MUNICIPIO DELLA CITTA’ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Piazza Barbacani, 2 – Telefono 0873/3091

Prot. n.

Vasto, 8.02.2019

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI
LEGALI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E DI
DOMICILIAZIONE E/O SOSTITUZIONE.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AVVOCATURA
In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 22.01.2019 e della Determinazione
del Servizio Avvocatura n. 63 del 6.02.2019
RENDE NOTO
che il Comune di Vasto intende costituire un elenco di avvocati a cui affidare, ricorrendone le
condizioni ai sensi del Regolamento dell’Avvocatura comunale, incarichi di assistenza legale,
compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, e di domiciliazione legale e/o
sostituzioni d’udienza nelle cause patrocinate dall’Avvocatura (nell'attività di domiciliazione è da
ricomprendere, in via non esclusiva, anche lo svolgimento dell'assistenza procuratoria comprensiva
dell'accesso agli uffici, assistenza/sostituzione in udienza, esame, deposito e ritiro di atti, eventuale
ritiro del fascicolo, registrazione sentenza, spedizione in formula esecutiva, ecc. Per l'attività di
domiciliazione innanzi alle giurisdizioni superiori il professionista domiciliatario dovrà essere
necessariamente iscritto all'Albo dei Cassazionisti).
1) OGGETTO DELL’AVVISO
Costituzione di un Elenco è articolato in sei sezioni, ciascuna delle quali sarà ulteriormente suddivisa
in sottosezioni, tenuto conto del possesso o meno da parte del richiedente dell’abilitazione al
patrocinio davanti le magistrature superiori.
La tenuta dell’Elenco è demandata al Responsabile dell’Avvocatura comunale, secondo le modalità di
seguito descritte.
Sezione Contenzioso Amministrativo
- A T.A.R.;
- A1 Consiglio di Stato;
Sezione Contenzioso Civile
- B Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello;
- B1 Corte di Cassazione;
Sezione Contenzioso Lavoristico
- C Tribunale, quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello;
- C1 Corte di Cassazione;
Sezione Contenzioso Penale
- D Tribunale, Corte di Appello;
- D1 Corte di Cassazione;
Sezione Contenzioso Tributario
- E Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria;
- E1 Corte di Cassazione;
Sezione F – Sezione Speciale
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La Sezione speciale dell’elenco è riservata agli avvocati con una anzianità di iscrizione all’Albo degli
avvocati inferiore a sei anni. L’Ente si riserva la facoltà di conferire a questi ultimi incarichi per
controversie civili (con esclusioni delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione
per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a € 5.000,00.
2) REQUISITI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
Nell’elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei
seguenti requisiti:
- possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei Paesi dell’U.E.;
- iscrizione all’Albo degli Avvocati
- possesso dell’assicurazione RC professionale obbligatoria;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- non aver subito, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, condanne penali per i reati di cui all’art. 80,
comma 1, del D.Lgs. 50/2018, e non essere destinatario di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al medesimo articolo 80;
- non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità ed incompatibilità del disposto di cui al
D.Lgs. 39/13.
3) ISCRIZIONE ALL’ELENCO
L’iscrizione all’Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle
sezioni (massimo 2) a cui chiede di essere iscritto.
Ad eccezione degli studi associati e delle società di professionisti, verrà escluso il singolo
professionista che abbia richiesto l’iscrizione a più di due sezioni. Il Comune si riserva di verificare in
ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l’iscrizione del professionista.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione richiesti dovranno riferirsi a ciascun
componente.
Il professionista componente di uno studio associato e/o associazione di professionisti che abbia
presentato domanda di iscrizione, non potrà partecipare anche come singolo, pena l’esclusione della
domanda.
L’assenza anche solo di uno solo dei requisiti di carattere generale e/o professionale costituisce
motivo di esclusione dalla partecipazione al presente avviso.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell’elenco.
Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Elenco sarà oggetto di revisione biennale.
Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.
I nominativi dei professionisti ritenuti idonei, sono inseriti nelle singole sezioni dell’elenco in ordine
strettamente alfabetico; l’iscrizione nell’elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di
idoneità professionale né graduatoria di merito.
4) MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
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La domanda deve essere redatta secondo il “Modello di Domanda” allegato al presente avviso (All.
A), con caratteri chiari e leggibili, riportando tutte le indicazioni ed i requisiti e deve essere
debitamente sottoscritta, a pena di esclusione. La stessa deve contenere a pena di inammissibilità:
1. cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, partita iva, indirizzo dello studio,
recapiti telefonici, e-mail e posta elettronica certificata;
2. dichiarazione di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun
diritto ad essere affidatari di incarichi;
3. dichiarazione di impegno ad accettare o a non accettare incarichi di
domiciliazione/sostituzione d’udienza secondo quanto precisato dal presente avviso;
4. dichiarazione di aver preso visione dell’avviso e delle modalità ivi indicate per l’affidamento di
incarichi legali ai Professionisti esterni all’Ente;
5. dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Nel caso di studio associato, la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con riferimento a
tutti i componenti.
L’istanza dovrà, poi, essere corredata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni in ordine ai seguenti stati:
 iscrizione all’Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima iscrizione e
