
                                                                             

AVVISO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO PUBBLICO DEGLI AVVOCATI PER 
LA  RAPPRESENTANZA  E  LA  DIFESA  IN  GIUDIZIO  DEL  COMUNE  DI 
MONTESILVANO ( approvato con determinazione  dirigenziale del Settore II 
n. 110   del  03/12/2012  prot. n.72265 )

Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Montesilvano  intende  costituire un  elenco 
pubblico di avvocati liberi professionisti di comprovata esperienza, dal quale attingere 
per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio dell’Ente, in 
ipotesi di impedimento o incompatibilità dell'Avvocatura interna. 

L'inserimento  nell’elenco  non  comporta  per  l’Ente  alcun  obbligo  di  conferire  a 
qualsivoglia  titolo  incarichi  ai  professionisti  iscritti.  Con  l’emissione  del  presente 
avviso, non si intende procedere all’affidamento di un servizio di consulenza legale ai 
sensi dell’Allegato IIB del d.lgs. 163/2006 s.m.i., ma costituire un elenco di avvocati 
che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi di rappresentanza in 
giudizio alle condizioni di seguito dettagliate. 

L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni in relazione alle materie cui attengono gli 
incarichi da affidare:
a) diritto penale
b) diritto civile  
c) diritto amministrativo
d) diritto del lavoro – pubblico impiego 
e) tributario - fiscale

1) REQUISTI RICHIESTI 
L’iscrizione all’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato. Può essere 
presentata richiesta di iscrizione ad una sola sezione dell’elenco.
I requisiti per l’iscrizione sono i seguenti: 
a) iscrizione da almeno 10 anni all’Albo professionale degli Avvocati, tenuto da Ordine 
di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche, in L. 22 gennaio 
1934 n. 36 s.m.i.; 
b) comprovata esperienza professionale correlata alla materia relativa alla sezione per 
cui si chiede l’iscrizione, con delega alla difesa in almeno complessive 6 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 il  Comune di Montesilvano, consistente, tra 
l’altro, nel non avere in essere rapporti di patrocinio contro l’Ente e nell’impegnarsi a 
non assumerli per tutta la durata dell’iscrizione all’elenco; 
f) sussistenza di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali. 

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 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; 
- dichiarazione circa il possesso del requisito di cui al punto 1) lettere a) e b) del 

presente  avviso:  a)  indicazione  della  data  di  iscrizione  –  o  in  ipotesi  di 
eventuale  cancellazione,  dell'ultima  iscrizione  –  all'albo  degli  avvocati;  b) 
indicazione, con numero di ruolo e oggetto, di almeno sei complessive nuove 
cause patrocinate negli ultimi tre anni );

- eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature 
superiori;

- 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  il 
Comune di Montesilvano, come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice 
deontologico  forense,  e  comunque,  insussistenza  di  contenzioso  o  incarico 
legale in essere contro il Comune di Montesilvano, sia in proprio, sia in nome e 
per conto di propri clienti, nonché impegno a non assumere, per tutta la durata 
dell’iscrizione  nell’elenco,  incarichi  di  patrocinio  e/o  domiciliazione  contro  il 
Comune di Montesilvano; 

-  ramo di specializzazione; 
- Dichiarazione contenente l’indicazione della sezione  dell’elenco in cui si intende 

ottenere l’iscrizione;
- dichiarazione di  disponibilità  ad accettare  le  condizioni  economiche  di  cui  al 

successivo punto 5 del presente avviso pubblico, rubricato “onorari riconosciuti 
al professionista”; 

- dati  della  polizza  assicurativa  stipulata  per  i  danni  provocati  nell'esercizio 
dell'attività professionale; 

- espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione dell’avviso;
- domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni relative al presente avviso e 

indirizzo di posta elettronica certificata. 

Alla  domanda  di  iscrizione  deve  essere  allegata  la  seguente  documentazione:  1) 
fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 2) curriculum 
professionale sottoscritto dal richiedente, con autorizzazione al trattamento dei dati 
personali,  con  indicazione  degli  incarichi  svolti  a  favore  delle  pubbliche 
amministrazioni  negli  ultimi  5  anni;  3)  tutta  la  documentazione  che  il  richiedente 
ritenga utile produrre ai fini dell’iscrizione. 
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. 
Il Comune di Montesilvano 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 incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata, entro il giorno 31 dicembre 
2012, unicamente mediante posta elettronica certificata, in ossequio alle disposizioni 
vigenti  in  materia,  all’indirizzo  protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it.  La 
comunicazione  tramite  posta  certificata  dovrà  indicare  nell’oggetto  la  dicitura 
“Domanda relativa all’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per il 
conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio”. 

mailto:protocollo@comune.montesilvano.pe.it


Alle domande dovranno essere obbligatoriamente allegati, mediante scansione :
·  un documento di riconoscimento in corso di validità;
· curriculum vitae professionale e formativo datato e sottoscritto;
· ogni altro documento ritenuto utile.

