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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI 

CREDITI E RELATIVE PROCEDURE ESECUTIVE 

 

 Il sottoscritto Dott. Stefano Masola, in qualità di RUP della 
procedura in argomento (la sezione “Amministrazione trasparente” 
contiene il C.V. aggiornato e le dichiarazioni ex art. 53 del D.lgs. 
165/01), in attuazione della Determina DG n° 42/2020, pubblica il 
presente Avviso con la finalità di rendere note le modalità con cui FER 
intende procedere alla formazione di un Elenco di Avvocati (in forma 
individuale o associata) per il conferimento del servizio in oggetto.  

Viene disposta la pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale di FER (www.fer.it). 

 
1. OGGETTO PRINCIPALE ED OPZIONALE DELLA PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE RICHIESTA DAGLI AVVOCATI ISCRITTI ALL’ELENCO 

La formazione dell’Elenco degli Avvocati oggetto del presente Avviso è 
finalizzato alla selezione di Professionisti, cui verrà conferito il servizio di 
recupero forzoso stragiudiziale dei crediti certi, liquidi ed esigibili che FER 
vanta, in particolare, nei confronti di concessionari degli immobili di 
proprietà della Regione Emilia Romagna e concessi a FER e ubicati in Emilia 
Romagna e in provincia di Mantova ovvero debitori a vario titolo della 
Committente.  
Parte opzionale e meramente eventuale del contratto è l’attivazione, su 
specifica istanza di FER, della successiva procedura di recupero giudiziale 
del credito, mediante assistenza e rappresentanza dell’Ente nel contezioso 
di natura cognitiva ed esecutiva.  
FER si riserva la facoltà di attingere all’elenco degli avvocati anche per le 
procedure di sfratto per finita locazione e similari o per morosità con 
contestuale recupero del credito.   

 
Precisamente, il servizio in argomento si articola nelle seguenti attività: 
 
OGGETTO PRINCIPALE: 

a) Redazione, previe opportune verifiche, di un parere sulla 
recuperabilità del credito vantato da FER, finalizzata a valutare la 
solvibilità del debitore e l’effettiva possibilità di recuperare le somme; 
b) Avvio del procedimento per il recupero forzoso stragiudiziale del 
credito, mediante la trasmissione di solleciti di pagamento, diffide e 
tentativi di conciliazione; 
c) Valutazione e predisposizione di proposte di definizioni 
stragiudiziali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 
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proposte di saldo e stralcio, dilazioni di pagamento, rateizzazione, 
piani di rientro); 

d) Pareri scritti in ordine alla opportunità di instaurare la fase contenziosa in ragione di 
quanto emerso nella fase di recupero stragiudiziale e per ciascuna posizione 
(giudiziale/stragiudiziale) pendente una valutazione del rischio di soccombenza da parte di 
FER e/o di mancato recupero del credito e della conseguente imputazione al bilancio di 
FER di passività potenziali secondo la classificazione del rischio conformi ai principi 
contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e distinto in tre diverse 
forme: probabile, possibile o remoto; 

 
 

OGGETTO OPZIONALE (su richiesta di FER): 

e) Avvio del procedimento giudiziale di recupero del credito (mediante procedimento monitorio o, 
se ritenuto opportuno, giudizio ordinario) con assistenza e rappresentanza di FER nella fase di 
merito e di esecuzione forzata. In caso di procedimento monitorio ex art. 633 c.p.c. e ss, FER s.r.l. si 
riserva la facoltà di estendere l’esercizio dell’opzione anche alla eventuale fase di opposizione ex 
art. 645 c.p.c. ovvero, in mancanza di questa, alla fase di esecuzione forzata. A quest’ultime 
vengono pure assimilate le procedure di sfratto.  