successive variazioni;
 abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori, ove in possesso della stessa, e
data di abilitazione;
 assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 non aver subito, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, condanne penali per i reati
di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2018, e non essere destinatario di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al medesimo
articolo 80;
b) curriculum professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie
della specifica sezione dell’elenco a cui si chiede l’iscrizione.
c) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, e l’impegno a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
d) estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale;
Dovrà poi essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia in carta semplice di un documento di
identità in corso di validità.
La domanda e la relativa documentazione dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione,
unicamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
avvocatura.comunevasto@legalmail.it.
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro le ore 24:00 del
28.02.2019 a pena di esclusione dalla procedura stessa.
L’oggetto del messaggio p.e.c. dovrà riportare la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI LEGALI”.
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L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi ad esso non imputabili.
Non è ammessa la presentazione di domande secondo modalità diverse rispetto a quella sopra
indicata.
La domanda, debitamente compilata e con la specifica indicazione della sezione dell’elenco cui si
chiede l’iscrizione, dovrà essere sottoscritta dal singolo professionista ovvero, nel caso di studio
associato o società di professionisti, da tutti i professionisti o dal professionista all’uopo delegato con
allegazione dell’atto di delega sottoscritto da tutti i componenti.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella
domanda, mediante richiesta di adeguata documentazione. La falsità delle dichiarazioni, anche se
accertata successivamente, comporterà, oltre alle eventuali sanzioni penali, l’esclusione dall’elenco.
Saranno escluse automaticamente le domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione
richiesta.
5) CANCELLAZIONE DALL’ALBO
Verrà disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti che:
 abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
 abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
 non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 siano comunque responsabili di gravi inadempienze;
 abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.
6) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO E
CORRISPETTIVI
Il Comune di Vasto, ricorrendone le condizioni ai sensi del Regolamento dell’Avvocatura comunale,
procederà all’individuazione del professionista a cui affidare l’incarico all’interno delle singole sezioni
e sottosezioni dell’Elenco nel rispetto dei principi di non discriminazione, economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e in base alle indicazioni
fornite in merito dall’ANAC.
La scelta del professionista sarà motivatamente effettuata in base alla tipologia del contenzioso e nel
rispetto dei seguenti criteri:
 esperienza e competenza tecnica rispetto alla specifica materia oggetto del contenzioso
 casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente
conferiti aventi lo stesso oggetto;
 equa ripartizione degli incarichi;
 rotazione in relazione all’affidamenti di incarichi di minore rilevanza (contenzioni seriali, di
importo contenuto, ecc.).
Con i medesimi criteri si procederà all’individuazione del professionista in caso di affidamento di
incarichi in procedure arbitrali, conciliative e per consulenze legali.
Per l'attività di domiciliazione e/o di sostituzione d’udienza, la scelta tra i professionisti inseriti
nell'elenco con studio nella città sede dell'organo giurisdizionale adito avverrà di volta in volta,
sempre nel rispetto dei principi e criteri sopra indicati.
Nel rispetto del principio di rotazione, al medesimo professionista, singolo o associato, cui sia stato
già conferito altro incarico, eccetto i casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi
precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto, non potrà essere conferito più di 1 (uno) incarico
nell’arco di un esercizio finanziario, salvo che ricorrano particolari ragioni, debitamente motivate, che
giustifichino l’affidamento.
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È fatta salva la facoltà del Comune di Vasto di individuare avvocati non iscritti all’Elenco laddove
l’eccezionalità ed importanza del contenzioso giustifichino l’affidamento dell’incarico. Qualora si
rendesse necessario l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare incarichi di patrocinio legale, in
forma congiunta e/o disgiunta con il legale dell'Avvocatura comunale.
Il compenso professionale per gli incarichi di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in
giudizio dell’Ente nonché di incarichi in procedure arbitrali, conciliative e per consulenze legali sarà
determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, secondo le tabelle dei
parametri forensi allegate al D.M. 55/2014, oltre spese generali, iva (ove dovuta) e cpa.
In caso di studi associati, il corrispettivo sarà sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un
unico professionista.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività di assistenza legale e di rappresentanza e difesa in
giudizio dell’Ente sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il
professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
Per l’attività di domiciliazione legale (comprensiva dell'accesso agli uffici, assistenza/sostituzione
in udienza, esame, deposito e ritiro di atti, eventuale ritiro del fascicolo, registrazione sentenza,
spedizione in formula esecutiva, ecc.) il compenso professionale sarà determinato secondo i seguenti
parametri fissi (cui aggiungere spese generali, iva, se dovuta, e cpa):
Giudice di Pace
Magistrature Ordinarie (Tribunale, Corte d’Appello, ecc.)
Magistrature Superiori