3) FORMAZIONE E TENUTA DELL’ELENCO 
I  professionisti  che  avranno  correttamente  presentato  la  propria  candidatura,  in 
quanto in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso, saranno inseriti secondo 
l’ordine alfabetico in un elenco, tenuto dal settore Legale del Comune di Montesilvano, 
suddiviso in sottoelenchi distinti secondo le categorie. 
L’elenco  avrà  validità  sino  al  31/12/2016,  con  salvezza  di  eventuale 
integrazione disposta dall’Amministrazione Comunale prima della scadenza 
del  suddetto  termine.  I  soggetti  inseriti  nell’Elenco  dovranno  comunicare 
tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti  richiesti 
per  l’iscrizione  nell’Elenco  medesimo.  L’elenco  è  pubblico  e  consultabile  presso  il 
Settore Legale e Contratti e  sul sito www.comune.montesilvano.pe.it

4) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO 
L’acquisizione  delle  candidature  e  l’inserimento  nell’elenco  non  comportano 
l’assunzione  di  alcun  obbligo,  da  parte  del  Comune,  di  conferire  incarichi,  a 
qualsivoglia  titolo,  ai  professionisti  iscritti.  Pertanto,  l’inserimento  nell’elenco  non 
attribuisce alcun diritto per gli iscritti in ordine all’eventuale conferimento, costituendo 
solamente  manifestazione  della  disponibilità  dei  candidati  ad  assumere  la 
rappresentanza  in  giudizio  per  conto  e  nell’interesse  del  Comune  stesso  alle 
condizione di cui al presente avviso. 

L’affidamento sarà effettuato  su valutazione insindacabile  dell’Amministrazione,  nel 
rispetto  dei  principi  di  rotazione,  efficacia,  tempestività,  non  discriminazione  e 
trasparenza,  tenuto  conto  dei  seguenti  elementi  desumibili  dalla  richiesta  e  dal 
curriculum allegato: 
- iscrizione nella sezione/categoria dell’incarico da affidare; 
- epoca di iscrizione all’albo;
- foro di competenza; 
-  qualificazione  formativa  e  professionale,  competenze  specifiche  ed  esperienza 
professionale, con particolare riferimento all’attività prestata in favore del Comune di 
Montesilvano  e  di  altre  Pubbliche  Amministrazioni  nello  svolgimento  di  incarichi 
analoghi a quello da affidare;
- eventuali specializzazioni, masters, corsi ecc…….

L’Amministrazione  si  riserva,  comunque,  la  facoltà  di  affidare  incarichi  anche  a 
professionisti  non  compresi  nell’Elenco,  in  presenza  di  contenziosi  di  particolare 
complessità specialistica da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente 
qualificate nel settore di pertinenza.  

Al conferimento dell’ incarico di rappresentanza in giudizio si provvederà mediante la 
stipula di apposita convenzione. 

5) ONORARI RICONOSCIUTI AL PROFESSIONISTA 
I  compensi  per  l'attività  prestata  verranno  determinati  sulla  base  dei  valori  di 
riferimento previsti dalla Tabella  A allegata al decreto Ministero della Giustizia n.140 
del 20 luglio 2012, con la massima  diminuzione  e con un con tetto massimo da 
stabilirsi convenzionalmente di volta in volta in base al valore della controversia ed 
alla concreta difficoltà della questione.



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, oppure nel caso in cui si ritenga di non accogliere le suddette 
osservazioni,  il  Comune  provvederà  alla  cancellazione,  dandone  comunicazione 
all’interessato.
La  cancellazione  dall’elenco  avverrà,  altresì,  ad  istanza  del  professionista,  anche 
immotivata.

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 il 
Comune di Montesilvano ed il responsabile del trattamento in questione è il  Dirigente 
del Settore Legale 

8)  DISPOSIZIONI  FINALI    Il  Comune  di  Montesilvano 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  Settore  Legale 
(Telefono  085/  4481278  fax  4491274  email: 
ufficio.legale@comune.montesilvano.pe.it). 

Ai fini di dare adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato  sul sito internet 
istituzionale del Comune di Montesilvano: www.comune.montesilvano.pe.it      

http://www.comune.montesilvano.pe.it/


Al Comune di Montesilvano
Settore Legale – Contratti

 P.zza A. Diaz,1
65015 MONTESILVANO  (PE)

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 
del Comune di Montesilvano per la sezione
____________________________________________________________________
___

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 dirigenziale 
del Settore II n° ________ del___________ di codesto Ente;
-  di essere in possesso della laurea in giurisprudenza e dell’abilitazione all’esercizio 
della professione di avvocato;
- 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 alla materia della 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 6 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;
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 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 il Comune di Montesilvano;
-  di  non  avere  contenzioso  o  incarico  legale  in  essere  contro  il  Comune  di 
Montesilvano, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti,  e di impegnarsi 
a non assumere per tutta la durata dell’iscrizione nell’elenco incarichi di patrocinio e/o 
domiciliazione contro il Comune di Montesilvano; 
-  di accettare espressamente tutte le condizioni indicate nell’Avviso di codesto Ente 
ed in  particolare  le  condizioni  economiche  di  cui  al  punto  5  dell’  avviso  pubblico, 
rubricato “onorari riconosciuti al professionista”,
-  di  riconoscere  ed  accettare  che  l’iscrizione  nella  sezione  dell’elenco  determinerà 
l’obbligo  di  stipulare  apposita  convenzione,  all’atto  dell’eventuale  conferimento 
dell’incarico, con la quale accetta, tra l’altro, che il pagamento dei compensi avvenga 
secondo la misura indicata al richiamato punto 5 dell’ avviso pubblico;

Comunica   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

*Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al 
trattamentodegli 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  seguente: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

indirizzo di posta elettronica certificata      __________________________________

Luogo e data, 
 ________________    
       

    firma leggibile 


