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CODICE FISCALE 00502010655

AWISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AWOCATI ESTERNI PER
L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI PER LA TUTELA DEL COMUNE DINANZI A
TUTTE LE MAGISTRATURE.

IL DIRIGENTE F.F. DELL'AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, esecutiva ai
sensi di legge,con la quale sono stati determinati i criteri e le modalita' per l'affidamento di
incarichi legali , in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 17, comma 1 lett. d), e dall'artA
del D.Lgs. 50/2016,
RENDE NOTO
Che il Comune di Sala Consilina intende procedere alla istituzione di una short list di
professionisti per l'affidamento degli incarichi legali esterni aperta ai professionisti,singoli o
associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature,
nessuna esclusa.
L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista singolo o associato, con
l'indicazione delle proprie competenze per materia (amministrativo, civile, penale,
lavoristico, tributario,ecc. ) della professionalità maturata e/o della specializzazione
conseguita risultante dal proprio curriculum.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
1)autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei
seguenti requisiti:
-iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
-eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e
relativa data;
-assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
-non avere riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate
dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
-codice fiscale e partita IVA;

2)dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri
incarichi o di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Sala
Consilina o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
3)dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico e
l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al
mantenimento dell'iscrizione;
4 )dichiarazione circa l'impegno a produrre polizza assicurativa, a conferimento
dell'incarico, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
5)curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato.
l professionisti e gli studi professionali potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento
dei loro curricula.
La formazione dell'elenco, secondo il criterio alfabetico, non costituisce prova selettiva,
paraconcorsuale, ne' al tempo stesso prevede una graduatoria di merito, ma permetterà di
conferire l'incarico legale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente atto.
L'affidamento dell'incarico avverrà a seconda della tipologia del contenzioso e nel rispetto
dei seguenti principi:
• rotazione, che avrà carattere prioritario tra gli iscritti nell'elenco;
• specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum avuto riguardo della materia
oggetto della controversia;
• conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
• svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere).
In relazione alla peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di
selezione.
Le domande, come da schema allegato dovranno pervenire all'indirizzo di posta
elettronica protocollo.salaconsilina@asmepec.it entro 20 giorni dalla pubblicazione del
all'Albo Pretorio on line del Comune e sul portale web comunale
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