€ 100,00
€ 170,00
€ 300,00

Per l’attività di sola sostituzione d’udienza degli avvocati comunali il compenso professionale sarà
determinato secondo i seguenti parametri fissi (cui aggiungere spese generali, iva, se dovuta, e cpa):
Giudice di Pace
Magistrature Ordinarie (Tribunale, Corte d’Appello, ecc.)
Magistrature Superiori

€ 30,00
€ 60,00
€ 120,00

Gli importi per la domiciliazione e per le sostituzioni compensano in via onnicomprensiva l’intera
attività professionale, nonché ogni spesa sostenuta a qualsiasi titolo per l’esecuzione dell’incarico,
quali ad esempio quelle per viaggio, fotocopie, telefono, corrispondenza e posta.
7) CONTRATTO
All’atto di conferimento dell’incarico il professionista sottoscriverà l’apposito contratto che avrà il
seguente contenuto minimo:
a. l’indicazione del valore della causa;
b. il compenso professionale, che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello
scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M.
55/2014 come disposte nel successive articolo;
c. l’obbligo del professionista ad unificare o richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso
oggetto;
d. l’obbligo del professionista alla stretta osservazione del Codice Deontologico;
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e. l’obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l’Ente sullo
stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all’atto dell’assunzione dell’incarico e,
successivamente, con riferimento all’andamento del giudizio, l’esito delle singole udienze, con
l’indicazione dell’attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria,
comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia
degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
f. l’obbligo del legale alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è in caricato di
rendere per iscritto un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza di motivi per
proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per
impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
g. l’obbligo di parere scritto in ordine ad eventuale proposta di transazione giudiziale;
h. l’indicazione dei dai relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale;
i. garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito
numero di telefono cellulare.
8) DURATA ELENCO
L’elenco avrà valore per la durata di due anni, allo scadere dei quali saranno aperti i termini per le
nuove richieste e gli aggiornamenti.
Gli iscritti verranno automaticamente rinnovati, salvo espressa contraria richiesta o il sopraggiungere
di situazioni di incompatibilità.
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del
partecipante da parte del Comune di Vasto. Il Comune di Vasto si impegna a trattare i dati nel
rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche per l'esclusivo svolgimento
delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico ex art. 13,20,21 e
22 del suddetto D.Lgs.
Tipologia dei dati oggetto del trattamento
Si tratta dei "dati personali" ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 196/2003.
Finalità del trattamento
L'acquisizione ed il trattamento dei dati suddetti sono effettuati nello svolgimento delle funzioni
istituzionali ed in particolare: adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie; assolvimento degli obblighi contrattuali, gestione delle attività amministrative,
commerciali e fiscali.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica, adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Natura obbligatoria del conferimento e conseguenze del rifiuto del rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla
legge, pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli e/o consentire il successivo trattamento determinerà
l'impossibilità del Comune di Vasto a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Soggetti ai quali possono essere comunicati
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L'eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa ed in particolare dagli artt. 19, 20, 21 e 22 del D.-Lgs. 196/2003.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Diritti dell'interessato
Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, previa istanza al Titolare
del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune di Vasto.
Responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Avvocatura Comunale.
10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Angela Erspamer - 0873.3091 - segretario.generale@comune.vasto.ch.it
Allegato: A) Modello di domanda di inserimento nell'elenco.
IL RESPONSABILE DELL’AVVOCATURA

