AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO
DI AVVOCATI
FINALIZZATO ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI LEGALI A TUTELA DEL
COMUNE DI MONTESILVANO
Si rende noto che il Comune di Montesilvano intende costituire un elenco
pubblico di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza, dal quale attingere
per il conferimento di incarichi legali nell’interesse dell’Ente, in ipotesi di impedimento
o incompatibilità dell'Avvocatura interna.
L'inserimento nell’elenco non comporta per l’Ente alcun obbligo di conferire a
qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti.
L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni in relazione alle materie cui attengono gli
incarichi da affidare:
- Sezione I
: diritto penale
- Sezione II
: diritto civile
- Sezione III : diritto amministrativo
- Sezione IV : diritto del lavoro
- Sezione V
: diritto tributario
1) REQUISTI RICHIESTI
L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.
Può essere presentata richiesta di iscrizione due sole sezioni dell’elenco.
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti:
a) iscrizione da almeno 5 anni all’Albo professionale degli Avvocati;
b) comprovata esperienza professionale correlata alla materia relativa alla/e sezione/i
per cui si chiede l’iscrizione, con delega alla difesa in almeno tre nuove cause negli
ultimi tre anni nella suddetta materia;
c) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e di procedimenti
disciplinari in corso;
e) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Montesilvano;
f) assenza di rapporti di patrocinio contro l’Ente al momento della domanda, nei due
anni precedenti e per l’intero periodo di permanenza dell’iscrizione nell’elenco;
g) idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;
h) conto corrente dedicato;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande.
2) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione nell’Elenco deve essere redatta secondo lo schema allegato e
deve essere sottoscritta dal richiedente.
Ciascuna domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
- Dati anagrafici e professionali;
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
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Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 1) lettere a) e b) del
presente avviso;
Indicazione della data di iscrizione – o in ipotesi di eventuale cancellazione,
dell'ultima iscrizione – all'albo degli avvocati;
Eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature
superiori;
Indicazione, con numero di ruolo e oggetto, di almeno tre complessive nuove
cause patrocinate negli ultimi tre anni nelle materie per le quali si richiede
l’iscrizione ;
Insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
Insussistenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e di
procedimenti disciplinari in corso;
Insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il
Comune di Montesilvano, quali previste dall’ordinamento giuridico e dal codice
deontologico forense;
Insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune di
Montesilvano (ovvero concluso in epoca successiva al biennio precedente la
presentazione della domanda), sia in proprio, sia in nome e per conto di terzi;
Impegno a non assumere, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco e per i due
anni successivi, incarichi legali contro il Comune di Montesilvano;
Dichiarazione contenente l’indicazione della/e sezione dell’elenco in cui si intende
ottenere l’iscrizione, per un massimo di due sezioni;
Curriculum professionale recante indicazione, con numero di ruolo ed oggetto, di
almeno tre complessive nuove cause patrocinate negli ultimi tre anni nelle materie
per le quali si chiede l’iscrizione;
Dichiarazione di disponibilità ad accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico;
Dati della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività professionale e dichiarazione in ordine alla disponibilità di conto
corrente dedicato, ex art. 3 L.136/2010;
Espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle condizioni
riportate nell’avviso pubblico cui si riferisce la domanda;
Domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso e
indirizzo di posta elettronica certificata.

Il richiedente ha l’onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le
dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che
ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.
Il Comune di Montesilvano si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o
prodotto dai richiedenti. In ipotesi di non veridicità e salva l’applicazione delle sanzioni di
cui all’art.76 DPR n.445/2000, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La domanda di iscrizione deve essere presentata, entro il giorno 20 novembre
2018 unicamente mediante posta elettronica certificata, in ossequio alle disposizioni
vigenti in materia, all’indirizzo pec: avvocatura@comunemontesilvano.legalmail.it.
La comunicazione tramite posta certificata dovrà indicare nell’oggetto la dicitura
“Domanda relativa all’avviso pubblico per la formazione di elenco di avvocati finalizzato
all’attribuzione di incarichi legali a tutela del Comune di Montesilvano”.
Alle domande dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti elencati sub
precedente punto n.2).
Le sottoscrizioni da apporre devono essere telematiche.

3) FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
I professionisti che avranno correttamente presentato la propria candidatura, in
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti secondo l’ordine
alfabetico in un elenco, tenuto dal Settore Legale del Comune di Montesilvano,
suddiviso in sottoelenchi distinti secondo le categorie.
L’elenco avrà scadenza indeterminata e nel periodo dall’1 al 30 novembre di
ogni anno potranno essere trasmesse nuove domande di iscrizione, alle
condizioni e con le modalità indicate nel presente avviso.
Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco .
L’elenco è pubblico e consultabile presso il Settore Legale e
sul sito
www.comune.montesilvano.pe.it
4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI
L’inserimento nell’elenco non comporta assunzione ,da parte del Comune, dell’obbligo
di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti, ma costituisce
semplice manifestazione della disponibilità degli iscritti ad assumere incarichi legali
nell’interesse dell’Ente alle condizione di cui al presente avviso.
L’affidamento sarà effettuato secondo i principi di equa ripartizione, efficacia,
tempestività, non discriminazione e trasparenza.
All’atto di conferimento dell’ incarico, si provvederà alla stipula di convenzione
d’incarico professionale, applicandosi le condizioni di cui al presente avviso.
5) COMPENSO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I compensi per l'attività prestata verranno determinati sulla base dei parametri
previsti dal DM 10/03/2014 n.55, modificato con D.M. n. 37/2018 (e comunque con
riferimento alle tariffe vigenti al momento del conferimento dell’incarico), con la
massima diminuzione e con un con tetto massimo da stabilirsi sulla base del
preventivo di spesa che verrà redatto dal professionista.
In nessun caso potrà essere corrisposta una somma superiore a quella eventualmente
liquidata con decisione giudiziale.
Il professionista sarà tenuto
a relazionare e tenere informato costantemente il
Comune circa l’attività espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia
scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la
migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenersi.
Sarà, altresì, tenuto a redigere, senza compenso aggiuntivo, eventuali transazioni
relazionabili all’incarico conferito.
6) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Si procederà a cancellazione d’ufficio nei casi in cui il professionista:
- abbia perso i requisiti per l’iscrizione;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza l’incarico affidato;
- si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze.
In tali casi l’intenzione di procedere alla cancellazione sarà preventivamente
comunicata all’interessato (ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990), che può far pervenire
all’Ente le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui si ritenga di non accogliere
le suddette osservazioni, il Comune provvederà alla cancellazione, dandone
comunicazione all’interessato.
La cancellazione dall’elenco avverrà, altresì, ad istanza del professionista, anche
immotivata.
7) TRATTAMENTO DEI DATI Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che: - il
trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente
alla stesura dell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico

professionale; - il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei
limiti necessari per perseguire le sopraccitate finalità; - il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’inserimento nell’elenco ed eventuale affidamento dell’incarico
professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell’elenco; - agli interessati
sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Titolare dei dati è il
Comune di Montesilvano ed il responsabile del trattamento in questione è il Dirigente
del Settore Legale
8) DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Montesilvano si riserva la facoltà di
modificare, prorogare, sospendere o revocare le condizioni di iscrizione all’elenco di
cui al presente avviso, ovvero di affidare incarichi anche prescindendo dall’elenco in
argomento, qualora ne rilevasse la necessità e/o l’opportunità.

Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi al Settore
Legale (Telefono 085/ 4481278 - email: ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it).
Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito
internet istituzionale del Comune di Montesilvano: www.comune.montesilvano.pe.it.i del
circondario.

