C o m u n e d i C a p o s e l e
Provincia di Avellino

SETTORE AFFARI LEGALI
Nr. prot. 1561

del

30/03/2016
AVVISO PUBBLICO

Per la aggiornamento di un elenco ( short list ) di avvocati accreditati per
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale dell’Ente, nei giudizi attivi e passivi,
dinanzi alle diverse autorità giudiziarie .

Il Responsabile del Settore Dott.ssa Rosa Frannicola
Visto l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale n. prot. 5097 di data 01 ottobre 2014 e il decreto n. 5187/2015 di data
30.09.2015 di conferma , con il quale il Sindaco ha attribuito alla sottoscritta la responsabilità del
Settore Affari Legali.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 05 del 20 gennaio 2015;
Vista la determinazione dirigenziale n. 112 del 22.03.2016;
RENDE NOTO

Che per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e presso
tutte le magistrature degli interessi del Comune di Caposele sarà aggiornato l’ apposito
elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali, istituito con
determinazione dirigenziale n. 173 in data 14.04.2015 .
FINALITA’ ED OGGETTO
L’oggetto della prestazione sarà circoscritto agli incarichi di patrocinio legale per la
costituzione e la difesa in giudizio a tutela del Comune innanzi alle Corti di ogni ordine e
grado in sede civile, tributaria, amministrativa e penale . Solo in via eccezionale gli
incarichi sono finalizzati alla definizione di lodi arbitrari e a comporre controversie in
sede extragiudiziale, di negoziazione assistita ovvero davanti ad organismi di mediazione
e conciliazione.
La scelta del professionista verrà effettuata dalla Giunta Comunale tenendo conto dei
seguenti elementi:
-abilitazione professionale a patrocinare la causa affidata ;
-specializzazioni ed esperienze risultanti dalla domanda ;
-consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
-svolgimento di incarichi analoghi ( con riferimento della materia del contendere);
-rispetto del principio di rotazione degli incarichi a parità di requisiti ;
REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHISTI PER L’INSERIMENTO
NELLA SCHORT LIST
Possono chiedere l’iscrizione nella schort list sia singoli professionisti che associazioni

professionali in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:
• cittadinanza italiana;
• iscrizione all'Albo degli Avvocati con l’indicazione dell’anzianità;

• Il Professionista che richiede l’iscrizione non deve trovarsi nella posizione di conflitto
d'interesse contro il Comune di Caposele per avere liti pendenti giudiziali ed extragiudiziali o
incarichi legali in essere sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti , sia da parte
degli avvocati dello studio associato avverso Questo Ente ;

ne avere cause ostative a

contrarre con la PA.
Alla domanda andrà allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
-Curriculum Vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni sua singola pagina per
attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali ( D. Lgs
196/2003), con indicazione specifica dei seguenti dati: le esperienze acquisite nei singoli
settori ( Civile, Amministrativo, Lavoro ) ed in specifiche discipline ( es. Edilizia,
Contrattualistica Pubblica e Privata, Tutela Risarcitoria, Pubblico Impiego etc ) con
specifica esperienza in materia di arbitrati, i corsi di formazione frequentati, gli incarichi
e/o collaborazioni con Enti Pubblici svolti;
- Fotocopia di valido documento di riconoscimento;
-Autorizzazione al trattamento dei dati personali D. Lgs 196/2003.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per
l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
il possesso dei titoli culturali e professionali richiesti ed inoltre:
di godere dei diritti civili e politici,
l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, con allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del dichiarante,
di non trovarsi nella posizione di conflitto d'interesse contro il Comune di Caposele per avere
liti pendenti giudiziali ed extragiudiziali o incarichi legali in essere sia in proprio sia in nome e
per conto di propri clienti , sia da parte degli avvocati dello studio associato avverso Questo
Ente ;
non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna , con sentenza passata in
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale ( cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad
un'organizzazione criminale , corruzione , frode, re riciclaggio di proventi di attività illecita;
di essere in possesso della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale indicandone gli estremi;
di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, non comporta alcun diritto
ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Caposele ne, tantomeno, il
diritto ad ottenere alcuna remunerazione;

