COMUNE DI POMARANCE
(PROVINCIA DI PISA)

SETTORE AFFARI GENERALI

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
PATROCINATORI DEL COMUNE DI POMARANCE

IL DIRETTORE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento
per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 32 in data 19 giugno 2017 e con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 49 del 28/7/17 ed in esecuzione delle stesse e della propria determina n.
Settoriale 206, Generale 556 del 25/8/2017

RENDE NOTO
che il Comune di Pomarance intende procedere alla formazione di un elenco di
avvocati, singoli od associati, di comprovata esperienza, dal quale attingere per il
conferimento di eventuali incarichi di patrocinio legale dell’Ente.
Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di
assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dall’Ente in occasione di ogni
singola evenienza sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutti gli organi giurisdizionali
ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.
L’elenco e’ unico e sara’ suddiviso in “sezioni” distinte per materia e relativa tipologia
di contenzioso come di seguito esplicato: E’ POSSIBILE RICHIEDERE
L’ISCRIZIONE MASSIMO A DUE SEZIONI.
Sezione I – contenzioso CIVILE;
Sezione II – contenzioso AMMINISTRATIVO;
Sezione III – contenzioso PENALE;
Sezione IV – contenzioso in MATERIE AMBIENTALI;
Sezione V – contenzioso TRIBUTARIO;
Sezione VI – contenzioso in MATERIA DI LAVORO.
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Il presente avviso pubblico non pone in essere alcuna procedura selettiva e/o concorsuale: in tale
prospettiva, i nominativi dei professionisti richiedenti in possesso dei requisiti necessari saranno
inseriti nell’elenco in ordine meramente alfabetico in quanto l’iscrizione all’elenco medesimo non
costituisce in alcun modo giudizio di idoneita’ e/o capacita’ professionali ne’ graduatoria di merito.

1-REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
L’ iscrizione all’elenco avviene su richiesta del professionista singolo od associato.
Possono chiedere l’iscrizione ad una o, massimo, a due sezioni gli avvocati, singoli
od associati, in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini
dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) capacita’ a contrarre con la P.A.;
d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
e) iscrizione all’Albo professionale degli avvocati da almeno 3 (tre) anni;
f) assenza di conflitto di interessi nonche’ di cause di incompatibilita’ a svolgere
prestazioni di patrocinio legale nell’interesse dell’Ente;
g) assenza nei confronti dell’Ente di una situazione di conflitto di interessi, anche
potenziale, del coniuge, di conviventi, di parenti e/o affini entro il terzo grado;
h) assenza di provvedimenti di revoca di incarichi precedenti per conto dell’Ente;
i) assenza di provvedimenti disciplinari di qualsiasi tipo inerenti l’esercizio della
professione forense.
Tutti i succitati requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso pubblico per la presentazione delle domande
di iscrizione nell’elenco e dovranno perdurare per tutta la durata della iscrizione
medesima.
Non possono essere iscritti nell’elenco i professionisti che al momento della
domanda abbiano in corso, in proprio o in qualita’ di procuratore e/o difensore di
altre parti, cause di qualsivoglia natura promosse nei confronti del Comune di
Pomarance.
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2-MODALITA’
ISCRIZIONE

E

TERMINI

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

RICHIESTE

DI

A PENA DI ESCLUSIONE i professionisti interessati dovranno far pervenire al
Settore Affari Generali dell’Ente la propria richiesta di iscrizione all’elenco redatta in
carta semplice secondo il modello allegato debitamente datata e sottoscritta

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL 25 SETTEMBRE 2017
La richiesta dovra’ essere presentata a pena di esclusione :
1-a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento da inviare al seguente indirizzo:
Comune di Pomarance Settore Affari Generali Piazza Sant’Anna n. 1 56045 Pomarance (PI);
2-mediante posta elettronica certificata alla casella PEC del Comune di Pomarance:
comune.pomarance@postacert.toscana.it – nel caso di invio tramite PEC, la richiesta dovrà essere
sottoscritta dal professionista con firma elettronica.

