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AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216 COMMA 9 DEL DLGS. N. 50/2016  

 
 

«MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI FINALIZZATA 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE  

E DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE IN FAVORE DI AIRGEST S.P.A.» 
 
 
 
 

Ente indicente: Airgest S.p.A. – Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi, (C.F./P.IVA 01613650819), con sede legale c/o 
l’Aeroporto Civile “V. Florio”, 91020 Birgi, Trapani (TP); Telefono 0923/610127; Fax 0923/843263; PEC: 
protocollo@pec.airgest.it; sito internet: www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp, in persona del Presidente, Franco Giudice, per la 
carica domiciliato ove sopra, nel prosieguo anche denominata più semplicemente “AIRGEST”, 

 
 

PREMESSO 
- che AIRGEST è la Società concessionaria della gestione dell’Aeroporto Civile “Vincenzo Florio” di Trapani – Birgi; 
- che AIRGEST intende avvalersi della consulenza stragiudiziale e, all’occorrenza, giudiziale di Professionisti che abbiano 

maturato una qualificata esperienza nelle materie del diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, ovvero del diritto 
del lavoro, con particolare riguardo alla tutela degli interessi della parte datoriale ed alle problematiche connesse ai rapporti 
di lavoro e alle relazioni sindacali,  ovvero ancora del diritto amministrativo, con particolare riguardo all’organizzazione e 
all’attività delle società miste e in generale e alla contrattualistica pubblica e privata; 

 
VISTO 

- l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 a norma del quale l’affidamento di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, 
servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica; 

- l’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di 
servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali enucleati dettagliatamente nella novella legislativa introdotta dall’art. 17 
del predetto d.lgs. n. 50/2016; 

- il punto 5) del prefato art. 17 dedicato a “altri servizi legali che non sono connessi, anche occasionalmente all’esercizio di 
pubblici poteri”; 

- l’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016; 
 

CONSIDERATO 
- la necessità di ampliare l’elenco degli Avvocati, singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza ed assistenza 

stragiudiziale e di patrocinio dinnanzi a tutte le magistrature dai quali attingere per l’eventuale affidamento del relativo 
servizio professionale; 

 
RENDE NOTO 

- che intende individuare professionisti cui riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento del servizio professionale annuale di 
consulenza ed assistenza stragiudiziale nelle categorie / materie del diritto indicate nel presente avviso ed eventualmente 
anche l’incarico di patrocinio legale, nelle cause promosse da e contro Airgest S.p.A., qualora quest’ultima decida di 
affidare, a proprio insindacabile giudizio, il predetto incarico fino ad una parcella di importo complessivo massimo di € 
40.000,00 oltre IVA ed oneri di legge allo stesso libero professionista affidatario del consulenza ed assistenza stragiudiziale 
ovvero ad altro professionista iscritto ad uno o più degli elenchi di cui infra; 

- che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, a scopo esplorativo e non 
vincolanti per Airgest S.p.A., da parte degli operatori economici, in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento 
dell’attività oggetto del presente avviso e meglio specificato infra; 

- che il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non vincola 
Airgest S.p.A. all’espletamento della procedura che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in 
parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a 
pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario per il caso che tale facoltà venga esercitata, nemmeno ai sensi degli 
artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Airgest per 
tale ragione. 

 
1. Soggetti ammessi – Requisiti 

Possono presentare la documentazione i professionisti, singoli o associati, che, alla data di pubblicazione del presente avviso di 
indagine di mercato, dichiarano ed autocertificano, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 
s.m.i., di essere in possesso dei seguenti requisiti generali e professionali: 
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a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
1) Di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 

appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80, d.lgs. n. 50/2016; 
2) Di essere in possesso di diploma di laurea in Giurisprudenza; 
3) Di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati; 
4) Di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense e di essere titolare di posizione assicurativa presso la Cassa previdenza 

forense; 
5) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti 

pubblici e della cassa di previdenza professionale; 
6) Non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
7) Non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria 

attività professionale; 
8) Non essere parte e/o difensore contro la società Airgest S.p.A., ovvero di non avere un incarico contro la società 

