Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER INSERIMENTO NELL’ ELENCO (SHORT LIST) DI AVVOCATI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'ENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della delibera di GC. n. 18 del 21/02/2017
RENDE NOTO
Che il Comune di San Pietro Infine intende aggiornare l’elenco di avvocati a cui affidare incarichi
di assistenza legale, compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, fatta salva la
facoltà di individuare altri avvocati non iscritti laddove l'eccezionalità ed importanza del
contenzioso giustifichino un affidamento al di fuori dell'elenco.
L’inserimento nella short list avviene sulla base dei curricula presentati dagli interessati ai quali
affidare l'attività di assistenza giudiziaria e di difesa in giudizio nelle controversie in cui l'Ente è
parte.

Art.1 - FINALITA' ED OGGETTO DELL'AVVISO
Il Comune di San Pietro Infine intende aggiornare l’Elenco aperto ai professionisti esercenti la
professione di avvocato, cui attingere per l'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e
patrocinio legale dell'Ente.
L'elenco è diviso nelle seguenti sezioni:
- Sezione a) Diritto Civile
- Sezione b) Diritto Penale
- Sezione c) Diritto Tributario
- Sezione d) Diritto Amministrativo
- Sezione e) Diritto del Lavoro- Pubblico Impiego
- Sezione f) Procedure ingiuntive-esecutive-sfratti

ART. 2 REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO NELLA
SHORT LIST
Possono chiedere l'iscrizione a due delle sezioni della short list i professionisti che alla scadenza
dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso della Laurea in Giurisprudenza;
- possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi dell'U.E.
- godimento dei diritti civili e politici
- Non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
|'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
- non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di
appartenenza;
- non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti
con la Pubblica Amministrazione;

- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la
Pubblica -Amministrazione;
- essere libero professionista e non avere in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né
pubblico né privato neppure a tempo parziale;
- Iscrizione all’Albo degli Avvocati al momento della presentazione della domanda, indicando,
altresì, quello di appartenenza;
- iscrizione all'Albo Speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori
per coloro che ne siano in possesso e che aspirino ad assumere la difesa dell'Ente avanti alle
stesse;
- disponibilità ad assumere incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San
Pietro Infine;
- assenza di un conflitto di interesse con il Comune di San Pietro Infine ed impegno a comunicare
allo stesso l’insorgenza di ogni causa di conflitto d'interesse, anche potenziale, entro 30 giorni
dall’insorgere della stessa;
- impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base
di una previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la
liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come
modificato dal D.M. del 08/03/2018 n° 37, calcolata in termini di rapporto tra il servizio offerto ed
onere economico a carico del Comune, che potrà ricorrere a procedure comparative fra più
professionisti per l'affidamento dell’ incarico;
- impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento del Comune di San Pietro Infine;
- impegno ad aggiornare costantemente il Comune di San Pietro Infine sulle attività inerenti
l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione;
- autorizzazione al Comune di San Pietro Infine al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 s.m. e i.;
- Possesso dei requisiti della particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle
materie relative alle sezioni della short list in cui si chiede I'iscrizione
L'Ente si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado il giudizio di Appello
qualora il difensore, abbia i requisiti richiesti dalla legge e previsti nella short list.
Il Comune di San Pietro Infine si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a
professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non
sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità
specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore
di pertinenza.
ART. 3 MODALITA’, TERMINI E CONDIZIONI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio di istanza di
partecipazione, debitamente sottoscritta, redatta come da fac-simile che si allega al presente
avviso (allegato B), con allegato il curriculum vitae da cui possa desumersi la professionalità del
soggetto dichiarante, oltre il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso nonché la
fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L'istanza dovrà essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
prot.sanpietroinfine@asmepec.it, ENTRO IL GIORNO 24/08/2020 ore 12.00.
L'oggetto del messaggio pec dovrà riportare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER
INSERIMENTO NELL’ELENCO (SHORT LIST) DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZTO DELL'ENTE".
La falsità delle dichiarazioni, anche se accertata successivamente, comporterà indipendentemente
dalle sanzioni penali, l’esclusione dalla short list.

Non è ammessa la presentazione delle domande con modalità diverse da quelle indicate.

