AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DI UN
ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI LEGALI DI CONSULENZA E/O DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DELL’ENTE

Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino intende procedere con le modalità specificate nel
disciplinare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.105 del 08.11.2016
all’istituzione di un elenco di avvocati da utilizzare per il conferimento degli incarichi di
consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune innanzi alle Autorità di ogni
ordine e grado.
A tal fine
SI RENDE NOTO

Che è pubblicato un avviso finalizzato all’istituzione di un elenco aperto agli Avvocati per
l’eventuale affidamento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Ente.
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato, tramite la compilazione del
modello ivi allegato.
Alla domanda deve essere unita la seguente documentazione :
1. Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo, sottoscritto per attestazione di
veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003),
con l’indicazione specifica dei seguenti dati:
 competenze

ed

esperienze

professionali

acquisite

nei

singoli

diritti

(civile,amministrativo, penale e contabile) e/o materie ovvero il possesso di
eventuale titolo di specializzazione in una o più materie;
 corsi di formazione frequentati;
 incarichi e/o collaborazioni con enti pubblici;
 il numero di fax e l’indirizzo e-mail ove ricevere le comunicazioni.

2. Copia

del

documento

di

riconoscimento,

in

corso

di

validità.

La domanda e i relativi allegati (curriculum e fotocopia del documento d’identità)
dovranno pervenire:
• a mezzo pec al seguente indirizzo : comune.segidioma@asmepec.it
• mediante consegna a mano, all’Ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico;
• a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ,al seguente indirizzo:
Comune di Sant’Egidio del Monte Albino – Piazza Martiri di Nassiriya n. 1 84010 Sant’Egidio
del Monte Albino (SA)
ENTRO IL GIORNO 5 DICEMBRE 2016
Si precisa, tuttavia, che al fine di garantire la massima partecipazione, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, saranno comunque ammesse le domande pervenute oltre il termine suddetto
e l’iscrizione di queste ultime avverrà in occasione dell’aggiornamento periodico dell’elenco.
Non potranno essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di contratto con la
Pubblica Amministrazione a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la
professione.
I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l’aggiornamento dei loro curricula.
E’garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne , ai sensi del D.Lgs 198/2006.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
dispersione delle domande o disguidi nella consegna non imputabili a colpa dell’ente medesimo.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il presente avviso non vincola all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia naturale e/o
tipologia.
In ogni caso ci si riserva la facoltà di modificare, prorogare, o spendere o revocare il presente
avviso, qualora se ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Il presente avviso, il modello di domanda e il disciplinare di incarico adottati in conformità alle
linee guida dettate dalla Giunta Comunale n. 105 del 08.11.2016 saranno affissi all’Albo Pretorio
e pubblicati nell’apposito sezione di “Amministrazione trasparente” denominata

“Bandi e

Contratti”.
Sant’Egidio del Monte Albino , lì 21.11.2016

F.TO
Il Segretario Comunale
Responsabile dell’Area Affari generali
Dr.ssa Alfano Annunziata

Al R es p o n s ab i l e d el l 'Ar ea A ffa ri g en e ra l i - S erv i z i o co n t en z io s o -d el C o m u n e
d i S an t ’Egi d i o d el M o n t e Al b i n o

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco comunale dei professionisti legali
Il sottoscritto_________________________________________________
Nato il ______________________________________________________
a __________________________________
con domicilio professionale in __________
Via _____________________________________ , n.

recapito telefonico n. ________________________

CHIEDE
di essere iscritto nell'elenco comunale dei professionisti singoli o associati esercenti l'attività di consulenza,
assistenza e patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nel SETTORE__________________________________
A tale proposito dichiara, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — se associati dichiarazione
singola- :
di essere nato/a a ________________________________________ il ___________________
di essere residente a __________________________________ Via ___________________________ n. _____
di avere il seguente C.F. _____________________________________ e P.I. ___________________________


d i e s s e r e i s c r i t t o a l l ' A l b o P r o f e s s i o n a l e t e n u t o d a l C o n s i g l i o d e l l 'O r d i n e d e g l i
Avvocati di



di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
di godere dei diritti civili e politici;
l'inesistenza a proprio carico di condanne penali definitive e di pendenze penali ostative al
patrocinio;
l'inesistenza di rapporti incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
l'inesistenza di incarichi in corso contro l'Amministrazione comunale;
di indicare
quale
indirizzo
dove
inviare
eventuali comunicazioni
____________________________________________________________________________
__







tel.n. _______________________________ ,
e-mail__________________________________ ;


di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003, delle finalità e dell'utilizzo delle
informazioni e dei dati conferiti al Comune di Sant’Egidio del Monte Albino;



di aver preso conoscenza dello schema di disciplinare per il conferimento degli incarichi
legali.

Allegati :
curriculum
fotocopia documento di riconoscimento

Data

Firma

DISCIPLINARE
DI
SETTORE LEGALE

CONFERIMENTO

DEGLI

INCARICHI

PROFESSIONALI

Tra il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (di seguito Comune), in persona del Responsabile dell'Area
Amministrativa — Affari Legali ( di seguito Responsabile) domiciliato per la carica presso il Comune
stesso, e l'avv. del Foro di ( di seguito legale)
C.F./

P. IVA

PREMESSO
Che il Comune con Deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ______________, ha stabilito di resistere
nel giudizio / intraprendete un procedimento_____________________________________________________
Che con Determinazione n. ___ del ______________
affidare l'incarico della difesa.

si procedeva all'individuazione e nomina dell'avvocato cui

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di difesa e
patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:
L'incarico ha per oggetto:______________________________________________________________________
Il legale si impegna a percepire per l'incarico ricevuto i minimi di parcella prevista dal D.M.n. 55/2014 con un
ribasso del 50%
Il legale è obbligato a non azionare procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi
professionali spettanti prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento, a non accettare
incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune, oltre a dichiarare di non averne di pregressi, a relazionare e
tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, con trasmissione di copia degli
atti prodotti per la difesa dell'Ente.
Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in
volta espletata, con trasmissione di copia degli atti prodotti per la difesa e comunicazione dell'esito della singola
udienza tenuta, 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 tenere da parte del Comune.
Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a
fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente
utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività
defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore, oltre quello previsto per l'incarico principale.
Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del

provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica
idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare ottemperanza alle
pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte,
trattandosi di spese la cui scadenza è incerta e che, quindi, comportano una complessa gestione contabile per l'Ente,
il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al
protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario,
senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.I1 legale si obbliga, altresì, a non azionare
procedure monitorie in danno del Comune per il pagamento dei compensi professionali spettanti prima che sia
trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento;
Il legale incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico
professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali
rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del
presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con
l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Dichiara,
inoltre, di non aver in corso incarichi contro l'Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati e si
impegna a non accettarne per la durata del rapporto instaurato. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere
penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni,
l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai seni dell'art.1453 e seguenti del cc. Al legale non è data
facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario
consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune.
Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da
dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a
quel momento sostenute e di corrispondere compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti
fissati al precedente punto (minimi tariffari ridotti del 50%);
Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al
compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei suindicati limiti, avuto riguardo al risultato utile derivato al
Comune;
Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni
informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale;
La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle
modalità in esso contenute e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie
dell'ordinamento professionale degli avvocati;
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso.
Per il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVO-LEGALE

Il professionista incaricato
Avv.

