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AWISO PUBBLICO PER INSERIMENTO NELL' ELENCO (SHORT TIST) DI AVVOCATI APPARTENENTI AL LIBERO

FORO PER I.'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELCOMUNE

DITORRICETLA.

IL RESPONSABILE DEI- SETTORE

ln esecuzione della delibera di C.C n 38 de]5/8/2019

RENDE NOTO

che il comune diTorricella intende aggiornare l'elenco di awocati a cui affidare incarichi di assistenza legale,

compresa la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente, fatta salva la facoltA di affidare incarichi legali a

professionisti non inseriti nel suddetto elenco neicasidi rilevante importanza e/o complessita che richiedano

prestaz;oni prolessionali di altissima specializzazione.

Art. 1- Finaliti dell'awiso

ll Comune di Torricella intende aggiornare l'elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercentl la

l'attivitll di asslstenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature nessuna esclusa, cui attingere per

1'affidamento di incarichi di rappresentanza in giudizio e patrocinio legale dell'ente. L'elenco A diviso nelle

seSuentisezionil

sezione n.1- Controversie dinanzi aUai territoriale/i Ufficio/i del Giudice di Pace (tutte le materie);

sezione n.2 - controversie dinanzi al circondariale Trlbunale ordinario Civile (comprendendovi le liti in

materia di lavoro e previdenza, qualsiasi tipo di procedimento esecutivo, le procedure concorsuali ed ogni

altro procedimento, anche se qui non espressamente richiamato), alla distrettuale (attualmente due sedi:

Lecce e Sezione Distaccata di Taranto Corte d'Appello civile (analogamente al 1'grado), alle (regionali)

Soziofi spec alizrate in materia di impresa presso il Tribunale Ordinario Clvile di Bari (per il 1" Srado) e presso

la Corte d'Appello Civile di Bari (per il 2" grado);

sezione n.3 - Controversie dinanzi al circondariale Tribunale ordinario Penale ed alla distrettuale (come

sopra) corte d'Appello Penale, nonch6 ognialtra rappresentanza dinanzi all'AutoritA Giudiziaria penale;

Sezione n.4 - Controversie dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto ed a quella Tributaria

Regiona e (sede distaccata diTaranto ed, ove occorra, ove competenti, di Bari;

Sezione n.5 - Controversie dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (con sede a Lecce), controversie

dinanzi al competente (avuto riguardo ai criteri fissati dal c.p.a.) Tribunale Amministrativo Regionale, al

Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche (con sede a Napoli)ed alla Sezione Giurisdizionale reg

Corte dei Conti (con sede a Bari);



Sezione n.6 - Controversie dinanzi alle Magistrature Superiori (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione

(tutte le materie), Consiglio di Stato, Sezione Giurisdizionali d'Appello della Corte dei Conti, Tribunale
Superiore).

E consentita l'iscrizione a non piir di 2 (due) sezioni della short list, con esclusione di quella sub n.6,

cumulabile con l'iscrizione ad altre 2 (due) sezioni: pertanto, isoliprofessionistiabilitati al patrocinio dinanzi

alle Magistrature Superiori possono iscriversi a complessive 3 (tre)sezioni.

Art.2 - Presentazione delte domande

I profersionistl lnteressati ne termine di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso

all'albo preiorio on line del comune e sul sito web dello stesso nella sezione Bandi di gara, possono

manifestare la propria disponibilitb mediante l'invio di istanza di parteclpazione, debitamente sottoscritta,

redatta come da fac-simile che si allega al presente awiso (allegato A), con allegato il cufficulum vitoe da cui
possa desumersi la professionalitA del so8getto dichiarante, oltre il possesso dei requisiti prescritti dal
presente awiso nonch6 la fotocopia di un valido documento di riconoscimento delsottoscrittore.