ART. 4 REQUISITI GENERALI E CONTENUTO DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno presentare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, apposita istanza contenente a pena di inammissibilità:
a) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio,
con indicazioni di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stai membri dell’Unione europea;
c) Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste;
d) Il godimento dei diritti civili e politici
e) La richiesta di iscrizione in massimo due degli ambiti di specializzazione della short list
come sopra individuati;
f) Laurea in giurisprudenza con indicazione della data di conseguimento, dell’ateneo e del
voto di laurea;
g) Iscrizione all’Albo professionale degli avvocati e l’ordine degli avvocati di appartenenza;
h) Iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature
superiori per coloro che ne siano in possesso;
i) Comprovata e particolare specializzazione strettamente correlata al contenuto della
prestazione richiesta;
j) Dichiarazione, sotto la propria responsabilità:
1- di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
2- di non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
3- di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con l’Ente
4- di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del consiglio dell’ordine degli
avvocati di appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti
contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
5- di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della
sottoscrizione della convenzione con il comune di San Pietro Infine, per la responsabilità
civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale,
con l’indicazione del massimo assicurato o che si intende assicurare;
6- di essere disponibile ad accettare anche incarichi di domiciliazione;
7- dl avere preso completa visione dell'avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi
previste e di accettarle;
m) dichiarazione con la quale si riconosce che l’inserimento nella short list non comporta
alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del comune di San Pietro Infine né,
tantomeno, il diritto a ottenere una remunerazione;
n) impegno a stipulare con il Comune di San Pietro Infine apposita convenzione, all’atto
del conferimenti dei singoli incarichi;
o) dichiarazione di accettazione dei termini e delle modalità di pagamento predeterminati
dall’amministrazione;
p) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese
con l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che il comune di San Pietro Infine potrà
disporre la cancellazione dalla short list ove tali modifiche comportino tale effetto;

q) impegno, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente il Comune di San Pietro
Infine sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione;
attenendosi e facendo attenere, anche i propri collaboratori, ai massimi criteri di
riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a conoscenza in virtù della
prestazione professionale resa;
Lo stesso professionista potrà presentare istanza di iscrizione nella short list per massimo
due sezioni.
All’istanza dovranno essere allegati curriculum vitae e fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
Costituiscono motivo di non iscrizione nella short list:
- La mancanza di un alido documento di riconoscimento del sottoscrittore;
- La mancanza del curriculum;
- La richiesta di iscrizione per più di due delle predette sezioni.
L’amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti e dei titoli specificati nella
domanda e nel curriculum.
Art.5 - ISCRIZIONE NELL’ELENCO
Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, e la correttezza formale rispetto alle
disposizioni contenute nel presente avviso, l’elenco dei professionisti sarà pubblicato
all’Albo pretorio on line e sul sito del comune.
Al professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi.
Qualora la documentazione richiesta non pervenga, o pervenga oltre il termine assegnato,
sarà considerata come non presentata, con conseguente esclusione dalla selezione.
L’Elenco sarà aggiornato con cadenza annuale a seguito di apposito avviso
pubblico. Sarà cura del professionista provvedere ad inviare un nuovo curriculum in sede
di aggiornamento; in difetto, in sede di revisione degli incarichi, si continuerà a valutarlo
sulla base del curriculum già acquisito agli atti.
Art.6 AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO.
Il Comune di San Pietro Infine non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipulazione
di contratti, fermo restando l’impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi,
a prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del
presente avviso pubblico.
Gli incarichi sono affidati con atto amministrativo e accompagnati da disciplinare di incarico
aggiornato ed adeguato alla normativa vigente. L’affidamento dell’incarico avverrà
applicando, per quanto possibile ed opportuno, il criterio della rotazione- onde evitare il
cumulo degli incarichi tra i soggetti iscritti nell’elenco, tenendo conto dei seguenti criteri:
- Specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato;
- Gli incarichi e/o collaborazioni con altri enti pubblici nelle stesse materie;
- Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente
assolti.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività di difesa, sia necessario avvalersi di un
Avvocato domiciliatario, quest’ultimo è individuato dall’Ente, di comune accordo con
l’avvocato incaricato, possibilmente fra gli avvocati inseriti nell’elenco. La corresponsione
del compenso per l’attività di domiciliazione è a carico dell’Ente.
L’affidamento dell’incarico avverrà a seguito dell’accertamento della sussistenza dei
requisiti richiesti dal presente avviso.

Art.7-CORRISPETTIVI
Il Comune procederà al pagamento dei compensi professionali sulla base di una previsione
di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense di cui al D.M n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
del 08/03/2018 n° 37, calcolata in termini di rapporto tra servizio offerto ed onere
economico a carico del Comune, che potrà ricorrere a procedure comparative fra più
professionisti per l’affidamento dell’incarico.

Art.8 INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL'ALBO
Il comune di San Pietro Infine si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a
professionisti, anche non iscritti all’elenco per la rappresentanza e la difesa degli interessi
dell’Ente, che richiedano prestazioni di alta specializzazione.
Per gli incarichi che comportano difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori,
considerata la specialità e l’altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi,
l’amministrazione non ha vincoli nell’affidamento dell’incarico.
Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una
sentenza favorevole per il comune, l’incarico potrà essere affidato allo stesso professionista
che ha curato i gradi precedenti salvo che non abbia i requisiti per patrocinio dinanzi alle
giurisdizioni Superiori.
Art. 9- CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Sarà disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che.
- Abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
Art. 10- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e
regolamento UE 2016/679 per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel
rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza
degli stessi.
Art. 11 VALIDITA’ DELL’ALBO
L’elenco avrà validità dalla data di pubblicazione e verrà aggiornato ogni anno previo
avviso pubblicato sul sito dell’ Ente.

