“ALLEGATO A”

C I T T A’ D I L O C R I
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO (SHORT LIST)
DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL
PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE IN TUTTE LE
CONTROVERSIE GIUDIZIARIE DEL COMUNE DI LOCRI

Premesso:
- Che con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 17/07/2017, è stato dato indirizzo all’Ufficio
Legale e Contenzioso del Comune di indire la procedura per l’affidamento dell’incarico per
il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie del Comune di
Locri, riferite a tutti i giudizi civili, amministrativi, di natura contabile e tributaria in cui
l’Ente è parte;
- Che l’Ufficio ha iniziato una fase di studio della pratica ed è in corso la predisposizione
degli atti per la pubblicazione di una gara per l’affidamento di un incarico legale per il
patrocinio e la rappresentanza in tutte le controversie giudiziarie riguardanti il Comune di
Locri;
- Che con determina n. 174 del 29/09/2017 del Servizio Contenzioso si è concessa una
proroga di tre mesi agli avvocati in carica per il periodo ottobre/ dicembre 2017,
- Che è necessario, sentita la Giunta Comunale, procedere ad incarichi provvisori per la difesa
e la rappresentanza dell’Ente a decorrere dal prossimo mese di gennaio 2018 e fino
all’aggiudicazione della gara che sarà pubblicata;
- Che pertanto la Città di Locri intende procedere, con le modalità di seguito specificate, alla
costituzione di una short list per l’affidamento di incarico provvisorio per il patrocinio e la
rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie dell’Ente aperta a professionisti
esterni all’Amministrazione;
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che il Comune di Locri, al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza, ha stabilito di procedere
alla formazione di una “short list” di avvocati esterni all’Ente a cui affidare il patrocinio e la rappresentanza
legale in tutte le sue controversie giudiziarie aperta a professionisti e studi associati, disponibili ad accettare
incarichi professionali, cui attingere per procedere all’affidamento di incarichi di difesa e di rappresentanza
in giudizio, intendendosi con ciò gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e
domiciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali
e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza.

1. Modalità di iscrizione nell’elenco
L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda di iscrizione del professionista o dello studio legale
interessato, su carta semplice, redatta, conformemente al fac-simile allegato al presente avviso. (Allegato B)
La domanda conterrà le dichiarazioni dei requisiti di partecipazione, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e
l’elenco dei documenti allegati. L’apposita commissione, nominata dal Sindaco, potrà, con riferimento alle
suddette dichiarazioni, riservasi sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze
maturate dichiarate nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle
verifiche a campione, ai sensi dell’art. 71 del suddetto D.P.R. Qualora dal controllo dovesse emergere la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà escluso dall’elenco, fermo restando quanto
prescritto dall’art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.
2. Presentazione della domanda
Il plico di trasmissione contenente la domanda e la documentazione allegata dovrà inderogabilmente
pervenire entro le ore __12,00__ del giorno 19 gennaio 2018, recando il nominativo del mittente (indirizzo,
numero di telefono e fax, pec e mail), ed essere indirizzato al “Comune di Locri –Servizio Affari Generali –
Legale e Contenzioso”. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine.
Ogni rischio legato alla presentazione dell'istanza è a carico del professionista che intenda aderire al presente
avviso.
Le domande potranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Locri:
1) a mano, a mezzo corriere o servizio postale mediante Raccomandata A.R., in plico chiuso,
controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione
all’elenco di professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e
rappresentanza in giudizio”.
Relativamente alle domande indirizzate per posta, si precisa che non farà fede il timbro postale, ma
esclusivamente il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo.
3. Requisiti soggettivi per l’iscrizione
Possono chiedere l’iscrizione all’elenco (short list) i professionisti, singoli o associati, iscritti all’Albo degli
Avvocati e alla Cassa Nazionale Forense, titolari di Partita IVA, abilitati all’esercizio dell’attività di
assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature.
Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco gli avvocati regolarmente iscritti da almeno tre anni all’Albo del
Foro di appartenenza.
Gli avvocati dovranno indicare la data di prima iscrizione all’Albo professionale, eventuali sospensioni,
cancellazioni e i motivi delle stesse.
Non possono essere iscritti alla short list coloro che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la
Pubblica Amministrazione a norme di legge.
4.

Contenuti della domanda

La richiesta di iscrizione nell'Elenco (short list) degli avvocati di fiducia, debitamente sottoscritta dal
professionista, dovrà essere formulata in carta semplice e dovrà contenere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le
seguenti dichiarazioni:
- possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalla legge;
- godimento dei diritti civili e politici;
- indicazione del proprio codice fiscale e della partita IVA;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di provvedimenti amministrativi isc
ritti nel casellario giudiziale;
- di non aver subito sanzioni disciplinari da parte dell'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della
propria attività professionale;
- di non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti
con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla legge che impediscano di contrattare con la
Pubblica Amministrazione, nonché assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza

o consulenza nell’interesse dell’Ente;
- di essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né
privato, neppure a tempo parziale;
- data di iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati;
- eventuale iscrizione all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune ancora pendenti, né di averne avuti nei tre anni
antecedenti la data del presente avviso;
- assenza di conflitti di interesse con il Comune;
- accettazione del fatto che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di
incarichi da parte del comune, né l’instaurarsi di un lavoro subordinato con l’ente;
- impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di
iscrizione all’elenco e di essere a conoscenza del fatto che il comune possa disporre la cancellazione
dall’elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
- impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base di una
previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense di cui al D.m. 10/3/2014, n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il
servizio offerto ed onere economico a carico del comune, che ricorrerà a procedure comparative fra più
professionisti per l’affidamento dell’incarico;
- impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal comune;
- impegno ad aggiornare costantemente il comune sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la
relativa documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui
venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- titolarità di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale. L’assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo
di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo e futuro. Il massimale della
copertura assicurativa minima dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art 3 del Decreto Del
Ministero della Giustizia 22 settembre 2016, pubblicato su G.U. n. 238/2016;
- autorizzare il comune di Locri al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di legge, per i soli fini di
tutte le procedure relative e/o conseguenti all’iscrizione all’elenco;
- di essere disponibile all’assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune;
- di aver preso visione e di accettare, in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui al presente
avviso.
Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), da cui risulti la particolare/i specializzazione/i
professionale (civile, penale, amministrativa, tributaria, arbitrale, lavoro), del Legale richiedente.
Non saranno prese in considerazione le domande prive di sottoscrizione e degli allegati richiesti.
5. Elenco degli avvocati
L’elenco è unico con l’indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso. L’inserimento
nel suddetto elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né giudizio di idoneità professionale e/o
graduatoria di merito e, pertanto, verrà redatto in ordine strettamente alfabetico con riferimento alle domande
d’iscrizione pervenute tempestivamente e previa verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione.
L’inserimento nell’elenco non comporterà né per il Comune, né per i dipendenti, alcun obbligo di conferire a
qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con
il Comune.
Con l’emissione del presente avviso non si intende procedere all’affidamento di un servizio di consulenza
legale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, ma di formare un elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro
interesse ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.
6.

Pubblicazione dell’elenco

All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà formulato l'elenco di che
trattasi, secondo il criterio alfabetico. I nominativi dei soggetti inseriti nell'elenco saranno resi noti mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio online, sul sito Internet del Comune di Locri e nella sezione Trasparenza.

Le eventuali esclusioni verranno comunicate, nei modi di legge, agli interessati.
7. Modalità di scelta del professionista iscritto nell’elenco
La scelta del professionista, individuato tra quelli iscritti nell’elenco in parola, sarà operata da apposita
commissione nominata dal Sindaco secondo i seguenti criteri:
1. specializzazioni per materia dichiarata nei curricula;
2. minor corrispettivo, espresso in percentuale per diritti, onorari e spese richiesto in relazione all’incarico
da conferire;
3. evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
4. puntualità e diligenza pregressi incarichi legali loro affidati;
5. principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. Ciascun professionista non potrà ricoprire più di sei
incarichi di patrocinio/rappresentanza legale del Comune di Locri nell’ambito del ramo di
specializzazione di appartenenza salvo che per carenza di professionisti del ramo di specializzazione di
riferimento;
6. foro di competenza per la causa.
Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta, a parità di condizioni economiche e salvo motivata
determinazione in senso contrario, una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado.
Le modalità e i contenuti dell’incarico, ivi compresi il valore della causa e la determinazione degli onorari e
dei diritti del professionista, saranno regolati in conformità alle tariffe forensi tenendo conto delle riduzioni
percentuali indicate nella domanda di partecipazione dai singoli professionisti.
Il Comune di Locri si riserva comunque la facoltà di conferire incarichi di difesa, ove ne ricorra la necessità,
a professionisti non iscritti nella “short list” ovvero a più professionisti in maniera congiunta, con
attribuzione in tale ipotesi di una sola parcella onnicomprensiva nei casi in cui la natura dell’incarico
implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, ovvero, siano richieste particolari competenze di
alta specializzazione
8. Compenso professionale
Il professionista selezionato dovrà sottoscrivere apposito contratto di incarico legale.
L’onorario sarà stabilito, di volta in volta, in conformità alle tariffe forensi in base al valore della causa
tenendo conto delle riduzioni percentuali indicate nella domanda di partecipazione dai singoli professionisti.
Gli onorari, diritti, spese generali, saranno incrementate dell’IVA, se dovuta, come per legge e del
Contributo di Cassa Forense.
Il Comune rimarrà inciso per il pagamento del contributo unificato e /o di altri eventuali bolli e la loro
previsione di spesa sarà contenuta, di volta in volta, nella “determinazione” di affidamento dell’incarico.
Al professionista incaricato competerà, comunque, il rimborso delle spese sostenute per contributo unificato
e/o bolli eventualmente anticipati per conto dell’ente.
9. Registro degli incarichi
Il Servizio Contenzioso del Comune provvederà alla tenuta del Registro degli Incarichi Legali nel quale
dovranno essere annotati gli incarichi conferiti e da cui dovrà risultare:
-le generalità dei professionisti incaricati;
-l’indicazione del provvedimento di incarico;
-l’oggetto della controversia;
-l’importo della spesa prevista con la determina di impegno di spesa ripartita per compensi, oneri e spese,
Iva, Contributo Cassa di Previdenza, contributo unificato, ecc.;
-l’indicazione del provvedimento di liquidazione portante la spesa effettiva liquidata al professionista
incaricato;
La consultazione del registro avverrà sul sito web del Comune di Locri.
10. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco
per l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti al
solo scopo di essere utilizzati per la formazione della short list;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico
professionale;
- il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento dell'incarico.
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 "codice in materia di dati
personali.
11. Comunicazioni ed informazioni sul procedimento
Per eventuali comunicazioni riguardante la procedura è competente il Servizio Contenzioso.
Tel. 0964/391480 – 77
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Sergio Marasco.
Tel 0964/391438 - mail serviziocontenzioso@comunedilocri.it

Data ________________________
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