Airgest S.p.A., sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti, sia da parte di Professionisti associati, sia da 
parte di Professionisti facenti parte dello stesso studio; 

9) D’impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la società Airgest S.p.A. fino alla 
conclusione dei procedimenti giurisdizionali relativi all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso; 

10) Non trovarsi in alcuna condizione che comporti l’interdizione all’esercizio dell’attività professionale o il divieto di 
contrarre con una Pubblica Amministrazione, ai sensi della vigente normativa; 

11) Non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità per l’assunzione degli incarichi e/o situazioni di conflitto di 
interesse con la società Airgest S.p.A. previste dalla vigente normativa e dal codice deontologico forense; 

12) Di non essere in rapporto di coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio), parentela, affinità 
entro il quarto con gli amministratori della società Airgest S.p.A., amministratore, coniuge, parente ed affine entro il 
quarto grado degli amministratori della Società da questi controllata; 

13) Di aver preso visione del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Airgest 
S.p.A. ex D.lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet http://www.airgest.it/airgest-mog231-
codice-etico.asp e d’impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso Codice Etico e 
del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01.  

 
b) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

1) Possesso di qualificate esperienze professionali, giusta allegazione di un elenco dei servizi di consulenza ed 
assistenza stragiudiziale e degli incarichi di patrocinio legale effettuati nell’arco temporale intercorrente tra il luglio 
2015 ed il giugno 2016, attestante un’attività svolta in prevalenza nell’area di riferimento professionale specifico per 
la quale si richiede l’iscrizione all’elenco, ossia nelle materie del diritto civile, diritto commerciale e diritto societario 
ovvero nelle materie del diritto del lavoro, ovvero ancora nelle materie del diritto amministrativo, con l’indicazione: 

- degli importi (ossia il valore di ciascuna causa patrocinata, nel solo caso di incarichi di patrocinio legale), 
- del compenso richiesto (sia avuto riguardo ai servizi di consulenza ed assistenza stragiudiziale sia avuto 

riguardo agli incarichi di patrocinio legale),  
- della durata (nel caso di incarichi di consulenza ed assistenza stragiudiziale), 
- dei destinatari pubblici e privati (indicando se trattasi di persona giuridica ovvero persona fisica, il 

settore/comparto pubblico ovvero privato ed il settore industriale tra quelli di cui agli artt. 115 – 121 del d.lgs. 
n. 50/2016 e di seguiti indicati: gas ed energia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, 
servizi postali, estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi); 

2) Polizza obbligatoria per la R.C. Professionale, prevista dal legislatore a garanzia della responsabilità professionale 
verso terzi del Professionista, con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00 euro). 

 
Per la particolare tipologia delle prestazioni di cui ai servizi professionali, oggetto del presente avviso pubblico, è vietata ogni forma 
di subappalto. Non è ammesso l’avvalimento. 
 
È fatto divieto, a pena di esclusione, di chiedere l’iscrizione come singolo professionista e, contemporaneamente, come componente 
di uno studio legale associato o società di professionisti delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o 
collaboratore. 
 
Il Professionista dovrà indicare, all’atto della partecipazione alla presente manifestazione di interesse, a quali tra le seguenti categorie 
di rami del diritto intende candidarsi, cui corrispondono altrettante sezioni in cui è suddiviso il suddetto elenco: 

 Area di riferimento professionale specifico (rif. A1) – Diritto civile, diritto commerciale e diritto societario 
 Area di riferimento professionale specifico (rif. A2) – Diritto del lavoro 
 Area di riferimento professionale specifico (rif. A3) – Diritto amministrativo 

È possibile esprimere una o più preferenze.  
 