 
2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Ai fini dell’iscrizione all’Elenco, possono presentare domanda gli avvocati, in forma singola o associata, 
che risultino in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:  
 

1. Possesso dei requisiti per l’iscrizione all’Albo Avvocati, ex art. 17 L. 247/2012;  
2. iscrizione all’Albo Professionale da almeno 3 anni;  
3. inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con FER s.r.l.;  
4. non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero 

con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 C.P.P. 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti contro la persona o 
per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;  

5. non aver commesso un grave illecito, nell'esercizio dell'attività professionale, accertato 
dalla competente autorità giudiziaria e/o amministrativa;  

6. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori;  

7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse;  
8. non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni, accertate dalla competente autorità 

giudiziaria e/o amministrativa;  
9. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e 

successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);  
10. non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
11. possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della 

professione.  
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L’Avvocato si impegna a comunicare tempestivamente a FER qualsiasi variazione o il venir 
meno di uno dei requisiti sopra elencati. 
 
Si fa, infine, presente che: 
- In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o da società di 

avvocati, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti 
che la compongono, comporta il diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Elenco di tutta 
l’associazione di cui questi faccia parte.  

- In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale o da società di 
avvocati, il singolo avvocato che ne fa parte non può presentare, anch’egli, domanda di 
iscrizione all’Elenco, e viceversa.  

- In caso di domanda di iscrizione presentata sia da associazione professionale e/o da 
società di avvocati, sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora entrambe le domande 
di iscrizione possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti in capo ad entrambi i 
richiedenti, verrà presa in considerazione la domanda pervenuta per prima a FER secondo 
le modalità di seguito previste. 

 
 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO AVVOCATI 
Al fine di poter essere iscritti nell’Elenco Avvocati per il servizio in oggetto, i Professionisti, in 
forma singola o associata, dovranno presentare la “DOMANDA DI ISCRIZIONE” (utilizzando 
l’allegato Mod. Domanda di iscrizione, corredato dalla documentazioni ivi indicata), 
trasmettendola all’indirizzo di posta elettronica certificata di FER s.r.l. (fer@legalmail.it), 
entro il giorno 24/07/2020 ore 12:00, avendo cura di indicare come OGGETTO: DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DI FER S.R.L. PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO DEI CREDITI E RELATIVI PROCEDURE ESECUTIVE. 
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti a corredo delle stesse 
è perentorio e non saranno esaminate le domande tardive, pervenute oltre suddetto 
termine. 
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di iscrizione. 
FER declina ogni responsabilità per eventuali ritardi delle domande imputabili a fatto di terzi, 
caso fortuito e forza maggiore.  
FER non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito PEC da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Eventuali richieste di chiarimenti e/o di qualsiasi altra natura dovranno pervenire a FER S.r.l. 
esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo fer@legalmail.it entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17/07/2020. Richieste tardive non verranno 
prese in considerazione e riscontrate da FER s.r.l. 
FER provvederà a fornire riscontro entro il termine di legge alle richieste presentate, 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo da cui è pervenuta la richiesta. 
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Eventuali avvisi/chiarimenti/informazioni complementari di interesse generale saranno, 
esclusivamente, pubblicati sul sito di FER, nella sezione relativa al presente Avviso, al fine di 
garantire la parità tra tutti i potenziali concorrenti. Si invita, pertanto, a visionare 
periodicamente il suddetto sito. 
 
FER si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute 
nella domanda di iscrizione e nel curriculum, anche richiedendo eventuali integrazioni 
ulteriori. Qualora dovesse emergere dal suddetto controllo la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base 
delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto all’art. 76 del Decreto del 
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
Gli avvocati che avranno presentato la propria candidatura mediante le modalità previste dal 
presente Avviso e risultano in possesso dei requisiti richiesti, riceveranno comunicazione da 
parte di FER dell’avvenuta iscrizione all’Elenco ovvero della esclusione motivata dalla 
presente procedura.  
I Legali verranno inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico, senza ordine di priorità. 
L'inserimento in Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di FER, 
né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo o altra posizione qualificata in capo all'Avvocato 
presente in Elenco in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 
 
