Allegato alla determina n. 16 dell'OIl03/2017

AVVISO
ST) DEGLI AVVOCATI

PUBBLICO

PER L'ISTITUZWNE

PER L'AFFIDAMENTO

DELL'ELENCO

DI INCARICHI

COMUNE

(SHORT LI

DI PATROCINIO

E DIFESA GIUDIZIALE

DEL

DI CESSANITI

1/Responsabile dell'Area Amministrativa
In attuazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 02/11/2016, della Determinazioni
n. 16
deIl'01/03/2017,
in ottemperanza al D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità,

parità di trattamento,

trasparenza,

proporzionalità

e pubblicità,

rende noto
Che è indetto
all'eventuale
Il presente
graduatoria

avviso pubblico

affidamento

di un elenco

(short

di incarichi di difesa in giudizio e patrocinio

list) degli avvocati,

finalizzato

legale.

avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna
di merito tra i professionisti,
costituendo
mero riferimento
per l'Amministrazione
per

l'individuazione
FINALITA'

per la costituzione

di avvocati cui conferire eventuali incarichi.

ED OGGETTO

DELL'AVVISO

1.11Comune di Cessaniti intende costituire un elenco di avvocati a cui affidare incarichi di assistenza legale,
compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.
l.L'iscrizione
associati.

in tale elenco avviene su dichiarazione

La short list sarà ripartita

di disponibilità

presentata

da professionisti

singoli o

in 5 sezioni:

1) Controversie dinanzi al Giudice di Pace;
2) Controversie dinanzi al Tribunale Civile e dinanzi alle Corti di Appello, sezione civile;
3) Controversie dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa

di primo grado;

4) Controversie dinanzi al Tribunale penale e Corte di Appello, sezione penale;
5) Controversie dinanzi alle Magistrature

superiori.

REQUISITI CULTURALI

RICHIESTI PER L'INSERIMENTO

l.Possono

chiedere

E PROFESSIONALI

l'iscrizione

associazioni professionali
• cittadinanza
dell'Unione

NELLA SHORT L1ST

ad una o più delle sezioni della short

in possesso, alla data di presentazione

italiana, salvo le equiparazioni

stabilite

list sia singoli

professionisti

che

della domanda, dei seguenti requisiti:

dalle leggi vigenti,

o cittadinanza

di uno dei paesi

Europea;

• iscrizione all'albo degli avvocati;
• per coloro che aspirano alla iscrizione nella sezione n. S, iscrizione all'albo speciale degli avvocati abilitati
al patrocinio dinanzi alle magistrature

superiori;

• assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• assenza di conflitto
nell'interesse dell'Ente

le prestazioni

di assistenza

2.1 professionisti
che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano
giudizi avverso
assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente

il Comune o
cancellati dal

predetto

di interessi

e di cause di incompatibilità

a svolgere

elenco.

DOMANDA DI AMMISSIONE
l.Gli

interessati,

a pena di esclusione,

dovranno

far pervenire

domanda

di ammissione,

tramite

servizio

postale, corriere o direttamente
a mano, entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sull'albo pretorio on line, al seguente indirizzo:
Comune di Cessaniti (VV) - Ufficio Protocollo Piazza G. Marconi 1 89816 - Cessaniti (VV).
2.La domanda, dovrà indicare sulla busta la specifica dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO (SHORT LlST) DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALEE DIFESA
IN GIUDIZIO DELL'ENTE" potrà essere presentata anche mediante trasmissione elettronica ed in questo
caso va inviata, con i suoi allegati, in formato
pdf all'indirizzo
di posta elettronica
certificata
protocollocessaniti@asmepec.it
In caso di presentazione telematica l'istanza dovrà essere sottoscritta e
scannerizzata. Inoltre l'oggetto del messaggio pec dovrà riportare la seguente dicitura "AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LlST) DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE."
3.11professionista, nella domanda dovrà dichiarare quanto segue:
a) La propria cittadinanza.
b)
c)

Il godimento

dei diritti civili e politici;

Di non aver riportato

condanne penali e non essere destinatario

l'applicazione di misure di prevenzione,
nel casellario giudiziale;

le disposizioni

contenute

nell'

Avviso

iscritti

dichiarazione

e)

comunicare con tempestività
il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell'iscrizione;
di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporre alcun diritto ad essere
affidatari di incarichi da parte del Comune di Cessaniti;
di essere AVVOCATO iscritto all'albo professionale di
a far data dal
_

n.

