Determinazione del Direttore n. del _____2018

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 276 DEL 03.12.2018
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO AVVOCATI

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE
con riferimento ai compiti e alle funzioni demandatigli e ai correlati poteri conferitigli con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 7 del 15.02.2018;
Premesso che:





con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 19 novembre 2004, pubblicata il 2 dicembre
2004 e resa esecutiva a partire dal 13 dicembre 2004, è stata costituita, ai sensi dell’articolo 49 –
comma 1 – del d.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, l’Azienda Speciale <<Deborah Ferrigno>>, ente
strumentale del Comune di Montesilvano, contestualmente approvandone lo Statuto;
l’art. 2 – lett. b - dello Statuto dell’Azienda, stabilisce che la stessa ha per oggetto la gestione dei
servizi pubblici del Comune di Montesilvano a rilevanza non economica, quali la gestione di tutti i
servizi di natura socio-assistenziale sul territorio del Comune di Montesilvano;
con deliberazione del consiglio comunale n. 16 del 07.02.2008 la denominazione dell’Azienda è
stata modificata in Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano;

Dato atto che con determinazione direttoriale n. 201 del 27.08.2018 l’Azienda Speciale affidava l’incarico di
consulenza e assistenza legale per l’Ente, esclusivamente in ambito stragiudiziale, allo Studio Legale
Finocchiaro Formentin Saracco e Assocciati di Torino, a conclusione del procedimento di evidenza
pubblica avviato a tale scopo;
Considerato che il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. introduce una innovazione dell’apparato normativo anche in
materia di conferimento di incarichi agli avvocati da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
Richiamate, pertanto, le previsioni di cui all’art. 17, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che l’affidamento dei servizi legali secondo il disposto dell’art. 4 del citato Decreto, che attiene ai
contratti esclusi in tutto o in parte dalla puntuale applicazione della normativa del Codice dei contratti
pubblici, deve avvenire in ogni caso nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza e pubblicità;
Visto il parere rilasciato dall’ANAC con deliberazione n. 1158 del 9 Novembre 2016 in tema di affidamento
di servizi legali cui l’Azienda intende uniformarsi;
Ritenuto, dunque, di dover provvedere ad indire un “Pubblico Avviso” per la costituzione di un elenco
aperto di avvocati del libero Foro cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa dell’Azienda Speciale;
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Visti: lo Statuto dell'Azienda Speciale per i Servizi Sociali e i vigenti contratti di servizio ripassati il 28 Aprile
2010 e il 24 Febbraio 2014 tra il Comune di Montesilvano e questo Ente Strumentale, repertoriati agli atti del
Comune di Montesilvano rispettivamente sotto il n. 2 e il n. 570;
A mente della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, nonché del PTPCT aziendale così come
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Speciale n. 04 del 31 Gennaio
2018;

DETERMINA
1.

Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale di questa determinazione.

2.

Di approvare l’Avviso Pubblico per la formazione e l’aggiornamento di un elenco di avvocati volto al
conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa dell’Azienda Speciale, allegato al presente atto;

3.

Di approvare, altresì, lo schema di domanda di iscrizione al suddetto elenco, allegato al medesimo;

4.

Di pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale www.aziendasociale.it.

5.

Di demandare alla macrostruttura competente l’esecuzione degli adempimenti consequenziali.

Il soggetto proponente: dott.ssa Marzia Sanvitale

Il responsabile del procedimento: dott.ssa Marzia Sanvitale

IL DIRETTORE
dr. Eros Donatelli

Pagina 2 di 2

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI FINALIZZATO
ALL’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI LEGALI A TUTELA DELL’AZIENDA SPECIALE PER I
SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI MONTESILVANO