Il rapporto che sorgerà eventualmente con i professionisti presenti in Elenco sarà regolato 
dalle Condizioni Generali di Contratto di FER e dal Disciplinale prestazionale – Schema di 
contratto sottoscritto dal Professionista in occasione del conferimento dell'incarico. Il 
rispetto di suddette condizioni costituisce condizione necessaria per il mantenimento in 
elenco e per il conferimento di successivi eventuali incarichi. 
Gli iscritti all'elenco dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti 
richiesti per l'iscrizione nell'elenco stesso. 
 
La tempestività, regolarità e completezza delle domande pervenute e dei relativi allegati 
saranno verificati dall’Ufficio Legale di Fer s.r.l. 
L'Elenco non costituisce una graduatoria e non presuppone alcuna procedura concorsuale. 
L'inserimento in Elenco consegue all'esito positivo della verifica della regolarità e 
completezza delle domande di ammissione, della documentazione allegata e dei requisiti, 
come risultati delle autodichiarazioni pervenute. L'esame e la comparazione dei curricula 
vitae dei professionisti saranno effettuati solo nell'ipotesi in cui FER decida di utilizzare 
l'Elenco medesimo. 
L'omessa sottoscrizione digitale della domanda e dei relativi allegati, così come l'omessa 
dichiarazione totale o parziale circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso 
determinano il mancato inserimento nell'Elenco, al pari della tardività della domanda. 
Si procederà alla formazione dell'Elenco anche nel caso pervenga solo una domanda 
rispondente ai requisiti richiesti. 
L'Elenco sarà approvato con Determina del Direttore Generale. 
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4. CRITERI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RECUPERO CREDITI 
Gli incarichi verranno attribuiti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
Ciascun incarico verrà conferito previo confronto competitivo tra tutti i Professionisti iscritti 
all’Elenco ed invitati a presentare offerta; verrà selezionato l’Avvocato che formulerà la 
miglior offerta, sulla base del minor preventivo di massima proposto (nel rispetto delle tariffe 
professionali ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018) e della disponibilità ad 
effettuare le prestazioni nei tempi richiesti da FER. 
 
FER si riserva di invitare, per singolo incarico da affidare, un numero di partecipanti di almeno 
5 nominativi nel rispetto dei seguenti principi: 

  -  Foro di competenza della causa da affidare; 
 -  casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi 
precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto o comunque questioni a questo 
connesse; 
 - Rotazione tra avvocati.   

 
In casi di particolare complessità e/o rilevanza economica, inoltre, FER si riserva la facoltà di 
selezionare preventivamente una rosa di professionisti del libero foro in possesso di 
specifiche competenze in materie che necessitano di conoscenze specialistiche (es. trasporti, 
servizi pubblici locali, diritto amministrativo), anche tra i soggetti non iscritti all’Elenco che 
saranno chiamati a partecipare al confronto competitivo.  
 
Fer s.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di affidare contestualmente più posizioni che, per 
oggetto, per il modico valore o per altre connessioni, possano essere gestite in maniera più 
efficace da un unico professionista, il tutto fermo restando il rispetto della disciplina ivi 
prevista per gli affidamenti degli incarichi.   
 
A parità di condizioni contrattuali proposte, l’incarico verrà affidato all’Avvocato che 
formulerà la propria proposta per primo secondo le modalità che verranno stabilite dalla 
lettera di invito.  
Viene fatta salva, in ogni caso, la facoltà di FER di affidare gli incarichi mediante affidamento 
diretto, pur sempre nel rispetto del principio di rotazione, laddove motivi di opportunità ed 
urgenza della causa lo richiedano.  
 