di tutte

che riguardano

amministrativi

d)

f)

di accettazione

di provvedimenti

di decisioni civili e di provvedimenti

e l'impegno

a

_

g)

di essere iscritto/di non essere iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi
alle magistrature superiori.

h)

il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà, ad ogni effetto,
essere fatta ogni necessaria comunicazione inerente l'avviso

i)

l'insussistenza

j)

l'insussistenza di condizioni di incompatibilità
e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste
dall'ordinamento
giuridico e dal codice deontologico forense;

di cause ostative a norma di legge a contrarre

k)

l'insussistenza

al momento

della richiesta,

di contenzioso

con la Pubblica Amministrazione

o incarico

legale in essere contro

il

Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati
associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale e di impegnarsi a non
assumerne;
I)

di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio
della propria attività professionale;
m) di impegnarsi a praticare parcelle entro i limiti previsti dall'avviso;
n) codice fiscale e numero di partita IVA.
o) Di di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale (Polizza

RC n.

Compagnia

data
p)

stipulata

in

) allegandola in copia.

di autorizzare

il Comune di Cessaniti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, al trattamento

dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti

informatici,

nell'ambito

dei procedimenti

per

i quali viene resa la presente dichiarazione;
4.Alla domanda dovrà essere allegato:
a)

Curriculum

vitae

in formato

europeo,

sottoscritto

in ogni singola

pagina

per attestazione

di

veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), con indicazione
specifica delle esperienze acquisite e specializzazioni, nei singoli settori ed in specifiche discipline
(es. edilizia, contrattualistica
pubblica e privata, tutela risarcitoria,
pubblico impiego, ecc.),
eventuale esperienza professionale in materia di arbitrato, corsi di formazione frequentati,
gli
incarichi e/o collaborazioni con Enti Pubblici svolti etc
Resta

salva la facoltà

certificazione
b)

copia della

del Comune

di richiedere

dimostrazione

di quanto

dichiarato

a mezzo

specifica.
polizza assicurativa

per la copertura

dei rischi derivanti

dall'esercizio

dell'attività

professionale.
c)

fotocopia

di valido documento

di riconoscimento;

S.Per gli studi associati i requisiti e la documentazione

di cui al presente articolo

devono riferirsi a ciascun

componente.
6.Le domande incomplete
richiesta.

potranno

essere sanate

entro cinque giorni dalla comunicazione

della relativa

7.11professionista che ha cause pendenti contro il Comune di Cessaniti, in cui lo stesso sia parte o difensore,
non potrà presentare domanda di iscrizione alla presente short list.
FORMAZIONE

DELL'ELENCO E VALIDITA'

DELLA SHORT LlST

l.La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria
di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né

è prevista attribuzione

di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce

di procedura ispirata a principi di trasparenza,

l'individuazione,

a seguito

di avvocati ai quali poter affidare incarichi professionali.

2.L'inserimento nell'elenco avverrà con il criterio alfabetico e non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte del Comune di Cessaniti, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad
eventuali conferimenti di incarichi.
3.L'approvazione dell'elenco di avvocati avverrà con determina del Responsabile dell' Area Amministrativa
sarà pubblicata sul sito internet del Comune, avendo effetto di notifica a tutti gli interessati.
4.11 Comune

procederà

alla revisione,

con cadenza annuale,

della stessa provvedendo

e

a cancellare

professionisti che abbiano perduto i requisiti richiesti o a collocarli in sezioni diverse dell'elenco. In ogni
caso, i professionisti inseriti nella short list sono tenuti ad informare tempestivamente
il Comune rispetto
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Con medesima cadenza temporale verrà
emanato apposito avviso per l'aggiornamento della short list.
CANCELLAZIONE DALLA SHORT LlST
La cancellazione dalla Short List dei soggetti ha luogo nel caso di:

i

a) accertata grave inadempienza;
b) perdita dei requisiti iscrizione;
c) sopravvenuta

incompatibilità;

d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico
di comprovata incompatibilità.
La cancellazione

avviene con Determina

a seguito dell'affidamento

del Responsabile dell'Area Amministrativa

salvo casi

con comunicazione

al

soggetto interessato.
PROCEDIMENTO

l.L'inserimento
né tantomeno

DI CONFERIMENTO

DELL'INCARICO

nell'Elenco non comporta alcun diritto del richiedente ad ottenere l'incarico professionale,
l'instaurarsi di una rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Cessaniti. L'affidamento

