art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati 

dai Fondi, Puglia Sviluppo acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese 

inadempienti per le somme pagate; 



- al fine di esperire le attività di cui sopra e di recuperare i fondi erogati ad 

imprese inadempienti, Puglia Sviluppo S.p.A. si avvarrà di esperti legali, 

iscritti all’Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del 

credito e delle procedure concorsuali.  

Viste le Linee Guida n. 12 “affidamento dei servizi legali” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 907 del 

24/10/2018. 

Considerato che la Società intende aggiornare l’Elenco di esperti legali, iscritti 

all’Albo professionale, a cui poter attingere nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nonché tenuto conto 

dell’esperienza maturata e delle professionalità più idonee per l’esecuzione 

delle attività citate in premessa. 

Tanto premesso, visto e considerato, il Direttore Generale rende noto che 

l’Avviso pubblicato sul BURP n. 142 del 09/10/2014 e sul sito web di Puglia 

Sviluppo S.p.A. è aggiornato come segue: 

Art. 1— FINALITA' DELL'AVVISO 

E' indetto Avviso Pubblico per l'istituzione presso Puglia Sviluppo S.p.A. di un 

Elenco di esperti legali, iscritti all’Albo professionale, con esperienza nel 

campo del recupero del credito, finalizzato all'eventuale conferimento di 

mandati individuali di rappresentanza legale in giudizio e della connessa 

consulenza legale, relativi a procedure giudiziali di recupero crediti e a 

procedure concorsuali, di importo definito ai sensi dei parametri minimi per 

la liquidazione di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 

marzo 2014 e s.m.i.  

Tali importi si intendono al netto delle spese da rimborsare secondo qualsiasi 

modalità, compresa quella concordata in modo forfetario, e degli oneri e 

contributi dovuti a qualsiasi titolo, che si intendono a carico del committente.  



  

I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese 

dello stesso. 

Art. 2 — SOGGETTI AMMISSIBILI 

Requisiti professionali: 

• Avvocati singoli o associati nelle forme di legge; 

• Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno tre anni; 

• Possesso di comprovata esperienza nel campo del recupero del credito e 

delle procedure concorsuali di durata almeno biennale. 

Requisiti di carattere generale: 

• Assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/56, n. 1423, o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive 

modifiche e integrazioni; 

• Inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero 

di sentenze di applicazioni della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

C.P.P., per reati che incidono sulla moralità professionale; 

• Possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

Art 3 — TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Le attività di interesse riguardano il recupero delle somme erogate ad 

imprese rivelatesi inadempienti con riferimento agli Strumenti Finanziari 

gestiti da Puglia Sviluppo S.p.A. 

L’esperto legale deve esperire tutte le procedure previste dalla legge, 

necessarie per il recupero del credito come di seguito, a mero titolo 

esemplificativo, elencate: 

- Atto di costituzione in mora del debitore; 

- Ricorso al procedimento ordinario; 

- Ricorso al procedimento di ingiunzione; 

- Ricorso al procedimento di esecuzione; 



- Ricorso a procedure concorsuali. 

L’esperto legale deve redigere relazioni complete e dettagliate sulle attività di 

recupero svolte, secondo quanto previsto dai singoli accordi convenzionali e 

dalle procedure adottate dalla Società. 

Art. 4 — INVIO DELLE CANDIDATURE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO 

DELL’ELENCO 

Il presente avviso è stato adottato al fine di aggiornare l’elenco già approvato 

e pubblicato da Puglia Sviluppo; pertanto, i legali che sono già presenti in 

detto elenco avendo presentato domanda in virtù del precedente avviso, non 

devono presentare una nuova candidatura. 

I candidati dovranno compilare il modulo di domanda (Allegato 1) conforme 

al facsimile pubblicato sul sito della Società: www.pugliasviluppo.eu ; 

Al modulo di cui innanzi, debitamente compilato e sottoscritto, dovranno 

essere allegati: 

- Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo, dal quale 

dovranno chiaramente evincersi le esperienze professionali effettuate e 

le relative competenze professionali maturate in linea con le attività di 

interesse di cui al presente avviso. Nel Curriculum Vitae occorrerà anche 

dettagliare le principali prestazioni rese, indicandone il periodo, la durata, 

e il committente. Il Curriculum dovrà recare l'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa. 