Si precisa che il recapito del plico postale rimane ad esclusivo carico del mittente e
che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per il mancato o ritardato
recapito del plico stesso dipendente da disguidi postali o comunque imputabile a fatti
di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
La richiesta se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento dovrà
pervenire entro la data di scadenza. Non saranno ritenute ammissibili le richieste
pervenute dopo le ore 12,00 del 25 settembre 2017.
A PENA DI ESCLUSIONE la richiesta firmata dal professionista interessato con
allegata la fotocopia fronte-retro di un documento di identita’ in corso di validita’
dovra’ contenere la seguente documentazione a corredo:
1-autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., relativa al
possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui al punto 1 del presente avviso ed al numero
di codice fiscale e partita IVA;
2-curriculum vitae (anche non in formato europeo) comprovante il possesso delle specializzazioni e
dell’esperienza professionale relative alla sezione o alle sezioni dell’elenco per le quali si richiede
l’iscrizione;
3-dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa e/o incarichi di
consulenza da parte di terzi, soggetti pubblici o privati, contro l’Ente od in conflitto con gli
interessi dell’Ente per tutta la durata della iscrizione all’elenco;
4-dichiarazione di accettazione delle disposizioni contenute nel “Regolamento per il conferimento
degli incarichi di patrocinio legale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in
data 19 giugno 2017 e di impegno alla tempestiva comunicazione all’Ente della verificazione di
nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
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5-dichiarazione a fornire gratuitamente all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in
ordine alla sussistenza, in fatto ed in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
6-copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attivita’
professionale;
7-dichiarazione di accettazione, in caso di conferimento dell’incarico, della decurtazione del
compenso rispetto agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n. 55;
8- ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO- copia dell’atto costitutivo dello
studio con l’indicazione dei professionisti associati.
PER GLI STUDI ASSOCIATI LA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA RICHIESTA DEVE
RIFERIRSI A CIASCUN COMPONENTE DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE.

L’ iscrizione all’elenco resta subordinata alla verifica della veridicita’ di quanto
dichiarato nonche’ della regolarita’ contributiva in capo al professionista.
L’Ente si riserva altresi’ di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni
che hanno consentito l’iscrizione.
N.B. SI PRECISA CHE ALCUNE DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE SONO
STATE INSERITE NEL FAC SIMILE DI RICHIESTA/DICHIARAZIONE
ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO MENTRE ALTRE DICHIARAZIONI
DOVRANNO ESSERE SPECIFICATAMENTE E SEPARATAMENTE RESE DAGLI
INTERESSATI ED ALLEGATE ALLA RICHIESTA STESSA (al riguardo si veda
elenco allegati nell’ultima pagina del fac simile).
LE RICHIESTE INCOMPLETE NON POSSONO ESSERE SANATE E SARANNO
RITENUTE INAMMISSIBILI.
3-FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Una volta pervenute le richieste di iscrizione nel termine sopra indicato, il Settore
Affari Generali del Comune di Pomarance provvedera’ alla loro disamina. I
professionisti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al punto 1 del presente
avviso saranno iscritti all’elenco in ordine alfabetico all’interno delle singole sezioni
prescelte (MAX 2) tenuto conto della comprovata esperienza e delle specializzazioni
dichiarate e documentate dagli interessati.
L’ELENCO FORMATO A SEGUITO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO AVRA’
VALORE SINO AL 31 DICEMBRE 2018: SUCCESSIVAMENTE A TALE DATA,
L’ELENCO SARA’ SOTTOPOSTO A REVISIONE BIENNALE MEDIANTE
AGGIORNAMENTO, ENTRO IL 31 GENNAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO,
PREVIO ESAME DELLE RICHIESTE DI ISCRIZIONE O DI CANCELLAZIONE
ALL’UOPO PERVENUTE.
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L’iscrizione all’elenco, il suo diniego e la cancellazione sono disposti con determinazione
del Direttore del Settore Affari Generali: i provvedimenti adottati verranno
comunicati al professionista all’indirizzo pec indicato in sede di presentazione della
domanda.
Sara’ disposta la cancellazione di ufficio dall’elenco per i professionisti che:
1-abbiano perso uno o piu’ requisiti necessari per l’iscrizione;
2-in costanza di iscrizione all’elenco abbiano promosso giudizi nei confronti dell’Ente o abbiano
assunto incarichi di qualsiasi natura in conflitto con gli interessi dell’ Ente stesso;
3-non abbiano assolto con puntualita’ e diligenza gli incarichi loro affidati;
4-abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico.