Al momento del conferimento dell’incarico, l’Avvocato dovrà rilasciare apposita 
dichiarazione riferita alla specifica vertenza affidata: 

- sull’inesistenza di conflitti di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione anche 
a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, e di non avere in corso incarichi 
affidati da terzi, pubblici o privati, in conflitto con FER s.r.l.; 
- in ordine alla permanenza delle condizioni oggetto di autodichiarazione rese in fase di 
iscrizione, ivi inclusa la polizza; 
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- di non avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affare o d’incarico 
professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con 
la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e di non essersi 
occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell’incarico per conto della controparte 
o di terzi. 

 
5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ED ONORARI 
Gli incarichi saranno regolati da apposito disciplinare di incarico che dovrà essere accettato 
al momento della presentazione della offerta e debitamente sottoscritto dal professionista 
al momento del conferimento dell’incarico. 
Il compenso dovrà essere determinato al momento del conferimento dell’incarico, sulla base 
dell’offerta formulata dall’Avvocato.  
Nel caso si renda necessario, durante l’esecuzione dell’incarico, lo svolgimento di attività non 
previste e, pertanto, non contemplate nel preventivo, il professionista dovrà avvertire 
tempestivamente FER formulando per iscritto la proposta economica integrativa in modo 
tale da consentire, valutata la situazione, di assumere ulteriore impegno di spesa per 
permettere il prosieguo dell'incarico.  
Nel caso di mancato svolgimento di alcune prestazioni contemplate dal preventivo iniziale, 
verrà liquidato il compenso maturato per l'opera effettivamente svolta dal professionista. 
Il compenso che verrà riconosciuto al soggetto cui viene conferito l’incarico sarà liquidato 
dietro presentazione di nota specifica, con indicazione dettagliata dell'attività svolta. Il 
pagamento della parcella avverrà a 60 giorni dalla presentazione della nota specifica previe 
verifiche di Legge.  
 
6. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

La cancellazione dall'Elenco ha luogo:  
a) nel caso sia venuto meno uno dei requisiti di cui al punto  2; 
b) nel caso di accertata inadempienza nello svolgimento dell’incarico affidato; 
c) nel caso di mancato rinnovo alla scadenza dell’anno di validità;  
d) nel caso in cui il Professionista iscritto nell’Elenco non manifesti la propria disponibilità 

ad accettare, per oltre due occasioni, gli incarichi professionali in oggetto 
eventualmente proposti da FER;  

c)    su richiesta del soggetto iscritto.  
Nel caso di cui alle lettere a) e b), la cancellazione dall'Elenco viene comunicata al soggetto 
interessato, il quale non potrà presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano 
decorsi tre anni dalla cancellazione. 
 
7. VIGENZA DELL’ELENCO AVVOCATI 

Il presente Avviso pubblico resterà aperto fino al termine ultimo per la presentazione della 
Domanda di Iscrizione, come stabilito al punto 3. 
L’Elenco formato sulla base del presente Avviso sarà gestito dall’Ufficio Legale di FER.  
L’Elenco Avvocati formati a seguito della presente procedura resterà valido per la durata di 
un anno dalla sua costituzione, e, in ogni caso, sino all’emissione dell’avviso successivo.  
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Alla scadenza della validità dell’Elenco, FER provvederà al suo rinnovo mediante indizione 
di un nuovo Avviso pubblico.   
 
8. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati per le esigenze strettamente 
connesse agli adempimenti di cui alla presente procedura e nel rispetto della normativa in 
materia di tutela della protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e 
D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 18.05.2018 n. 51. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Masola, Direttore Generale e 
Rappresentante Legale di FER.  
Ufficio competente per la presente procedura è l’Ufficio Legale di FER s.r.l. 
 
10. ALLEGATI 

- Condizioni Generali di Contratto di FER. 
- Informativa Privacy; 
- Mod. Domanda di iscrizione; 
 

 
 

Distinti saluti 

Stefano Masola 

Responsabile del Procedimento  

(Firma omessa ai sensi dell’art 3 c. 2 D.L.gs 39/1993) 
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