di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo di
stipulare apposita convenzione, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi,
con la quale verrà stabilito anche il compenso spettante che verrà determinato in
applicazione analogica del D.Min. Giustizia n.55/2014, in rapporto al valore della causa
(da stabilirsi ai sensi dello stesso decreto) ed allo scaglione tariffario corrispondente, e
sarà pari al valore medio previsto nelle tabelle dei parametri forensi allegate al citato
D.M. 55/14 ridotto di almeno il 35% da stabilirsi di volta in volta in relazione alla natura
della causa, oltre cassa previdenza e IVA e che in caso di vittoria dell’Ente con condanna
della controparte, la somma liquidata dal giudice andrà scomputata dall’importo
concordato con il Professionista incaricato. Che avrà diritto inoltre al rimborso spese
borsuali obbligatorie (contributo unificato, notifiche etc) effettivamente sostenute e
documentate. Non saranno rimborsate le spese di viaggio, ne corrisposte indennità di trasferta.
In caso di incarico solo parzialmente adempiuto (es. per rinunzia, revoca o transazione) spetterà il
compenso previsto , da determinarsi come innanzi, per le fasi processuali completate al momento
dell'interruzione.
Il pagamento delle spettanze avverrà al completamento del grado processuale per il quale l'incarico è
stato conferito. All'avvocato spetterà, all'avvio della causa, un acconto sul compenso previsto oltre al
rimborso delle spese documentate.
Per le cause che siano state definite in via pre-giudiziale con l'assistenza dell'avvocato a
seguito dimediaconciliazione obbligatoria ovvero con negoziazione assistita, spetterà il
compenso medio previsto per le attività stragiudiziali dalle tabelle dei parametri forensi
allegate al citato D.M. 55/14, ridotto di almeno del 35% da stabilirsi di volta in volta in
relazione alla natura della causa, oltre cassa previdenza e IVA.
CANCELAZIONE DALLA SCHORT LIST
Il Responsabile del Settore dispone l’aggiornamento e/o la cancellazione dall'elenco dei
professionisti o gli studi associati che in corso di convenzione perdano i requisiti che
hanno permesso l'iscrizione o abbiano, senza giustificato motivo rinunciato all'incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; siano, comunque
, responsabili di gravi inadempienze; abbiano contenzioso o incarico legale contro il
Comune , sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti , sia da parte degli
avvocati dello studio associato .
FORMAZIONE DELL'ELENCO E VALIDITA' DELLA SHORT LIST.
L'iscrizione nell'elenco di che trattasi non comporta l'assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell'Ente, ne l'attribuzione di alcun diritto all' "accreditato" in ordine
ad eventuali conferimenti di incarichi o alla prosecuzione del giudizio, a suo ministero, in
grado superiore ove già investito per il grado inferiore. La formazione dell'elenco non
prevede alcuna graduatoria di merito dei soggetti iscritti, neanche in ordine alla
presentazione cronologica della domanda, ne è prevista attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito, ma è semplicemente finalizzata all'individuazione di una serie di
potenziali soggetti qualificati ai quali poter affidare eventuali incarichi professionali.
L'Albo anzidetto sarà sottoposto ad integrazione con cadenza annuale con nuovi
nominativi che ne faranno richiesta entro giorni 60 a partire dalla pubblicazione di
apposito avviso pubblico.
INFORMAZIONI SULL’AVVISO
I professionisti interessati dovranno far pervenire la documentazione elencata innanzi

detta al Protocollo generale dell’Ente o inviata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sottoscritta con firma digitale:
contenzioso.comunecaposele@asmepec.it. entro 60 gg. dalla pubblicazione del
presente avviso.
Il presente avviso verrà depositato presso il Settore Affari Legali e sul sito internet
istituzionale www.comune.caposele.av.it.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio Contenzioso nella persona della
Dott.ssa Rosa Frannicola al seguente numero 0827/53024 oppure per e-mail al
seguente
indirizzo.contenzioso@comune.caposele.av.it.
La
domanda,
redatta
utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, dovrà indicare sulla busta la
specifica dicitura: “Avviso Pubblico per la formazione di elenco ( short list ) di
avvocati accreditati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale dell’Ente, nei
giudizi attivi e passivi, dinanzi alle diverse autorità giudiziarie” .
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inerenti il professionista si svolgerà in conformità alle
disposizioni del D.Lvo 196/2003 e ss. m. ed ii. Il Professionista, nel caso di affidamento
di incarico, si obbliga al rispetto ed alla più stretta osservanza di tutte le norme del
citato D.LvoD.Lvo 196/2003 e ss. M ed ii. riguardante la disciplina della riservatezza e
sicurezza del trattamento di dati personali dei quali venga a conoscenza nel corso
dell’espletamento dell’incarico
RISERVE
In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche o patrimoniali
particolarmente delicate per l'ente o per problematiche legali e contenzioso
caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta
discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con
particolari competenze ed esperienza, selezionati al di fuori della short list istituita.
Caposele li
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI LEGALI
F.to Dott.ssa Rosa Frannicola

All. " A "
SHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL COMUNE DI
CAPOSELE.
Al Comune di Caposele
Settore Affari Legali
83040 CaposeleAV

Il

/La

sottoscritto/a
nato/a
residente in ____________________ alla via
C.F. _________________________ P.I. __
email

PEC

telefonico

numero

fax
CHIEDE

di essere iscritto nella short lisi di Avvocati esterni istituita da codesto Comune A tal fine
il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art.76 D.P.R. 28/12/2000 n° 445, che punisce le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali,
DICHIARA
di aver preso visione dell'Avviso Pubblico approvato con determina dirigenziale n°
di codesto Ente e pubblicato in forma integrale sul sito ufficiale
comune.caposele.av.it ) ed affisso all'albo pretorio del Comune di Caposele;

del
(

www.

di essere in possesso della laurea in giurisprudenza;
di essere iscritto all'Albo degli Avvocati abilitati di _________________________ al n°
_________ dal __ / _ /__ ovvero di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio
innanzi alla Cassazione e alle Magistrature superiori al n°
dal
;
di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in
relazione alla

materia ………………………………………… della short list in cui chiede l'iscrizione

come attestato dall'allegato curriculum;
di aver stipulato la polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale
(polizza
R.C.) n° __________________________ compagnia _____________________
stipulata in data _____/ ___ / ____
Dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione
Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
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;
di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad
essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Caposele né, tantomeno, il diritto ad
ottenere alcuna remunerazione;
di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo, all'atto
dell' eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione con la
quale verrà stabilito anche l'importo del compenso professionale;
di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Caposele ;
di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione, né di aere cause
ostative a contrarre con la P.A.;
di accettare in caso di conferimento di incarichi il compenso come determinato nell’avviso
pubblico di istituzione della schort list.
Allega:
dettagliato curriculum professionale con le indicazioni richieste
dall'Avviso; fotocopia di valido documento di identità.
Il /La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla Legge n° 675/96 e
D. Lgs n° 196/03.

Luogo

Firma leggibile ________________________

N.B. In caso di associazioni professionali la domanda deve essere presentata da tutti gli
associati.