- Nel caso di associazione professionale dovrà essere fornito il Curriculum 

professionale di tutti i soggetti costituenti l’associazione. Posto che i 

requisiti professionali richiesti potranno essere posseduti da almeno un 

associato, i requisiti di carattere generale dovranno essere posseduti e 

dichiarati da tutti i componenti l’associazione. La perdita del requisito 

professionale porterà alla cancellazione dell’associazione dall’Elenco, 

http://www.pugliasviluppo.eu/


  

salvo documentata dimostrazione della permanenza del requisito stesso 

in capo ad altri professionisti subentrati nell’associazione.  

- Copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che 

sottoscrive la domanda. 

Art. 5 — PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di ammissione e i rispettivi allegati dovranno pervenire 

mediante posta elettonica certificata al seguente indirizzo: 

 
pugliasviluppo@legalmail.it 
 
riportando il seguente oggetto: CANDIDATURA ELENCO ESPERTI LEGALI  

Art. 6 — ESAME DELLE CANDIDATURE 

Una Commissione interna a Puglia Sviluppo svolge il compito di esaminare le 

domande di partecipazione che costituiranno integrazione dell’Elenco già 

esistente.  

Detta Commissione valuta i requisiti professionali dichiarati dai candidati e 

ammette i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti nel presente 

Avviso. 

L’Elenco aggiornato è approvato con determina del Direttore Generale. 

Entro trenta giorni dall’approvazione del Direttore Generale, Puglia Sviluppo 

provvederà a pubblicare nella specifica sezione del portale 

www.pugliasviluppo.eu l’elenco aggiornato degli esperti legali. 

I concorrenti esclusi potranno formulare le proprie osservazioni entro 30 

giorni dalla pubblicazione dell’elenco. La Commissione di valutazione 

esaminerà le osservazioni dei candidati esclusi, provvedendo a confermare 

l’esclusione ovvero ad ammettere il candidato proponendo a Puglia Sviluppo 

di integrare l’Elenco. 

Art. 7 – DURATA E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

L’Elenco degli esperti legali avrà una durata connessa allo svolgimento delle 

attività di gestione degli Strumenti Finanziari. 

mailto:pugliasviluppo@legalmail.it
http://www.pugliasviluppo.eu/


Ulteriori domande di ammissione, inoltrate successivamente alla 

pubblicazione dell’Elenco, saranno valutate dalla Commissione di cui al 

precedente articolo al fine di aggiornare l’Elenco stesso. 

La Commissione si riunirà, di norma, due volte l’anno. 

 In qualsiasi momento i soggetti iscritti potranno chiedere in forma scritta la 

cancellazione dall’Elenco, che sarà perfezionata da Puglia Sviluppo entro i 

quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta. 

Art. 8 — AFFIDAMENTO INCARICHI 

Gli eventuali incarichi saranno conferiti mediante sorteggio, nel rispetto dei 

principi di rotazione e parità di trattamento. 

Nel rispetto dei principi di rotazione e parità di trattamento, a ciascun 

professionistà potranno essere affidate fino ad un massimo di 20 procedure 

di recupero crediti. Pertanto i legali a cui è stato già conferito incarico per 20 

procedure di recupero crediti saranno esclusi dai sorteggi fino all’utilizzo 

dell’intero elenco. 

L'affidamento degli incarichi professionali sarà formalizzato per iscritto, con 

apposita convenzione. 

Si rende noto che: 

- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura con-

corsuale e/o paraconcorsuale e che non sono previste graduatorie, 

attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito; 

- gli incarichi conferiti saranno pubblicati sul sito internet di Puglia Sviluppo 

ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013; 

- Puglia Sviluppo non è in alcun modo vincolata a procedere agli 

affidamenti degli incarichi di cui sopra, fermo restando l'impegno, 

qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in 

considerazione le domande presentate a seguito del presente Avviso; 



  

- l'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità 

dell'istante al conferimento di eventuale incarico, nonché l'accettazione 

delle condizioni di cui al presente Avviso; 

- i professionisti inseriti nell’Elenco, nell’esecuzione degli incarichi, 

dovranno conformarsi al Codice Etico di Puglia Sviluppo S.p.A., pubblicato 

sul sito internet della Società; 

- tutti i dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati, ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” e del D.Lgs. 196/2003, per le finalità 

di gestione della procedura e degli eventuali procedimenti di affidamento 

di incarico. 

Prima dell’affidamento dell’incarico si procederà alla verifica dei requisiti di 

carattere generale. 

Art. 9 — RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il dott. Andrea Antonio Vernaleone, vice 

Direttore Generale di Puglia Sviluppo S.p.A. 

