
   

 

 

 

Prot. N  22167/G      del  13/09/2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI LISTE DI ACCREDITAMENTO DI AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI ESECUZIONI  IMMOBILIARI, MOBILIARI E PRESSO TERZI  

 

 

Primo giorno di pubblicazione 14 Settembre 2016 

 

La SOLORI S.p.A., con sede in Verona , Vicolo volto cittadella n. 4, società interamente partecipata dai 

Comuni di Verona, Cortina d’Amopezzo, Pescantina e  San Giovanni in Lupatoto   incaricata della riscossione 

delle entrate pubbliche locali,  ed iscritta al n. 190 dell’Albo Concessionari ex art.53 D.Lgs.446/1997,intende 

redigere un elenco di avvocati appartenenti al libero foro, di comprovata esperienza e qualificazione, dal quale 

attingere per l’affidamento di esecuzioni immobiliari e mobiliari presso terzi (ex art. 7  del d.l. 70/2011  conv. 

In legge 106/2011 e  art. 72 comma 2 DPR 602/73). 

 

L’inserimento nell’elenco avverrà attraverso apposita domanda, nella quale dovrà essere specificato, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, a mezzo dell’allegato curriculum, il possesso dei requisiti infra specificati. 

1. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono presentare domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento gli avvocati in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

a) Iscrizione all’Albo degli Avvocati, con almeno 10 anni di anzianità  

b) non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ivi comprese quelle previste dall’articolo 38, D.Lgs. n. 163/2006 con 

riferimento al comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), et i); 

c) non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con la SOLORI 

S.p.A.; 

d) essere titolari di assicurazione professionale ovvero impegnarsi alla stipulazione di assicurazione 

professionale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’affidamento di un incarico; 

e) possedere adeguata esperienza professionale in sede di esecuzioni  avendo svolto almeno 50  

procedimenti di esecuzione mobiliare o immobiliare negli ultimi due anni e avendo quale titolo 

esecutivo l’ingiunzione di pagamento ex R.D.  639/1910 

 

I requisiti per ottenere l'iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. 

E’ allegato al presente avviso facsimile della domanda di partecipazione e relativa dichiarazione. 

 

 



   

 

 

2. VALIDITA’ DELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO 

 

L’elenco avrà validità triennale; potrà essere sottoposto ad aggiornamento periodico con l’inserimento delle 

nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati, a seguito di pubblicazione di apposito 

avviso. 

Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione negli elenchi dovranno chiedere espressamente la 

cancellazione del proprio nominativo. 

 

3. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di iscrizione nelle liste di accreditamento, dovrà contenere obbligatoriamente la dichiarazione di 

aver espletato 50 esecuzioni nel biennio 2014/2015 aventi come titolo esecutivo l’ingiunzione. Tale 

dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.445/2000 potrà essere verificata dalla Solori ai sensi dell 

‘art. 71 del medesimo D.P.R. 

 

Alla domanda, vanno allegati: 

  

a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente le informazioni relative 

ai requisiti richiesti al punto 1. 

b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

La domanda e gli allegati dovranno essere presentati entro trenta giorni dalla data del primo giorno di 

pubblicazione: 

- direttamente presso gli Uffici (orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.15 

ed il martedì ’e giovedì dalle 14,30 alle 16,00) ovvero fatte pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento all’indirizzo della sede della SOLORI, con l’indicazione: “Segreteria di Direzione. Elenco per 

l’affidamento di esecuzioni mobiliari e immobiliari e  presso terzi ”; la domanda di ammissione si considera 

presentata in tempo utile se la raccomandata è spedita entro il termine di scadenza; a tal fine fa fede il timbro 

a data dell'ufficio postale accettante. 

 

La SOLORI ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del presente 

avviso o di riaprire il termine stesso, di revocare, nonché di disporre in ogni momento l'esclusione dagli elenchi 

di un candidato per difetto dei requisiti prescritti. 

 

La SOLORI ha facoltà di procedere in qualsiasi momento ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, 

nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false 

dichiarazioni. Nel caso in cui l’accertamento dovesse avvenire in fase successiva all’affidamento dell’incarico 

al professionista, e dovesse risultare negativo, l’incarico si riterrà immediatamente decaduto, con 

responsabilità del professionista per le dichiarazioni mendaci rese e la conseguente possibilità di richiesta di 

risarcimento da parte dell’Ente. 