Avv. Nicolino Zaccaria

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Angela Erspamer
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All. A
(modello di domanda)

Comune di Vasto
Piazza Barbacani, 2
66054 Vasto (CH)

da inviare esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata a:
avvocatura.comunevasto@legalmail.it.
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco dei legali esterni del Comune di Vasto ai fini
dell’affidamento di incarichi di patrocinio legale, domiciliazione e/o sostituzione.
Il/La/sottoscritto/a/__________________________, nato a __________________________ il
______________________________ residente __________________________________________
(C.F./P.I.)________________________

facente

parte

dello

studio

associato

(eventuale)

__________________________________________, con studio legale in__________________, via
_____________________________________, n° ____, C.A.P. __________, recapito telefonico
___________________________, e-mail _______________________________, indirizzo di posta
elettronica certificata__________________________________, numero di fax ______________,
CHIEDE
di essere iscritto nell’Elenco (short list) di professionisti legali per l'affidamento di incarichi di (spuntare
una o più caselle)  patrocinio legale,  domiciliazione e/o  sostituzione di cui all’avviso pubblico, nella
seguente sezione e/o sottosezione:
(spuntare una o più caselle)
 Sezione Contenzioso Amministrativo
-

A T.A.R.;

-

A1 Consiglio di Stato;

 Sezione Contenzioso Civile
-

 B Giudice di Pace, Tribunale, Corte di Appello;

-

B1 Corte di Cassazione;

 Sezione Contenzioso Lavoristico
-

C Tribunale, quale Giudice del Lavoro, Corte di Appello;

-

C1 Corte di Cassazione;
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 Sezione Contenzioso Penale
-

D Tribunale, Corte di Appello;

-

D1 Corte di Cassazione;

 Sezione Contenzioso Tributario
-

E Commissione Provinciale Tributaria, Commissione Regionale Tributaria;

-

E1 Corte di Cassazione;

 Sezione F – Sezione Speciale
DICHIARA
- di accettare tutte le disposizioni contenute nello “Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco (short
list) di professionisti legali per l'affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione e/o
sostituzione” del _____________ pubblicato _____________________________ , e di impegnarsi a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
- di essere in possesso della polizza assicurativa n. ____________________ stipulata con
______________________ per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale;
- di riconoscere e accettare che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi;
- di impegnarsi ad  accettare  non accettare (barrare la casella di interesse) incarichi di
domiciliazione/sostituzione d’udienza secondo quanto precisato nell’avviso;
- di aver preso visione dell’avviso e delle modalità ivi indicate per l’affidamento di incarichi legali ai
Professionisti esterni all’Ente.
Dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R. e per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
-

di essere iscritto all’albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di ____________ dal_________;

-

di essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature Superiori
dal_______________;

-

di non aver cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

-

di non aver subito, con sentenza definitiva e/o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili o
sentenza di applicazione della pena su richiesta, condanne penali per i reati di cui all’art. 80,
comma 1, del D. Lgs. 50/2018, e non essere destinatario di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
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delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui al medesimo articolo 80;
Allega altresì alla presente domanda :
1. copia documento d’identità in corso di validità;
2. curriculum ( per gli studi associati di ogni componente) professionale.
Data ___________________
Firma
_________________________________
(tutti i componenti in caso di studio associato)

