
 
 

UFFICIO AVVOCATURA 

 

 

NAPOLI 
Piazzale Pisacane 
80133 Napoli · ITALY 
T. (+39) 081 2283111 ·   F. (+39) 081 206888 
segreteriagenerale@porto.napoli.it 
PEC protocollogenerale@cert.porto.na.it 
www.porto.napoli.it 

SALERNO 
Via Roma, 29 
84121 Salerno · ITALY 
T. (+39) 089 2588111 · F. (+39) 089 251450 
autoritaportuale@porto.salerno.it 
PEC autportsa@pec.porto.salerno.it 
www.porto.salerno.it 

CASTELLAMMARE DI STABIA 
Piazza Incrociatore S. Giorgio, 4 
80053 Castellammare di Stabia (NA) · ITALY 
 
 
Codice Fiscale: 95255720633 

 
Agli Avvocati iscritti nel 

SETTORE RECUPERO CREDITI 
della Short List aperta dell’AdSP 
MTC –  

a mezzo PEC 
 

 
SELEZIONE, MEDIANTE PUBBLICO SORTEGGIO, PER L’AFFIDAMENTO DI 
DUE INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLE PROCEDURE ESECUTIVE 

PER IL RECUPERO DI PARTE DEL CREDITO VANTATO DALL’AUTORITÀ DI 
SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE – INVITO A 

MANIFESTARE INTERESSE. 
 

Si rende noto che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

intende avviare una procedura di selezione, ex art. 36 comma 2 lettera a) del D. 
Lgs. n. 50/2016, mediante sorteggio pubblico, finalizzata all’affidamento di due 
incarichi professionali a due diversi avvocati del libero foro, iscritti nella Short 

List aperta dell’Ente nel settore del recupero crediti, per l’espletamento di 
procedure esecutive, e comunque di ogni altra attività, volte al soddisfacimento 

delle ragioni di credito vantate dall’Autorità. 
Si rappresenta che il sorteggio avverrà tra coloro che, inseriti nel settore 

recupero crediti della Short List, siano in possesso dei relativi requisiti per 

ricevere gli incarichi secondo quanto dichiarato in sede di domanda di iscrizione e 
che presenteranno apposita manifestazione di interesse nei termini e con le 
modalità qui stabilite.   

 
1. OGGETTO - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

 
I crediti A, B e C, oggetto degli affidamenti, sono riportati nella seguente 

tabella:  

 
 

CREDITO IMPORTO 

 
AFFIDAMENTO N. 1 

A € 926.682,39 

 
AFFIDAMENTO N. 2 

B € 22.200,33 

C € 365.942,21 
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Si premette che l’Amministrazione ha invitato bonariamente i debitori al 
pagamento di quanto dovuto, con specifici atti di invito, diffida e costituzione in 

mora e con successivi e ripetuti solleciti inevasi, nonché i crediti relativi agli 
affidamenti A e B sono stati accertati sulla base di appositi titoli esecutivi 
costituiti da ingiunzioni ex R.D. n. 639 del 14.4.1910. 

I due incarichi [incarico n. 1 (A) e incarico n. 2 (B e C)] hanno per oggetto 
tutte le attività finalizzate al recupero delle suindicate somme. 

I legali affidatari svolgeranno tali prestazioni in piena autonomia, senza 
alcun vincolo di subordinazione, né di orario e, comunque, nei termini indicati 
nel contratto d’opera professionale che sarà sottoscritto, a valle del sorteggio, con 

gli Avvocati affidatari.   
Per tutto il periodo di svolgimento degli incarichi dovrà, altresì, essere 

assicurata, la tempestiva informativa. 
Gli avvocati incaricati dovranno impegnarsi a procedere al recupero delle 

pendenze in ordine cronologico al fine di evitare la decorrenza del termine di 

prescrizione del credito vantato. 
Gli affidatari, inoltre, durante lo svolgimento dell’incarico: 

 dovranno attenersi ai programmi e agli obiettivi indicati dall’AdSP all’atto 

dell’assunzione dell’incarico o in fasi successivi e, comunque, a tutto quanto 
prescritto nel disciplinare di incarico che sottoscriveranno al momento della 

nomina; 
 avranno a propria disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai 

fini dello svolgimento del lavoro, con l’obbligo di restituirla al termine 

dell’incarico; 
 potranno interloquire con il Dirigente dell’Avvocatura ed il Responsabile 

dell’Ufficio Recupero Crediti ed accedere a tutta la documentazione esistente 

presso gli Uffici ed utile per lo svolgimento dell’incarico. 
Gli Avvocati incaricati si impegnano ad attivare tutte le procedure esecutive 

previste dalla legge a tutela del credito dell’AdSP secondo i criteri di 
proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità del recupero.  

Si impegnano, inoltre, a trasmettere all’Ente eventuali richieste di 

rateizzazione del credito formulate dai soggetti insolventi che saranno istruite e 
valutate dall’Amministrazione. 

Ogni comunicazione di inesigibilità, accompagnata dai relativi 
atti/documenti, dovrà essere trasmessa all’AdSP mediante PEC sulla casella di 
Posta Elettronica Certificata dell’Ente. 

Al termine degli incarichi i professionisti si impegnano ad effettuare, con 
l’ausilio dell’Ufficio recupero Crediti dell’AdSP, una relazione finale sulle attività 
compiute e i relativi esiti. 