degli incarichi avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:
- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- idoneità rispetto alla tipologia di incarico da conferite;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà
con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- esperienza risultante dal curriculum professionale;
2.11Comune di Cessaniti procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di
rotazione all'interno
delle singole sezioni. Tale criterio sarà comunque ritenuto
derogabile per le
motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l'affidamento della rappresentanza e difesa
dell'Ente al professionista che abbia già trattato, in precedenza con esiti positivi, la medesima materia;
- nelle ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o
rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale
e processuale, richiedendo
per la migliore tutela degli interessi pubblici
economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale.
- nei casi di prosecuzione

del contenzioso

sottesi

(anche

di ordine

nei successivi gradi di giudizio.

CORRISPETIIVO

l.AlI'avvocato
incaricato sarà liquidato il compenso spettante, quale corrispettivo per l'effettiva attività
svolta, secondo i parametri minimi di cui al DM n.55/2014 per un importo che comunque per ogni fase o
voce del procedimento
non potrà essere superiore al valore medio di liquidazione ridotto della misura
massima consentita ( applicando cioè le diminuzioni del 50% e del 70% per la fase istruttoria ai sensi
dell'art.4 del citato decreto).
2.ln caso di studi associati, il compenso

sarà comunque

e sempre determinato

come se l'attività

svolta da un unico professionista. Non sarà corrisposta
pluralità di parti originaria o sopravvenuta.

alcuna maggiorazione

3.11compenso sarà liquidato a conclusione della vertenza
provvedimento reso dall'autorità giudiziaria adita.

e a seguito di trasmissione

PUBBLICITA'

del compenso

fosse

in caso di

della sentenza o altro

DEGLI INCARICHI

Un ottemperanza
alla normativa vigente, il Comune di Cessaniti pubblicherà sul proprio sito internet
istituzionale nella sezione "Amministrazione
trasparente" gli incarichi conferiti con le seguenti informazioni:
- Generalità del professionista incaricato, curriculum;
- Indicazione dei riferimenti dell'affidamento;
- Le somme pattuite con l'atto di conferimento dell'incarico.

INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Informazioni

possono essere richieste al seguente indirizzo pec: protocollocessaniti@asmepec.it

oppure al

numero di telefono 0963/501022.
Il presente Avviso viene pubblicato
internet

istituzionale:

Bandi ed avvisi.
Cessaniti, 1ì

ali' Albo Pretorio

http://www.comune.cessaniti.vv.it

;1.6.,~t1R.Rs.:~.O'17

del Comune di Cessaniti e reso disponibile
sezione

Albo

Pretorio

on-line

sul sito

e Trasparenza-

Allegato alla determina n. 16 dell'OI/03/2017

SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL COMUNE DI
CESSANITI

l ..•

Il/la sottoscritto/a
Nato/aa
residente in
C.F.
n. telefonico
email

Al Comune di Cessaniti
. P.ia~za G. Marconi 1
.@9816CESSANITI
_

alla via
P.1.__

~\il-----------------~--------------------------.....:.1_'

FAX

_

_
PEC:

_

CHIEDE
di essere iscritto nella short list di Avvocati istituita

da codesto Comune per la/e sezione/i

__ n._

A tal fine il/la sottoscritto/a,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a
dichiarazioni non veritiere - ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero
_
b) di godere dei diritti civili e politici;
c) Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario
di provvedimenti
che
riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) Di accettare tutte le disposizioni
contenute
nell' Avviso pubblico per l'istituzione
dell'elenco (short list ) degli avvocati per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa
giudiziale del comune di Cessaniti
e l'impegno a comunicare
con tempestività
il
sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
e) di prendere atto e di accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporre alcun diritto ad
essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Cessaniti;
f) di essere Avvocato iscritto all'albo professionale
di
a far data dal
_
n.

_

g) di essere iscritto/di
non essere iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al
patrocinio innanzi alle magistrature superiori.
h) che il domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale dovrà, ad ogni
effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione
inerente l'avviso
sono i seguenti:
i) l'insussistenza
di cause ostative a norma di legge a contrarre
con la Pubblica
Amministrazione;
j) l'insussistenza
di condizioni di incompatibilità
e/o conflitto di interessi con l'Ente, come
previste dall'ordinamento
giuridico e dal codice deontologico forense;
k) l'insussistenza

al momento

della richiesta, di contenzioso

o incarico legale in essere contro