A parità di possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale di cui al presente avviso pubblico, gli ulteriori 
criteri di valutazione dei curricula che perverranno saranno i seguenti: 
 

 “Pregressa esperienza maturata”, ossia preferenza accordata a chi abbia maturato la propria pregressa esperienza 
professionale, prestando patrocini legali ovvero assumendo incarichi di consulenza ed assistenza stragiudiziale presso un 
“organismo di diritto pubblico”, tale secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016, che, 
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come tale, è anche un’“amministrazione aggiudicatrice” (v. art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016), anche in 
ambito aeroportuale, nelle materie del diritto civile, diritto commerciale, diritto societario ovvero diritto amministrativo, 
con particolare riguardo all’organizzazione e all’attività delle società miste e in generale e alla contrattualistica pubblica e 
privata ovvero ancora nella materia del diritto del lavoro, con particolare riguardo alla tutela degli interessi della parte 
datoriale ed alle problematiche connesse ai rapporti di lavoro e alle relazioni sindacali; 

 “Iscrizione nell’Albo speciale degli avvocati "cassazionisti" (rectius, per il patrocinio davanti alle giurisdizioni 
superiori); 

 “Prossimità territoriale”, ossia preferenza accordata a chi abbia un domicilio professionale più prossimo rispetto alla 
sede di AIRGEST. Tanto al fine di abbattere i costi legati ai trasferimenti e favorire la circostanza, qualora richiesto, 
anche a fini di chiarimenti, che il Professionista assicuri la propria presenza presso gli uffici amministrativi di AIRGEST 
per il tempo necessario all’ottimale svolgimento dell’incarico. Tale complessiva attività di assistenza, comunque 
collegata all’attività difensiva e/o di consulenza ed assistenza stragiudiziale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre 
quello previsto per l’incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate e preventivamente autorizzate. 
 

A ciascuno dei criteri di valutazione sopra riportati verrà attribuito il “peso” di seguito indicato, rapportato alla rilevanza attribuita al 
singolo criterio considerato rispetto alla prestazione complessivamente da rendere (ossia il servizio di consulenza ed assistenza 
stragiudiziale e/o il patrocinio legale): 

 “Pregressa esperienza maturata”: 30 punti 
 “Pregressa esperienza maturata in ambito aeroportuale”: 25 punti 
 “Iscrizione nell’Albo speciale degli Avvocati «Cassazionisti»”: 25 punti 
 “Prossimità territoriale”: 20 punti 

 
2. Modalità e termine di presentazione delle candidature 

I Professionisti, singoli o associati, interessati dovranno presentare la seguente documentazione: 
A) Domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, sottoscritta dal professionista singolo, o dal legale 

rappresentante dello studio associato o della società professionale, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento 
del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 
In caso di associazioni o società di professionisti, dovrà fornirsi l’elenco dei professionisti che svolgeranno l’attività, 
nonché l’indicazione del professionista incaricato del coordinamento. 
La domanda dovrà essere accompagnata da Curriculum Vitae, datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e per 
autorizzazione al trattamento dei dati personali e da fotocopia del documento di identità in corso di validità. 
L’esperienza maturata dovrà essere documentata nel Curriculum Vitae stesso, dal quale dovrà essere possibile per 
AIRGEST desumere l’esperienza, la professionalità e le attività svolte dal soggetto dichiarante. 
AIRGEST si riserva di effettuare le verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. 

B) Tutti gli allegati indicati in calce alla Domanda di partecipazione. 
 
Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere A e B dovranno essere rese dal dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 
 
A pena di inammissibilità, la documentazione sopra indicata dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 
30 novembre 2016, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.airgest.it. 
Non si terrà conto delle richieste pervenute oltre il termine sopra indicato e le domande inviate o consegnate con modalità diverse da 
quelle su indicate. 
 
Nell’oggetto della casella di posta elettronica certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DEL SERVIZIO 

DI CONSULENZA ED ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN FAVORE DI AIRGEST S.P.A.”. 
 
Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a totale carico del 
mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione 
richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità di AIRGEST ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la 
documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. 
 
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

 pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso (salvo il caso di cui al paragrafo 6, cpv. 6); 
 incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 
 che non rispettino i requisiti indicati nell’art.1; 
 contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 
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Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento, comporteranno l’esclusione dalla 
presente procedura e, in caso di tardivo accertamento, la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, ferme restando le 
responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
La domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni riportate nel presente avviso. 
 