Si rende noto che l’Azienda Speciale per i Servizi Sociali del Comune di Montesilvano
intende costituire un elenco pubblico di avvocati liberi professionisti, di comprovata
esperienza, dal quale attingere per il conferimento di incarichi legali nell’interesse
dell’Ente.
Si precisa che in ogni caso l'inserimento nell’elenco non comporta per l’Azienda Speciale
alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti.
L'elenco è suddiviso in relazione alle materie cui attengono gli incarichi da affidare e,
nello specifico, nelle seguenti sezioni:
- Sezione I : diritto penale
- Sezione II : diritto civile
- Sezione III : diritto amministrativo
- Sezione IV : diritto del lavoro
- Sezione V : diritto tributario
1) REQUISTI RICHIESTI
L’iscrizione all’elenco ha luogo esclusivamente su domanda del professionista interessato.
Il professionista ha facoltà di presentare richiesta in riferimento a massimo due sezioni
dell’elenco.
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti:
a) iscrizione da almeno 5 anni all’Albo professionale degli Avvocati;
b) comprovata esperienza professionale correlata alla materia relativa alla/e sezione/i
per cui si chiede l’iscrizione, con delega alla difesa in almeno tre nuove cause negli ultimi
tre anni nella suddetta materia;
c) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e di procedimenti
disciplinari in corso;
e) assenza di conflitto di interessi con l’Azienda Speciale e/o con il Comune di
Montesilvano;
f) assenza di rapporti di patrocinio contro l’Azienda Speciale e/o il Comune di
Montesilvano al momento della domanda, nei due anni precedenti la richiesta e per
l’intero periodo di permanenza dell’iscrizione nell’elenco;
g) idonea copertura assicurativa per i rischi professionali;
h) conto corrente dedicato;
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande.
2) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione nell’Elenco deve essere redatta secondo lo schema allegato
(Allegato A) e deve essere sottoscritta dal richiedente.
Ciascuna domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
- Dati anagrafici e professionali;
- Fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali;
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- Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al punto 1) lettere a) e b) del presente
avviso;
- Indicazione della data di iscrizione – o in ipotesi di eventuale cancellazione, dell'ultima
iscrizione – all'albo degli avvocati;
- Eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle Magistrature Superiori;
- Indicazione, con numero di ruolo e oggetto, di almeno tre nuove cause patrocinate
negli ultimi tre anni nelle materie per le quali si richiede l’iscrizione;
- Insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- Insussistenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e di procedimenti
disciplinari in corso;
- Insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda
Speciale e/o con il Comune di Montesilvano, quali previste dall’ordinamento giuridico e
dal codice deontologico forense;
- Insussistenza di contenzioso o incarico legale in essere contro l’Azienda Speciale e/o il
Comune di Montesilvano (ovvero concluso in epoca successiva al biennio precedente la
presentazione della domanda), sia in proprio, sia in nome e per conto di terzi;
- Impegno a non assumere, per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco e per i due anni
successivi, incarichi legali contro l’Azienda Speciale e/o il Comune di Montesilvano;
- Dichiarazione contenente l’indicazione della/e sezione/i dell’elenco in cui si intende
ottenere l’iscrizione, per un massimo di due sezioni;
- Curriculum professionale recante indicazione, con numero di ruolo ed oggetto, di
almeno tre complessive nuove cause patrocinate negli ultimi tre anni nelle materie per le
quali si chiede l’iscrizione;
- Dichiarazione di disponibilità ad accettare le condizioni di cui all’avviso pubblico;
- Dati della polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell'esercizio dell'attività
professionale e dichiarazione in ordine alla disponibilità di conto corrente dedicato, ex art.
3 L.136/2010;
- Espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione delle condizioni riportate
nell’avviso pubblico cui si riferisce la domanda;
- Domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso e indirizzo
di posta elettronica certificata.
Il richiedente ha l’onere di formulare in modo chiaro, corretto e completo tutte le
dichiarazioni relative ai titoli posseduti, ai servizi prestati ed ogni altra informazione che
ritenga opportuno specificare nella domanda di iscrizione.
L’Azienda Speciale si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai
richiedenti. In ipotesi di non veridicità e salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.76
del DPR n.445/2000, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La domanda di iscrizione deve essere presentata, entro il giorno 07.01.2019 unicamente
mediante posta elettronica certificata, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia,
all’indirizzo pec: info@pec.aziendasociale.it
La comunicazione tramite posta certificata dovrà indicare nell’oggetto la seguente
dicitura: “Domanda relativa all’avviso pubblico per la formazione di elenco di avvocati
finalizzato all’attribuzione di incarichi legali a tutela dell’Azienda Speciale per i Servizi
Sociali del Comune di Montesilvano”.
Alle domande dovranno essere obbligatoriamente allegati i documenti elencati sub
precedente punto n.2).
Le sottoscrizioni da apporre devono essere telematiche.
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3) FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO
I professionisti che avranno correttamente presentato la propria candidatura, ove in
possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti secondo l’ordine
alfabetico in un elenco suddiviso in sottoelenchi ripartiti secondo le categorie.
L’elenco avrà scadenza indeterminata. Nel periodo compreso dall’1 al 30 novembre di
ogni anno potranno essere trasmesse nuove domande di iscrizione, alle condizioni e con
le modalità indicate nel presente avviso.
Gli iscritti dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la
sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’Elenco .
L’elenco è pubblico e consultabile sul sito internet dell’Azienda Speciale
www.aziendasociale.it
4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI
L’inserimento nell’elenco non comporta assunzione, da parte dell’Ente, dell’obbligo di
conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti. Lo stesso, infatti, costituisce
semplice manifestazione della disponibilità degli iscritti ad assumere incarichi legali
nell’interesse dell’Ente alle condizione di cui al presente avviso.
L’affidamento sarà effettuato secondo i principi di equa ripartizione, efficacia,
tempestività, non discriminazione e trasparenza.
All’atto di conferimento dell’incarico, si provvederà alla stipula di convenzione d’incarico
professionale, applicandosi le condizioni di indicate nel presente atto.
5) COMPENSO PROFESSIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
I compensi per l'attività prestata verranno determinati sulla base dei parametri previsti dal
DM 10/03/2014 n.55, modificato con D.M. n.37/2018 (e comunque con riferimento alle
tariffe vigenti al momento del conferimento dell’incarico), con la massima diminuzione e
con un con tetto massimo da stabilirsi sulla base del preventivo di spesa che verrà redatto
dal professionista.
Si precisa che in nessun caso potrà essere corrisposta una somma superiore a quella
eventualmente liquidata con decisione giudiziale.
Il professionista sarà tenuto a relazionare e tenere informato costantemente l’Azienda
circa l’attività espletata, fornendo, su richiesta, pareri -sia in forma scritta sia oralesupportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale
e/o stragiudiziale da tenersi, senza che ciò possa comportare alcuna spesa aggiuntiva a
carico dell’Azienda.
Sarà, altresì, tenuto a redigere, senza diritto a richiedere alcun compenso aggiuntivo,
eventuali transazioni relazionabili all’incarico conferito.
6) CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Si procederà a cancellazione d’ufficio nei casi in cui il professionista:
- abbia perso i requisiti per l’iscrizione;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza l’incarico affidato;
- si sia comunque reso responsabile di gravi inadempienze.
In tali casi l’intenzione di procedere alla cancellazione sarà preventivamente comunicata
all’interessato (ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990), che può far pervenire all’Ente le proprie
osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Trascorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui si ritenga di non accogliere le
suddette osservazioni, l’Azienda Speciale provvederà alla cancellazione, dandone
comunicazione all’interessato.
La cancellazione dall’elenco avverrà, altresì, ad istanza del professionista, anche
immotivata.
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7) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla
stesura dell’elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
- il trattamento è effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per
perseguire le sopraccitate finalità;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco ed eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento
nell’elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003. Titolare dei dati
è l’Azienda Speciale ed il responsabile del trattamento in questione è il Responsabile della
Macrostruttura n. 2 dell’Azienda Speciale.
8) DISPOSIZIONI FINALI
L’Azienda Speciale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare le
condizioni di iscrizione all’elenco di cui al presente avviso, ovvero di affidare incarichi
anche prescindendo dall’elenco in argomento, qualora ne rilevasse la necessità e/o
l’opportunità.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile rivolgersi al Responsabile
di Macrostruttura dell’Azienda dott.ssa Marzia Sanvitale.
Al fine di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’Azienda Speciale: www.aziendasociale.it
Allegati:


Allegato A- Domanda di iscrizione
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Allegato A- Domanda di iscrizione
Spett.le
Azienda Speciale per i Servizi Sociali
del Comune di Montesilvano
info@pec.aziendasociale.it

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________
Nato/a __________________ il ___________________________________________
residente in ___________________________ alla via _________________________
n. telefonico __________________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio dell’Azienda Speciale
per la/le sezione/i di seguito indicata/e:
1.
2.
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali,
DICHIARA
- di aver preso visione dell’Avviso Pubblico approvato con determinazione direttoriale n. del 03.12.2018;
- di essere in possesso della Laurea in Giurisprudenza, dell’abilitazione all’esercizio della professione di
avvocato e di essere iscritto all’Albo Forense;
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di __________________ al n. ________ dal_____________;
- di essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio innanzi alla Cassazione e alle Magistrature Superiori di
_______________ al n. ___________ dal_____________________;
- di essere in possesso del richiesto requisito di particolare e comprovata esperienza in relazione alle
materie di cui alla sezione dell’elenco in cui chiede l’iscrizione come attestato dall’allegato curriculum;
- di possedere il requisito di cui al punto 1), lettera b) dell’avviso per aver patrocinato, negli ultimi tre anni,
le seguenti cause correlate alla materia per la quale chiede l’iscrizione (almeno tre con indicazione del
numero di ruolo e dell’oggetto):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara inoltre:
- di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
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- 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 essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato,
neppure a tempo parziale;
- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
pubblico e di non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;
- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari né di averne in corso;
- di non essere in condizioni di impossibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione secondo le
norme di legge, di non essere in condizioni di incompatibilità e/o conflitto d’interessi con l’Azienda Speciale
e/o con il Comune di Montesilvano;
- di non avere contenzioso o incarico legale in essere contro l’Azienda Speciale e/o il Comune di
Montesilvano (ovvero concluso in epoca successiva al biennio precedente la presentazione della domanda),
sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti contro l’Azienda Speciale e/o il Comune di
Montesilvano;
- di impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco incarichi di patrocinio e/o
domiciliazione contro l’Azienda Speciale e/o il Comune di Montesilvano;
- di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso, ed in particolare, le condizioni
economiche di cui al punto 5, rubricato “compenso professionale per l’espletamento dell’incarico”;
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella sezione dell’elenco determinerà, all’atto del
conferimento dell’eventuale incarico, l’obbligo di stipulare apposita convenzione d’incarico professionale
alle condizioni previste nell’avviso;
Comunica i dati relativi alla polizza assicurativa stipulata per i danni provocati nell’esercizio dell’attività
professionale:___________________________________________________________________________
Allega:
-dettagliato curriculum professionale;
-fotocopia di valido documento di identità;
-dichiarazione in ordine alla disponibilità di conto corrente dedicato, ex art. 3 Legge n. 136/2010;
*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.
Il recapito presso cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni
____________________________________________________________________

è

il

indirizzo di posta elettronica certificata ___________________________________
Luogo e data

Firma leggibile
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seguente:

