MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATA
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE (determinazione n. 707 del
25.08.2016 Settore I Servizio II).
Visto l’ art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 in data 19.04.2016, entrato in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, a norma del quale l’ affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’ ambito di applicazione oggettiva del
predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ ambiente ed efficienza energetica,
visto l’ art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti
ed alle concessioni di servizio concernenti uno qualsiasi dei servizi legali ivi enucleati dettagliatamente,
visti in particolare il punto 1) del suddetto articolo, dedicato alla “rappresentanza legale” ed il punto 5)
dedicato agli “altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente , all’ esercizio di pubblici poteri”,
visto il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) ed il Piano triennale per l’ Integrità e la
Trasparenza (PTIT) per il 2016-2018, approvato con delibera di G.M. n. 20 del 29.01.2016,
vista la deliberazione di G.M. n 158 del 29.07.2016, a cui si rimanda per relationem, pubblicata all’ albo
pretorio on line in data 1.08.2016, ad oggetto “ PTPC 2016-2018 -LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE “, che ha approvato le direttive
necessarie alla acquisizione di un elenco di avvocati abilitati alla rappresentanza legale, a cui affidare
incarichi di patrocinio in caso di necessità,
dato atto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva concorsuale né comporta
alcuna graduatoria di merito tra professionisti, ma individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini
dell’eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale,
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario procedere alla richiesta di una manifestazione di interesse ai fini
dell’ iscrizione nell’ elenco previsto all’ art. 2 delle citate direttive.
REQUISITI RICHIESTI:
Possono presentare domanda di inserimento i professionisti Avvocati, singoli od associati in possesso di:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalla legge vigente
b) godimento dei diritti civili e politici
c) capacità di contrarre con la P.A.
d) 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, compresa la normativa
antimafia
e) iscrizione nell’ Albo professionale degli Avvocati
f) regolarità contributiva
g) polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio dell’ attività professionale
h) assenza di qualsiasi conflitto di interessi con il Comune di Albano Laziale.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Dovrà essere presentata istanza, debitamente sottoscritta dal professionista ( se si tratta di studi associati i
requisiti e la documentazione si dovranno riferire a ciascun componente), corredata dalla seguente
documentazione:
1. Autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 445/2000 e successive modificazioni, in ordine
ai seguenti stati:
a) iscrizione all’ Albo professionale del Foro di competenza con indicazione della data di prima
iscrizione e successive variazioni
b) eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori e relativa data
c) assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la PA
d) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza
e) non aver precedenti giudiziari tra quelli ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del DPR n.
313/2002
f) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale
g) non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ ordine di appartenenza in relazione
all’esercizio della propria attività professionale
h) non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni
i) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge n. 575 del 31.05.1965 e ss. mm.
ii. (normativa antimafia)
j) codice fiscale e partita iva
k) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali
l) aver preso visione delle Linee Guida approvate con deliberazione di G.M. n. 158 del 29.07.2016,
comprensive dell’ allegato 1 (“Convenzione per incarico professionale di rappresentanza in
giudizio”) e di accettarle integralmente.
2. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’ esperienza e/o specializzazione
nelle materie della specifica sezione dell’ Elenco in cui si chiede l’ iscrizione.
3.

Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’ esercizio dell’ attività
professionale.

MODALITA’ E TERMINI:
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il 30.09.2016 per l’ istituzione dell’ elenco.
Successive domande saranno inserite, nel rispetto dei requisiti richiesti, con cadenza semestrale.
L’ invio potrà avvenire :1) con consegna diretta presso l’ Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale
(orari: lunedì e giovedì ore 15.30/17.30; martedì, mercoledì e venerdì ore 8.30/11.00) ; 2) tramite pec
(protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it ); 3) a mezzo RRR, indirizzata a Comune di Albano LazialeSettore I - Servizio Affari Generali e Legali -piazza Costituente 1- 00041 Albano Laziale.
Dovrà essere specificato che trattasi di “Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di
professionisti, finalizzata all’ eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale”.
Non sarà ammessa la presentazione di manifestazione di interesse non firmata o recapitata presso indirizzi
diversi da quello indicato.
Ogni avvocato potrà presentare manifestazione di interesse per , al massimo, due sezioni tra:
Sez. A – Contenzioso amministrativo - Assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative: TAR
– Consiglio di Stato.

Sez. B – Contenzioso civile – Assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili : Tribunale – Corte di
Appello – Cassazione civile
Sez. C – Contenzioso del Lavoro – Assistenza e patrocinio presso le sezioni di lavoro del Tribunale – Corte di
Appello – Cassazione civile
Sez. D – Contenzioso tributario – Assistenza e patrocinio presso Cassazione tributaria (esclusa dalla
competenza del Funzionario Responsabile dell’ Ufficio Tributi).
TRATTAMENTO DEI DATI:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Albano Laziale. Responsabile del trattamento e del procedimento è
la dott.ssa Mariella Sabadini.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
-

-

Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano
esclusivamente la procedura di formazione dell’ elenco di avvocati finalizzato all’ eventuale
affidamento di incarichi legali di cui trattasi
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’ iscrizione ed il mancato conferimento
degli stessi comporta l’ esclusione dalla procedura e, quindi, l’ impossibilità di iscrizione.

PUBBLICITA’:
Il presente avviso verra’ pubblicato sull’ albo pretorio on line per 15 giorni e nel sito istituzionale del
Comune di Albano Laziale nella sezione “Avvisi e bandi”. Inoltre ne verrà inviata copia all’ Ordine degli
Avvocati di Velletri per la diffusione.
DISPOSIZIONI FINALI:
Il presente avviso non vincola l’ Amministrazione comunale all’ adozione di atti di affidamento di
qualsivoglia natura e/o tipologia.
Per quanto qui non espressamente previsto si richiama la deliberazione di G.M. n. 158 del 29.07.2016,
recante l’approvazione delle “LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE A
PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE “, con annesso ALL. 1 ( “Convenzione per incarico professionale di
rappresentanza in giudizio”).
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Dott.ssa Mariella Sabadini Settore I –Servizio II – Affari generali e legali
Piazza Costituente 1 – Albano Laziale
Tel . 06 93295219 – mail affarigenerali@comune.albanolaziale.rm.it
Pec protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it

Il responsabile Settore I Servizio II
Dott.ssa Mariella Sabadini