3. Descrizione del servizio 
A titolo solo esemplificativo e non già esaustivo, il Professionista sarà tenuto a fornire le seguenti attività, indipendentemente dalla 
sezione dell’Elenco dei Professionisti in cui il candidato intende iscriversi (ossia Area di riferimento professionale specifico A1, A2 
e/o A3) ed alla quale è riferita la propria candidatura: 
 

A. Per quanto riguarda l’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale: 
- fornire adeguata consulenza extragiudiziaria sulle più svariate tematiche di interesse di AIRGEST in materia di diritto 

civile, di diritto commerciale, considerandosi comunque incluse l’attività di consulenza ed assistenza della Società in 
eventuali operazioni immobiliari, finanziarie e societarie straordinarie e l’assistenza in eventuali procedure arbitrali o 
conciliative, nonché in materia di diritto societario ovvero in materia di diritto del lavoro (ove verranno considerate 
comunque incluse l’attività di assistenza a trattative, tavoli negoziali bilaterali, trilaterali, commissioni disciplinari e in 
tutte le attività connesse ai rapporti di lavoro ed alle relazioni sindacali) ovvero ancora in materia di diritto 
amministrativo.  
Si precisa che: l’attività prestata dal Professionista che si candiderà per l’Area di riferimento professionale specifico 
(rif. A3) – Diritto amministrativo consisterà, altresì, nell’espletamento dell’incarico di Presidente di commissione di 
gara e tecnica per i procedimenti che AIRGEST bandirà nel corso della durata del relativo contratto di consulenza ed 
assistenza stragiudiziale. 
 

B. Per quanto riguarda gli incarichi di patrocinio legale: 
- fornire, previo conferimento di specifico mandato ad litem, adeguata consulenza ed assistenza giudiziale nei giudizi 

attivi e passivi in materia di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto societario, ovvero in materia di diritto del 
lavoro ovvero ancora di diritto amministrativo in cui sia parte AIRGEST. 

- relazionare per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo 
cura di rimettere tempestivamente ad AIRGEST copia di ogni atto prodotto in giudizio, compresi i verbali di causa;  

- esprimere il proprio competente e motivato parere circa la convenienza e la opportunità di esperire ulteriori gradi della 
procedura ed in merito alla utilità per AIRGEST nel proseguire il giudizio laddove si ravvisi il venir meno 
dell’interesse della Società nella causa, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, 
adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione del giudizio, la Società dovrà adottare a tutela e 
garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione.  

- Rappresentare, in ogni caso, per iscritto, ad AIRGEST ogni soluzione tecnico-giuridica ritenuta idonea a tutelarne al 
meglio gli interessi ed a prevenirne pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa 
ottemperanza alle pronunce giurisdizionali, l’opportunità di costituirsi in appello e prevenire pregiudizi per la Società. 
La Società resta comunque libera di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.  

 
Si precisa che per l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio, il Committente corrisponderà all’avvocato, di volta in volta 
incaricato, un compenso che verrà determinato, in relazione alla tipologia e alla complessità dell’attività richiesta, sulla base di 
specifici disciplinari di incarichi professionali e sulla base delle tariffe preventivamente concordate.  
In particolare, AIRGEST si riserva di chiedere, all’occorrenza, apposito progetto di parcella ad almeno n. 2 professionisti iscritti in 
elenco nell’area di riferimento professionale specifico (A1, A2 o A3) che, di volta in volta, potrebbe venire in rilievo.  
Il Professionista non potrà richiedere alcun maggior compenso nell’eventualità che le attività sopra indicate diventino, per 
qualsivoglia ragione, di ulteriore speciale difficoltà. 
 

4. Durata e luogo dell’incarico di consulenza ed assistenza stragiudiziale 
Il servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale avrà la durata di anni 1 (uno) e si intenderà conferito a decorrere dalla data di 
sottoscrizione della relativa convenzione di incarico. Il rapporto contrattuale non sarà tacitamente rinnovabile. 
Le esatte attività da svolgersi e le modalità di corresponsione del compenso saranno regolamentate da apposita convenzione di 
incarico professionale. 
La sede legale ed operativa dell’Airgest S.p.A. è sita presso l’Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani – Birgi, in C.da Birgi – 91020 
Trapani (TP). 
 