I professionisti iscritti all’elenco potranno, in qualsiasi momento anche non
coincidente con la fase di revisione biennale, richiedere la cancellazione
dall’elenco medesimo che sara’ immediatamente disposta dal Settore Affari
Generali.
L’inserimento in elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
del Comune di Pomarance né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati
costituendo mero riferimento per eventuali conferimenti di incarichi.
I professionisti inseriti in elenco hanno l’obbligo di comunicare al comune di Pomarance
eventuali variazioni e/o contatti indicati nella candidatura.
4-PROCEDURA E CRITERI DI AFFIDAMENTO
PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ELENCO

DEGLI

INCARICHI

AI

Per l’affidamento di ciascun incarico vengono interpellati a scorrimento tre
professionisti iscritti alla sezione dell’elenco relativa alla materia oggetto della
questione.
Nel caso in cui alla sezione di interesse siano iscritti meno di tre professionisti,
saranno interpellati quelli iscritti fatta salva la possibilita’ per il Direttore del
Settore Affari Generali di interpellare anche professionisti non iscritti nella
specifica sezione, ma in altre sezioni dell’elenco qualora cio’ si renda necessario per
garantire la rotazione tra i professionisti stessi.
La scelta del professionista sara’ effettuata dal Direttore del Settore Affari
Generali sulla base dei preventivi presentati e sara’ formalizzata in apposita
determinazione.
E’ fatta salva la facolta’ per l’Ente di affidare incarichi a professionisti non iscritti
nell’elenco per giudizi di rilevante importanza che richiedano competenze professionali
di alta specializzazione.
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5-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.LGS. n. 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che:
1-il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti e’ finalizzato unicamente alla
predisposizione di un elenco per l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale;
2-il trattamento sara’ effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per
perseguire le sopraccitate finalita’, con modalita’ e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati dei richiedenti;
3-i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del
trattamento o dipendenti coinvolti, a vario titolo, in ragione dell’incarico professionale affidato o
da affidare;
4-il conferimento dei dati e’ obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per l’eventuale
affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto comporta la mancata iscrizione nell’elenco;
5-agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.LGS. n. 196/2003.

L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI RISERVA LA FACOLTA’, A PROPRIO
INSINDACABILE GIUDIZIO E CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, SENZA
CHE I PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA ABBIANO NULLA A PRETENDERE DI
PROROGARE,
PRIMA
DELLA
SCADENZA,
IL
TERMINE
PER
LA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, NONCHE’ DI RIAPRIRE IL TERMINE
STESSO E/O DI SOSPENDERE LA PROCEDURA MEDESIMA PER RAGIONI DI
PUBBLICO INTERESSE OVVERO DI NON DARVI CORSO, IN TUTTO O IN
PARTE, PER SOPRAVVENUTI VINCOLI LEGISLATIVI E/O FINANZIARI O PER
QUALUNQUE ALTRO EVENTO AD ESSA NON IMPUTABILE.
Contro il presente avviso possono essere proposte le azioni innanzi al TAR
Toscana ai sensi del Decreto legislativo 20 luglio 2010 n. 104 “Attuazione
dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 , n. 69 recante delega al governo per il
riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; ed
altresì Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di
legittimità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul
profilo committente;
Il Responsabile del procedimento e’ il Direttore del Settore Affari Generali
Dott.ssa
Eleonora
BURCHIANTI
–
tel.
0588
62319/
affarigenerali@comune.pomarance.pi.it
Pomarance,25/8/2017
Il Direttore del Settore Affari Generali

Dott. ssa Eleonora BURCHIANTI

______________________________________________________________________________________________
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