
   

 

 

 

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO 
 

Piazza Vittorio Emanuele II c/o Palazzo di Giustizia – 86100 Campobasso – 

Tel. 0874.92774 fax 0874.438605 

Pec: ord.campobasso@cert.legalmail.it 

Mail: segreteria@ordineavvocaticampobasso.it 
www.ordineavvocaticampobasso.it 

                                                                                   
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 

29 gennaio 2020 

 

IL CONSIGLIO 

Premesso che 

è stato segnalato l’inserimento sul sito della SEA Servizi e Ambiente S.r.l. di un 

avviso di indagine di mercato per l’affidamento dei servizi legali della stessa società; 

considerato che 

tra i requisiti di ammissione e partecipazione alla procedura, tra gli altri, sono 

previsti: l’iscrizione all’’albo professionale degli avvocati da almeno 10 anni e 

l’espletamento, negli ultimi cinque esercizi, di incarichi analoghi nelle materie 

oggetto di affidamento, svolti in favore di PA o società da questa controllate, il cui 

valore complessivo non sia inferiore ad € 50.000,00 al netto di IVA e CAP,  

ritenuto che 

i suddetti requisiti siano eccessivamente limitativi della facoltà di accesso 

all’affidamento dei servizi legali in argomento, specie per i giovani avvocati e, 

comunque, per coloro che, pur avendo esperienza specifica e documentabile nella 

gestione del contenzioso civile, non abbiano intrattenuto rapporti con la PA o con 

società da questa controllate, ovvero li abbiano avuto solo in maniera sporadica ed 

occasionale. 

ciò premesso, considerato e ritenuto 

INVITA 

la SEA Servizi e Ambiente S.r.l. a voler revocare, in via di autotutela, l’avviso di 

indagine di mercato in argomento, al fine di permettere la partecipazione allo stesso 

di tutti i professionisti avvocati, senza le preclusioni di cui sopra ovvero riducendo il 

requisito di iscrizione all’albo professionale di avvocato da almeno 10 anni ad 
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almeno 3 anni ed eliminando il requisito dell’espletamento, negli ultimi 5 esercizi, di 

incarichi in favore della PA o società controllate . 

Si comunichi alla SEA Servizi e Ambiente S.r.l. e si pubblichi sul sito dell’Ordine 

unitamente al provvedimento di cui trattasi. 

 

 

         

 

 

 

                                                  

 

 

                                       

 

 

                                                                                         
 
 
 

 

 

Il Segretario 

Avv. Giacinto Macchiarola 

 

Il Presidente 

Avv. Giuseppe De Rubertis 

 