5. Criteri di affidamento degli incarichi di patrocinio legale 
Ciascuno dei Professionisti iscritti nell’apposito elenco dell’Albo informatizzato di Airgest S.p.A. sarà chiamato a formulare la 
propria migliore offerta economica per l’affidamento del servizio di consulenza ed assistenza stragiudiziale e di incarichi ad hoc di 
rappresentanza e difesa in giudizio secondo il principio di rotazione. 
La scelta del soggetto cui affidare l’incarico di patrocinio legale sarà effettuata, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (rif. 
art. 30 del D.lgs. n. 50/2016), tenendo conto dei seguenti parametri:  

a. specifica competenza dell’incaricando in relazione alle peculiarità ed alla tipologia dell’incarico da affidare;  
b. rilevanza del curriculum vitae / professionale rispetto all’oggetto della prestazione ed alla difficoltà ed al valore 

dell’incarico;  
c. analisi finalizzata a valutare la convenienza economica in relazione alla complessità della controversia; 
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d. rotazione degli incarichi, con riferimento a quelli già assunti dal candidato presso Airgest S.p.A., nell’arco temporale del 
medesimo anno solare e dell’importo complessivo pari ad € 40.000,00 oltre IVA ed oneri di legge in capo allo stesso 
professionista; 

e. casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
f. conferma dell’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti. 

Il criterio di aggiudicazione sarà il minor prezzo offerto con il progetto di parcella come verrà precisato nella richiesta di progetto di 
parcella che verrà, di volta in volta, formulata da Airgest S.p.A. ad almeno due professionisti iscritti nella sezione dell’elenco che 
rileva nel caso di specie. 
Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l’oggetto dell’incarico, l’importo, i tempi di esecuzione, le penali, i termini 
di pagamento e in generale le condizioni dell’incarico stesso saranno indicati nella convenzione di incarico professionale. 
L’affidamento dell’incarico ed il suo oggetto, le modalità di esecuzione, il corrispettivo, i tempi di espletamento, la penale per il 
ritardo e gli ulteriori dettagli saranno regolati per mezzo di apposito disciplinare di incarico da sottoscriversi a cura del professionista 
all’uopo individuato. 
L’avvenuto affidamento degli incarichi di patrocinio legale di cui al presente avviso sarà reso noto attraverso la pubblicazione degli 
estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, completo di indicazione del soggetto percettore, dell’oggetto dell’incarico, della 
ragione dell’incarico, della durata e del compenso comunque denominato, della procedura seguita per la selezione del contraente e 
del numero di partecipanti alla procedura nonché del CV, sul sito internet di Airgest S.p.A., nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sotto sezione “Consulenti e collaboratori”  ai sensi dell’art. 15 bis del D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 25 
maggio 2016, n. 97. Tale adempimento avrà luogo entro 30 giorni dal conferimento dell’incarico e per i tre anni successivi alla 
cessazione dell’incarico. 
 

6. Formazione, validità e aggiornamento dell’elenco 
Airgest S.p.A., dopo aver verificato la regolarità e la completezza delle istanze pervenute, seguendo l’ordine progressivo con cui le 
relative domande sono state acquisite al protocollo, chiederà a ciascun candidato idoneo di procedere ai sensi del paragrafo 10 del 
presente avviso.  
L’iscrizione nell’elenco dei professionisti, singoli o associati, cui potersi riferire qualora si verifichino le esigenze sopra citate, di cui 
all’Albo informatizzato di Airgest S.p.A., alla sezione denominata “Altri Professionisti”, cui dovranno riferirsi i legali che siano 
risultati idonei, avrà validità dalla data di abilitazione per 36 mesi, al pari di tutte le altre sezioni in cui è articolato l’Albo 
informatizzato di Airgest S.p.A.. 
L’elenco dei legali accreditati viene automaticamente pubblicato nell’area visibile a tutti (Front-end) al seguente link 
https://airgest.acquistitelematici.it/elenco. Di ogni operatore economico viene mostrata solo la ragione sociale e le categorie per cui 
ha fatto richiesta di iscrizione. 
Alla scadenza della validità dell’elenco lo stesso sarà nuovamente formato previa pubblicazione di apposito avviso.  
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dall’AIRGEST e sarà aggiornato ogni 
sei mesi. 
Le istanze pervenute oltre i termini di cui al punto 2 verranno tenute in considerazione ai fini dell’aggiornamento periodico 
dell’elenco.  
Gli operatori idonei che verranno iscritti nell’elenco oggetto del presente avviso non dovranno successivamente presentare nuova 
istanza in fase degli aggiornamenti semestrali dell’elenco; la relativa iscrizione rimarrà valida fino alla scadenza della validità 
dell’elenco fatte salve motivate sospensioni/cancellazioni nelle ipotesi e con le modalità di cui al punto 9.  
Resta l’obbligo per tali operatori di informare tempestivamente AIRGEST rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso 
dei requisiti.  
 