 
2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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Gli interessati potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
ad essere sorteggiati, entro le ore 12,00 del giorno 08/03/2021, a mezzo PEC, 

all’indirizzo: protocollogenerale@cert.porto.na.it. 
L’istanza dovrà recare come oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL SORTEGGIO PUBBLICO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE ESECUTIVE PER IL RECUPERO DI 
PARTE DEL CREDITO VANTATO DALL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MAR TIRRENO CENTRALE” 
L’istanza, inoltre, compilata secondo il MODELLO A, allegato al presente 

invito, dovrà essere corredata dalle fotocopie del documento di riconoscimento in 

corso di validità e del tesserino dell’Ordine professionale di appartenenza.  
 

3. SORTEGGIO PUBBLICO 
 

Considerato lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 che impone, 

tra le innumerevoli misure di salvaguardia sanitaria previste da disposizioni 
normative e regolamentari, il distanziamento sociale, al fine di effettuare il 
sorteggio con la modalità più trasparente ed imparziale possibile, si procederà 

prendendo come riferimento l’estrazione del lotto sulle ruote di Napoli e Roma del 
giorno 11/03/2021. 

Sarà, innanzitutto, predisposto, in ordine cronologico di protocollo in 
entrata dell’AdSP, l’elenco degli avvocati che avranno fatto pervenire, entro i 
termini prestabiliti, la propria manifestazione di interesse.  

Seguendo il suddetto ordine a ciascun avvocato partecipante sarà 
associato, in ordine crescente, un set di numeri (da 1 a 90) della stessa 
dimensione degli altri. 

L’elenco stilato con queste modalità verrà reso noto a tutti sul sito 
istituzionale dell’AdSP al link “adsptirrenocentrale.it/collabora-con-noi/” entro le 

ore 12:00 del giorno dell’estrazione del lotto (11/03/2021). 
All’esito dell’estrazione del lotto del giorno 11/03/2021 si procederà ad 

affidare gli incarichi come di seguito specificato: 

A. Affidamento n. 1 → all’avvocato in possesso del numero 1° estratto 
della ruota di Napoli; 

B. Affidamento n. 2 → all’avvocato in possesso del numero 1° estratto 
della ruota di Roma; 

Resta inteso che, se il numero dei partecipanti non dovesse consentire 

l’attribuzione di tutti i numeri del lotto, da 1 a 90, e nell’eventualità che dovesse 
essere estratto come primo numero delle 2 ruote indicate proprio uno dei numeri 

non assegnati, si procederà con il numero 2° estratto della stessa ruota e così via 
fino ad assegnazione. 

Nella remota, seppur possibile, eventualità che tutti i numeri di una stessa 

ruota dovessero rientrare in quelli non assegnati si procederà a consultare, 
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nell’ordine elencato e secondo le stesse modalità sopra descritte, le estrazioni 
delle altre ruote: Palermo, Firenze, Venezia, Cagliari, Genova, Torino e Milano. 

Si ribadisce, altresì, che ogni avvocato potrà ricevere un unico incarico e, 
pertanto: 

 l’avvocato aggiudicatario dell’affidamento n. 1 verrà escluso dal sorteggio 

dell’affidamento n. 2, per il quale il set di numeri a lui associato sarà 
considerato come non assegnato; 

Il giorno seguente l’estrazione del lotto e, specificamente, il 12/03/2021, 
verrà reso noto l’elenco degli affidatari sul sito istituzionale al link sopra riportato. 

 
4. CORRISPETTIVO 

 

Il corrispettivo delle prestazioni oggetto del presente affidamento è 
determinato, per ogni singola procedura esecutiva effettuata dagli avvocati 

affidatari, applicando i valori minimi tariffari dello scaglione di riferimento, di cui 
ai parametri del D.M. n. 37 dell’8.3.2018. 

In caso di recupero dell’intero importo del credito vantato, o uguale o 

superiore dell’80% di esso, verrà corrisposta agli avvocati, un’ulteriore somma a 
titolo di competenze professionali pari all’1% del recuperato. 

Di seguito i compensi che verranno erogati: 

 
 COMPENSO MINIMO 

EROGATO PER LA 

PRESTAZIONE SVOLTA 

COMPENSO 

DELL'1% SUL 

RECUPERATO 

COMPENSO 

MASSIMO 

 
AFFIDAMENTO 1 € 7.141,52 € 13.521,41 € 20.662,93 

 

AFFIDAMENTO 2 € 8.422,16 € 5.663,47 € 14.085,62 

 
I compensi saranno liquidati al professionista al termine di ogni attività 

svolta, previa ricezione di regolare fattura elettronica. 
 
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
Tutti i dati trasmessi dai professionisti con le istanze per il sorteggio 

saranno tratti ai sensi del regolamento GDPR 679/2016, esclusivamente per le 
finalità di cui alla presente procedura. 

 

6. RISERVATEZZA 
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L’avvocato affidatario si obbliga ad osservare il più scrupoloso segreto su 
tutte le informazioni, i dati, le ricerche ed i risultati di cui venga comunque a 

conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico e si impegna a segnalare, 
con assoluta tempestività, eventuali situazioni di conflitti di interesse in cui 
dovesse trovarsi, per qualsiasi titolo o ragione, al fine di non compromettere il 

buon esito delle azioni di recupero.  
 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990 

è la dr.ssa Valentina Moriello, incardinata presso l’Ufficio Avvocatura di questa 
Autorità affidato alla direzione dell’avv. Antonio del Mese. 

L’e-mail cui indirizzare qualsivoglia comunicazione certificata è   
protocollogenerale@cert.porto.na.it mentre le mail cui indirizzare corrispondenza 
ordinaria sono a.delmese@porto.napoli.it oppure v.moriello@porto.napoli.it. 

L’Amministrazione si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio di non dare 
corso alla selezione avviata con il presente invito. 

IL PRESIDENTE 

Andrea Annunziata 
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