Art. 10 - INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è pubblicato sul BURP, sul sito internet della Regione Puglia 

e su quello di Puglia Sviluppo S.p.A. www.pugliasviluppo.eu con informazione 

agli Ordini Professionali della Regione Puglia. 

Eventuali chiarimenti portanno essere richiesti ai seguenti recapiti: 

Puglia Sviluppo S.p.A. 
Via delle Dalie s.n.c. 
70026 Modugno (BA) 
Dott.ssa Maddalena Bucci 
mbucci@pugliasviluppo.regione.puglia.it 
tel. 080/5498811 

 
Antonio De Vito 
Direttore Generale 

http://www.pugliasviluppo.eu/
mailto:mbucci@pugliasviluppo.regione.puglia.it


Allegato 1       Spett.le 

        PUGLIA SVILUPPO S.p.A. 

        Via delle Dalie snc 

        Zona Industriale 

        70026 MODUGNO (BA) 

        pugliasviluppo@legalmail.it  

 

Oggetto: Avviso pubblico per l'aggiornamento di un Elenco di esperti legali con esperienza nel 

campo del recupero credito. 
 
Professionista singolo 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________ 

 

il __________________, residente in _____________________________ (____) 

 

via ______________________________________________ n. __________ 

 

telefono n. ________________ pec ________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica: ________________________ 

 

Codice fiscale ______________________ P.IVA ________________________ 

 

 

Associazione professionale 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _____________ 

 

il __________________, in qualità di ________________________________ della 

 

_____________________________________________ con sede in ______________ 

 

Via _____________________________________ 

 

telefono n. ________________ pec ____________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica: _________________________ 

 

Codice fiscale/P.IVA______________________ 
 

 
 



  

 

C H I E D E 

l’iscrizione come professionista singolo/associato1 nell’elenco in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

stabilite dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni e altresì 

consapevole delle conseguenze previste dall’art. 75 del DPR n. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

- di essere cittadino italiano ovvero di altro stato dell’Unione Europea (indicare quale): 

____________________; 

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico di cui sopra e di accettarne tutte le condizioni; 

- di essere in possesso della laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato; 

- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di ______________ al n° _______________ 

dal__________ 

- di essere in possesso di esperienza nel campo del recupero del credito e delle procedure 

concorsuali di durata almeno biennale; 

 

Dichiara inoltre 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

- di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione di cui all’art. 

3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii.; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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 Europea, che incidono sulla moralità professionale; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, in relazione al pagamento di 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il professionista è 

stabilito; 

- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate 

dalla scrivente, nonché di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 

- di non aver subito provvedimenti disciplinari né di averne in corso; 

- di non essere in condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

secondo le norme di legge, di non essere in condizioni di incompatibilità e/o conflitto 

d’interesse con Puglia Sviluppo S.p.A.; 

- di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro Puglia Sviluppo S.p.A., sia in 

proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, e di impegnarsi a non assumere per tutta 

 
1 Cancellare la voce che non interessa.  
 
 
 



 

- di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro Puglia Sviluppo S.p.A., sia in 

proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, e di impegnarsi a non assumere per tutta 

la durata dell’iscrizione nell’elenco incarichi di patrocinio e/o domiciliazione conto Puglia 

Sviluppo S.p.A.; 

- di non aver riportato condanne penali ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000; 

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali (se Associazione Professionale); 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c 

del d.lgs. 231/2001 (se Associazione Professionale); 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 “GDPR” e del 

d.lgs. 196/03, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente ai fini delle procedure di cui al presente avviso. 

 

Il sottoscritto allega: 

- curriculum vitae1 in formato europeo, come richiesto nell’avviso2; 

- copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative all’avviso in oggetto siano inviate presso i 

recapiti postali o telefonici sopra indicati. 

 

_______________ li _____________ 

 

                 Firma 

 

            ___________________________ 

 
1  Dal Curriculum Vitae, compilato secondo il modello europeo, dovranno chiaramente evincersi le esperienze 

professionali effettuate e le relative competenze professionali maturate in linea con le attività di interesse di cui al presente 

avviso. Nel Curriculum Vitae occorrerà anche dettagliare le principali prestazioni rese, indicandone il periodo, la durata, 

e il committente. Il Curriculum dovrà recare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente 

normativa. 
2 Nel caso di associazione professionale dovrà essere fornito il Curriculum professionale di tutti i soggetti costituenti 

l’associazione.  


		2023-02-15T15:15:40+0000
	DE VITO ANTONIO