7. Motivi di esclusione 
La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all’iscrizione in elenco, nei seguenti casi:  
• mancanza di uno o più requisiti generali e professionali richiesti dal presente avviso;  
• documentazione non sottoscritta;  
• dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prive di sottoscrizione e allegazione 
della fotocopia del documento d’identità;  
• contemporanea partecipazione come singolo professionista e come componente di uno studio legale associato o società di 
professionisti delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore;  
• partecipazione di coloro che, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, sono inibiti all’esercizio della 
libera professione;  
 

8. Sospensione e/o cancellazione dall’elenco 
AIRGEST, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza degli stessi, può procedere 
a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione in elenco o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con 
l’interessato. 
La cancellazione dall’Elenco è disposta su domanda dell’interessato, ovvero d’ufficio nei seguenti casi: 
a) per mancata dimostrazione ovvero accertata e/o sopravvenuta carenza dei requisiti generali e professionali in occasione delle 
operazioni di verifica da parte di Airgest S.p.A.;  
b) per accertata grave negligenza o malafede o inadempienza, anche parziale, nell’esecuzione della prestazione verso Airgest S.p.A. o 
per errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.  
Nei suindicati casi Airgest S.p.A. comunica l’avvio del procedimento di cancellazione all’interessato. Eventuali controdeduzioni 
dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi almeno 15 giorni dalla scadenza di tale termine, il 
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Responsabile del Procedimento si pronuncia in merito, disponendo, in presenza dei necessari presupposti, la cancellazione 
dall’Elenco.  
Il provvedimento di cancellazione ha, di regola, efficacia interdittiva annuale.  
In caso di reiterata cancellazione dall’elenco per la medesima ragione, il Responsabile del Procedimento può assumere, in relazione 
alla gravità dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata. 
 

9. Adempimenti successivi alla selezione delle manifestazioni di interesse 
Tutti coloro che verranno ammessi e, dunque, inseriti in elenco dovranno procedere ad iscriversi all’Albo informatizzato di Airgest 
S.p.A., ricorrendo alla piattaforma visibile all'indirizzo: https://airgest.acquistitelematici.it, pubblicata sul sito istituzionale di 
AIRGEST stessa. 
Per richiedere l’inserimento all’interno degli albi di operatori economici accreditati presso l’aeroporto di Trapani - Birgi, alla sezione 
“Altri professionisti”, dedicata, in via non esclusiva, ai professionisti del settore legale, l’operatore economico dovrà sottoscrivere il 
file di “autocertificazione” delle informazioni fornite in fase di iscrizione. È resa obbligatoria la sottoscrizione digitale 
dell’autocertificazione: i file non firmati digitalmente, verranno rifiutati dal sistema e non consentiranno all’utente di procedere con 
la richiesta di abilitazione. Nel caso in cui non si abbia a disposizione una firma digitale attiva, sarà sempre possibile salvare in bozza 
la richiesta di iscrizione e perfezionare quest’ultima una volta ottenuta. 
 

10. Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione 
Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare ad AIRGEST tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al presente avviso, 
che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.  
Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), non oltre 15 (quindici) giorni dal verificarsi 
delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una 
richiesta di parte.  
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 9.  
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell’iscrizione 
all’elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi 
alla capacità tecnico-professionale di cui al precedente art. 1. 
I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre ad AIRGEST, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata 
l’iscrizione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza 
di tutti i requisiti di iscrizione. 
 

11. Rinnovo ed estensione dell’iscrizione  
Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell’iscrizione, l’operatore economico deve presentare apposita 
domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera documentazione indicata al precedente art. 2, 
adeguatamente aggiornata.  
La durata dell’iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.  
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.  
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione (a 
titolo solo esemplificativo diritto penale, diritto tributario, ecc.).  
 

12. Altre informazioni 
 Le false dichiarazioni implicano la segnalazione agli Ordini Professionali, comportando altresì le sanzioni previste ai sensi 
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;  
 Airgest S.p.A. si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti richiedenti 
e comunque in ogni caso in caso di affidamento;  
 Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, Airgest S.p.A. invita, se necessario, i partecipanti a completare, colmare 
carenze o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 

13. Avvertenze 
La presente indagine di mercato costituisce semplice sollecitazione preventiva, esclusivamente a fine conoscitivo, a presentare una 
manifestazione di interesse e non un invito ad offrire né, tantomeno, rappresenta un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o promessa al 
pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c., non costituendo diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
La pubblicazione del presente avviso e la successiva ricezione di espressioni di interesse non sono vincolanti in alcun modo per 
Airgest S.p.A., non comportando alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi, alcun titolo, pretesa, 
preferenza, né diritto a qualsivoglia prestazione da parte di Airgest S.p.A., né alcun impegno nei confronti di Airgest S.p.A. 
medesima. 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità all’affidamento di che trattasi. 
Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo stesso non comporta la predisposizione di 
graduatorie, l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva. 
 

14. Norme di salvaguardia – Informazioni complementari 
AIRGEST, non vincolata in alcun modo dal presente avviso, si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, ogni successiva 
decisione in merito alla procedura di affidamento da attivare indipendentemente dalla presente, restando ferma la facoltà di annullare 
o revocare, sospendere, prorogare la presente procedura e/o riaprire il termine di scadenza dell’avviso, in relazione ad esigenze 
sopravvenute, di non procedere all’indizione di alcuna successiva procedura, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione 
d’interesse, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte di coloro che manifesteranno interesse ad essere interpellati. 
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Ogni decisione presa in merito sarà comunicata tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito internet di AIRGEST. 
 

15. Chiarimenti o quesiti 
Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti, dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): 
protocollo@pec.airgest.it. 
Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito ufficiale di Airgest S.p.A. 
www.airgest.it con il seguente percorso: http://www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp. 
È pertanto onere degli interessati verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni relative alla presente 
manifestazione di interesse, pubblicati sul sito internet dell’ente indicente www.airgest.it, prima dell’invio della manifestazione di 
interesse / domanda di partecipazione come sopra indicata. 
 

16. Trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 
n.196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei 
dati comporta la non accettazione della domanda da parte dell’Ente. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente di Airgest S.p.A., 
Franco Giudice e il responsabile del trattamento è l’ing. Giancarlo Guarrera, Direttore Generale di Airgest S.p.A.. Per esercitare i 
diritti inerenti all’utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall’art. 2 del citato Codice, l’interessato potrà 
rivolgersi all’ing. Giancarlo Guarrera, presso la Direzione Generale, ubicata in Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani – Birgi, 
91020 C. da Birgi Trapani (TP). 
 

17. Pubblicità e informazione 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito internet 
dell’ente indicente www.airgest.it, con il seguente percorso: http://www.airgest.it/airgest-bandi-e-gare.asp, per consentire ai 
professionisti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente indagine. 
 
L’esito della selezione verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Aeroporto di Trapani - Birgi. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giancarlo Guarrera. 
 
Trapani, 15 novembre 2016 
 
 
                   Airgest S.p.A. 
                    Il Presidente 
                 Franco Giudice 
 
 
 
 
Allegato: 

1) Modello di “Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse” 


