Comune di Lappano
Provincia di Cosenza

Prot. N° 170004045

del 09.11.2017

AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di una short list di avvocati esterni per l'eventuale patrocinio legale dell'Ente

Il Comune di Lappano intende avviare una procedura per la costituzione di una short list di avvocati esterni
da individuare sulla base dei curricula presentati dagli interessati ai quali affidare l'attività di assistenza
giudiziaria in controversie nelle quali l'ente è parte
Dalla short list l'Amministrazione potrà, ricorrendone motivate esigenze, attingere al fine di procedere agli
incarichi professionali. Si chiarisce che la formazione dell'elenco non pone in essere nessuna procedura
selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura senza che i soggetti
che si siano dichiarati interessati possano avanzare a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
ART. 1- Elenco
Per l’affidamento degli incarichi professionali è istituito apposito elenco di professionisti esercenti l’attività
di assistenza e di patrocinio dinanzi alle Autorità civile, penale, amministrativa e tributaria.
L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato che ha la possibilità di richiedere
l’iscrizione precisando anche il grado di abilitazione.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella
domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.
La domanda va presentata entro e non oltre la data fissata nel presente avviso e deve contenere l’espressa
dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente procedimento.
L'elenco ha natura aperta ed è facoltà dei professionisti richiedere in ogni momento l’iscrizione nel suddetto
elenco, fermo restando che l’aggiornamento avverrà con cadenza almeno annuale mediante pubblicazione
di apposito avviso.
ART. 2 – Requisiti per l’iscrizione.
Per richiedere l’iscrizione nell’elenco i professionisti interessati dovranno far pervenire entro il 29.11.2017
la propria dichiarazione di disponibilità all’accettazione di eventuali incarichi.
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti
requisiti:

1. possesso della cittadinanza italiana;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver subito 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;
4. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati alla data di presentazione della domanda;
5. 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 le stesse requisiti:
6. non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
appartenenza;
7. possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 80/2016;
8. non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
9. di non trovarsi in posizione di conflitto con l'Ente e di impegnarsi a non avere al momento del
conferimento del mandato incarichi anche stragiudiziali da soggetti con controparte il Comune di Lappano
o anche soggetti in procedimenti penali e/o civili/amministrativi/tributari in cui è controparte o persona
offesa il Comune di Lappano;
10. possesso di idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, ai
sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012 o impegno a stipularla prima della sottoscrizione della
convenzione con il Comune di Lappano;
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di richiesta d’iscrizione nell’elenco di questo comune e
permanere per tutto il periodo di espletamento dell’incarico.
Alla domanda dovrà essere allegato apposito curriculum firmato che evidenzi gli eventuali altri incarichi
assolti, con l'indicazione dei risultati conseguiti, nonché gli eventuali titoli di specializzazione, ed ogni altra
informazione atta ad individuare la specifica competenza ed esperienza professionale posseduta.
Art. 3 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema 'allegato, deve essere sottoscritta dal richiedente e
deve contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti richiesti al
successivo
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) curriculum professionale del richiedente datato e sottoscritto, con indicazione del/i ramo/i di
specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e anno di iscrizione, con specifica della
sussistenza o meno di incarichi svolti per Enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.
Il Comune di Lappano si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o
prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il
richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445 e decadrà

di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:
- consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Lappano, Via Roma n. 25-consegna tramite servizio postale tramite Racc. A/R al seguente indirizzo: "Comune di Lappano, Via Roma
n. 25 - 87050 Lappano (CS);
-mediante invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica certificata:

protocollo.lappano@asmepec.it
La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del richiedente di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al medesimo;
Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del
richiedente o di altra persona, o inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune di Lappano.
La domanda e i relativi allegati che verranno inviati tramite PEC dovranno essere in formato PDF e
sottoscritti con firma digitale del richiedente, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato,
oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati (compresa scansione
fronte/retro di un valido documento di identità).
L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da una inesatta
indicazione del recapito da parte del richiedente.
Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco.
La costituzione in giudizio verrà disposta con atto della Giunta Comunale, con il quale si autorizzerà il
Sindaco alla sottoscrizione della procura e verrà dato mandato al responsabile del competente settore per il
conferimento dell’incarico, sulla base del criterio di rotazione tenendo comunque in considerazione i
principi appresso specificati:
a) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
b) Consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
c) Svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune
e/o di altre Pubbliche Amministrazioni;
d) Foro di competenza della causa e grado di giudizio;
Il Comune di Lappano in sede di conferimento degli incarichi applicherà, ove possibile, il criterio di
rotazione, 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, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di
ordine economico), una idonea e peculiare specializzazione ed esperienza professionale, qualora
l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'Elenco, in
considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;

-nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.
-in tutti i casi in cui vi siano ragioni di urgenza;
Art. 5 – Formalizzazione degli incarichi.
Il Comune ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari
approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
Il responsabile del procedimento trasmette al professionista i provvedimenti relativi al conferimento
dell’incarico nonché il relativo mandato sottoscritto dal Sindaco e tutti gli atti necessari per la
predisposizione della difesa dell’Ente nel giudizio di cui è causa.
L’accettazione dell’incarico avviene tramite l’apposizione della firma del professionista in calce al
disciplinare d’ incarico che rappresenta anche formale dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle
condizioni del avviso.
I compensi saranno erogati secondo l’offerta che verrà formulata dai legali interpellati e comunque non
dovranno essere superiori ai medi della tariffa vigente (parametri di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 di
approvazione del “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi
per la professione forense) al netto delle spese generali, IVA – C.A.P. e R.A., che saranno riportati nella
convenzione d'incarico.
L'Ente si riserva la possibilità di ricorrere a procedure comparative tra più professionisti per l'affidamento di
un incarico.
Art. 6 -Cancellazione dall'elenco
Sarà disposta la cancellazione dall'Elenco del professionista che: non sia più in possesso dei requisiti per
l'iscrizione di cui al precedente art. 2.
I professionisti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti, dei curricula,
nonché degli indirizzi e recapiti indicati nella domanda.
Sarà inoltre disposta la cancellazione dalla short list dei professionisti o degli studi associati che:
- abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;
- siano, comunque responsabili di gravi inadempienze
Art. 7-Obblighi del professionistaIl professionista inserito nell'Elenco si impegna al rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente.
Le condizioni di erogazione del servizio saranno meglio disciplinate nella lettera d’invito con la quale si
chiederà ai professionisti il preventivo di spesa.
Art. 8 -Trattamento dei dati .
I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche
per l'esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse
pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi.

Art. 9 – Pubblicità
L’avviso per la costituzione dell’elenco degli avvocati sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul portale Web
comunale. L’elenco dei professionisti sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune
Art. 10 – Deroghe
L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di conferire incarichi a professionisti
di provata esperienza in casi di particolare complessità del giudizio, in deroga all’elenco e in deroga alle
condizioni stabilite nel presente atto.
Art. 11 – Norme di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice
deontologico forense.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Maria Luisa Gaccione