   

 

 

4. MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE LISTE. 

 

Solori  procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico tenuto conto dei principi di 

economicità, efficacia ed efficienza di cui alla l. 241/1990.  

Rimane sempre salva, nel rispetto della disciplina in materia, la facoltà per SOLORI di revocare qualsiasi 

degli incarichi affidati. 

 

5 DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO 

 

A seguito della predisposizione delle liste di accreditamento La SOLORI non è in alcun modo vincolato a 

procedere ad affidamenti. L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non comporta 

l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, 

in ordine all’eventuale conferimento. La formazione degli elenchi è semplicemente finalizzata 

all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti ai 

quali poter affidare specifici incarichi professionali specialistici. 

Ciascun incarico sarà conferito dal Responsabile competente. 

Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente aggiornamenti e 

informazioni sul procedimento di esecuzione. 

Eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto dovranno essere preventivamente 

richieste ed adeguatamente documentate e giustificate, e saranno soggette all’approvazione del Responsabile 

competente. 

 

.6: OGGETTO DELL’INCARICO  

 

L’incarico affidato  è descritto nella sezione III  del D.P.R.29 Settembre 1973 n. 602, e riguarderà, di massima 

,  le fasi  del procedimento che Solori  non possa svolgere autonomamente in osservanza al secondo comma 

dell’art.72  del D.P.R. .cit.. 

 

7. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI 

 

Gli onorari riconosciuti da Solori  sono riepilogati, nella tabella che segue e tengono conto dei valori previsti 

nel decreto ministeriale n. 55/2014 abbattuto del 40% per le esecuzioni mobiliari e del 25% per le esecuzioni 

immobiliari vista la sostanziale ripetitività degli adempimenti, sia del supporto degli uffici Solori. 

 

Tali importi saranno ripartiti tra contribuente debitore e Solori nel riseptto delal normativa vigente . . La 

somma dovuta dal debitore sarà individuata tramite il D.M. 55/2014 o apposito provvedimento del giudice 

dell’esecuzione.  
 

Nel caso di conciliazione giudiziale, l’onorario indicato rimarrà invariato se a carico del contribuente debitore 

altrimenti verrà ridotto di un ulteriore 50%.  



   

 

 

In caso di vittoria di spese è fatto salvo il maggior onorario liquidato dal Giudice; in tal caso sarà cura del 

legale patrocinatore sollecitare il pagamento nei confronto della parte soccombente tenendo 

aggiornata SOLORI. 

L’onorario verrà liquidato dietro presentazione della parcella che dovrà essere inoltrata a SOLORI 

unitamente alla copia della sentenza depositata o del provvedimento equipollente. 

 

Gli onorari riconosciuti da SOLORI sono riepilogati, nella tabella (parametri forensi civili ex.Artt.1-11 

D.M.55/2014)   che segue. Tali valori  saranno  abbattuti del 40% per le esecuzioni mobiliari e del 25% per le 

esecuzioni immobiliari.  

 

Esecuzioni mobiliari 

 

Valore Da € 
0,01 
a € 

1.100,00 

Da € 
1.100,01  

a € 
5.200,00 

Da € 
5.200,01  

a € 
26.000,00 

Da € 
26.000,01  

a € 
52.000,00 

Da € 
52.000,01  

a € 
260.000,00 

Da € 
260.000,01  

a € 
520.000,00 

Fase di 
studio 

€ 120,00 € 350,00 € 526,00 € 820,00 € 1.100,00 € 1.460,00 

Fase 
istruttoria 

€ 60,00 € 175,00 € 290,00 € 470,00 € 700,00 € 935,00 

 

Esecuzioni immobiliari 

 

Valore Da € 
0,01 
a € 

1.100,00 

Da € 
1.100,01  

a € 
5.200,00 

Da € 
5.200,01  

a € 
26.000,00 

Da € 
26.000,01  

a € 
52.000,00 

Da € 
52.000,01  

a € 
260.000,00 

Da € 
260.000,01  

a € 
520.000,00 

Fase di 
studio 

  € 650,00 € 1.000,00 € 1.365,00 € 1.800,00 

Fase 
istruttoria 

  € 430,00 € 645,00 € 935,00 € 1.220,00 

 

 



   

 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che: 

 

a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di 

elenchi per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire le 

sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

richiedenti; 

c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 
d) 7 

e) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento negli elenchi e l’eventuale affidamento 

f) dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell’elenco ed 

g) in non affidamento di incarichi; 

h) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003; 

 

9. PUBBLICITA’ 

 

Al presente avviso viene data pubblicità  con la richiesta all’Ordine degli avvocati di verona  di trasmettere  

la presente offerta ai propri iscritti e l’inserimento  nel sito internet istituzionale di Solori.  

Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Solori. 

Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi alla sig.ra 

Lorella Cingarlini  presso la sede SOLORI, n. telefonico 045 9236722, lorella.cingarlini@solori.it  

Verona, 12 Settembre 2016 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. TATINI Alessandro 
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MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLE LISTE DI ACCREDITAMENTO DI 

AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI ESECUZIONI E IMMOBILIARI MOBILIARI E PRESSO  

TERZI 

 

SOLORI S.p.A.  Verona, Vicolo volto cittadella n. 6 37121 Verona  

 

Il sottoscritto / a _____________________________________________________________________  

nato/a a (prov. ) il ______________________ residente in ________________________ (prov. _____ )  

via ________________________________________________________________________-________  

tel. ___________________ codice fiscale _________________________________________________  

in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il _______________________________  

c/o l’Università di ____________________________________________________________________  

 

iscritto all’Albo/Collegio professionale della Provincia di ______________________ al n° ___________  

titolare di studio legale  

associato allo studio legale __________________________________________________________  

con sede in via ______________________________________________________________________  

C.A.P. ____________ città ________________________________________ (prov. ) _____________  

PARTITA I.V.A. ________________________ tel. _________________ fax ____________________  

cellulare ___________________________ E-mail __________________________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere inserito nelle liste di accreditamento di professionisti iscritti all’albo degli Avvocati cui conferire incarichi 

di patrocinio legale di SOLORI S.p.A PER L’AFFIDAMENTO DI PROCEDURE IMMOBILIARI E MOBILIARI 

E PRESSO TERZI .  

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

(barrare le relative caselle nel caso di scelte alternative):  

 

D I C H I A R A 

 
a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati del FORO di: 

______________________________________________________, dal _____________________;  



   

 

 

b) di non essere in condizioni che limitino od escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ivi comprese quelle previste dall’articolo 38, D.Lgs. n. 163/2006 con 

riferimento al comma 1, lett. b), c), e), f), g), h), et i);  

c) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse o di incompatibilità professionale con la SOLORI 

S.p.A.;  

d) □ d) di essere titolare di assicurazione professionale,  

□ d.1.) ovvero di impegnarsi alla stipulazione di assicurazione professionale entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’affidamento di un incarico;  

 

e) di possedere adeguata esperienza professionale in sede di patrocinio legale, con riferimento ad incarichi 

per l’affidamento  di procedure  immobiliari e mobiliari  e presso terzi avendo svolto nell’ultimo biennio 

almeno 50 procedure  con titolo esecutivo  ingiunzione di pagamento ex r.d. 639/1910 

f) Dichiara che i requisiti per ottenere l'iscrizione sono posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.  

g) Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo:  

 

via ___________________________________________________________________________  

C.A.P. __________________ città _______________________________________ (prov. _____ )  

tel. __________________ fax ___________________ cellulare ___________________________  

E-mail ________________________________________________________________________  

 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse modalità di 

presentazione della domanda.  

 

 

Allega alla presente domanda:  

 

a) Curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, contenente le informazioni relative ai 

requisiti richiesti al punto e) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE dell’avviso (sommaria indicazione 

numero e tipologia  oggetto degli incarichi).  
 

b) Fotocopia di documento di identità in corso di validità.  

 

 

Luogo / data  

 

Firma del professionista ____________________________________  

(in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato) 



   

 

 

 

 

 

 

 

Box per eventuale pubblicazione su quotidiani 

        SOLORI SPA                              

Avviso pubblico formazione liste 

accreditamento 

Solori spa, con sede in Verona Vicolo volto 

cittadella 4  informa che sta procedendo alla 

formazione di liste di accreditamento di 

avvocati per l’affidamento di incarichi 

professionali : L’avviso per esteso e le relative  

condizioni di partecipazione  sono pubblicate  

a partire dalla data odierna  sul sito  

istituzionale della Società – www.solori.it 
sezione Gare.  

La data di scadenza  per la presentazione delle 

domande  è fissata al trentesimo  giorno 

successivo  alla data di pubblicazione del 
presente avviso  

Il Direttore Generale 
 Dott. Alessandro Tatini 

  

 

 

 

http://www.solori.it/