L'istanza dovra essere trasmessa secondo le seguenti modalit)l

. Consegna a mano in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo del Comune diTorrlcella - Piazza Barone

Vito Eardoscia, snc - 74020 Torricella
. Raccomandata A.R. all'indirizzo di Comune di Torrlcella - Piazza Barone Vito Badoscia, snc - 74020

Torricella

. lnvio da casella di posta elettronica certificata all'indirizzo: info@pec.comune.torricella.ta.it

Su d busta dovrA essere riportata la seguente dicitura:

"Avviso pubblico pet insetimento nell'elenco (shott List) degli owocoti del comune diTorricello per incorichi
di patracinio legole"

Per le domande trasmesse a mezzo posta fara fede il timbro dell'Ufficio postale accettante. I candidati le cui

domande, trasrnesse a mezzo posta entro itermini previsti non siano comunque pervenute entro iltermine
del08/02/2022 ote 13.00 data fissata per la scadenza, non saranno ammessi a partecipare alla procedura.

ll Comune diTorricella non si assume alcuna responsabilitd nd per le domande pervenute oltre il termine
previsto, nd per la dispersione di comunicazionidipendente da inesatte indicazionidel recapito da parte del

candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella

domanda, nd per eventuali dis8uidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi a caso fortuito
o a forza maggiore.

Art.3 - Formulazione della domanda di iscrizione

'r r(lr.r1,r(l 'i( f ,iorr rrll t .ri:o s..ondo lalegato schema (A . A)corredata difotocopia deldocumento
di dentitd del f rmatario dovra essere sottoscritta con firrna autografa ed alla stessa dovranno essere allegati
iseguentidocumenti:

1) Autocertlficazione resa ai sensl degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 contenente le seguentidichiarazionil

. Clttadinanza lta iana o di uno deglistati membride l'unione Europea;



. Godimento deidiritticivili e politicie insussistenza dicause di incapaciti a contrarre con la Pubblica

t\mfrlr strrzionej
. Assenza di condanne penali definitive che non permettono di contrattare con la Pubblica

Amministrazione;
. Assenza di incompatibilite aisensidell'art.9 del D. lBs.39/2013 (non esercitare in proprio un'attivite

professionale regolata finanziata o comunque retribuita dal comune di Torrlcella che conferisce

l'incarico nd di rivestire incarichi amministrativi di vertice ed incarichi dirigenziali comunque

denominati, incarichidi amrrinistratore neglienti pubblici, e di presidente o amministratore dele8ato

negli entidi diritto privato in controll0 pubblico reSolati, finanziati o comunque retribuiti dalComune

diTorricella)
. lscrizione all'Albo Professionale degli Awocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle

sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) annl per l'inserimento

nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per iprofessionisti privi dell'abilitazione al

patrocinlo presso le magistrature superiori, con Indicazione della data di prima iscrizione e successive

varlazloni

. Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le GiurisdizioniSuperiori, ove in possesso, e relativa data;

. Comprovato esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione:

Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto del Lavoro e Diritto Tributario da

dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;

. Assenza al momento dell'iscrizione di contenzioso in proprio o in qualiu di difensore di altre parti

contro I Comune diTorricella ovvero qua sivoSlia penden2a Siudiziale e/o stragiudiziale;
. N'codice fiscale e n" partita IVA;

. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, ne altri incarichi di

consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune o in conflitto con 8li interessi del

Comune per la durata del rapporto instaurato;
. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per il

conferimento di incarichi di patrocinio stragiudiziale e giudiziale approvato con delibera diC.C. n.38

del 5/8/2019 e rettificato e modlficato con delibere di C.C. n.41 deL 20/9 /2079 e n.73 del29 /12/2021,
e l'impegno a comunicare con tempestiviti il sopraB8iun8ere di nuove situazioni ostative al

mantenimento dell'iscrizlone,
. fimpegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla

sr.rssistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in Siudizlo;

2) Curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto per attestazione di veridicita, comprovante il
posscsso dc l'cspcr cnza c/o speciaLizzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui sichiede

l'iscrizionej

3) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischiderivantl dall'esercizio dell'attivite professionale;

4) copia di Lrn documento di riconoscimento in corso divalidlta;

5) La domanda dovr, inoltre contenere:

L espressa indlcazione di presa conoscenza e di accettazione de presente avviso;

Per gli studi associati i req!isiti e la documentazione dovr; riferirsi a ciascun componente;

Di essere consapevole che I'inserimento nel elenco non comporta a cun obb igo per il comune di

Torricella;

Diautorizrare lente a trattamento deidatipersonaliaisensidel regolamento UE 2016/679.



L'iscrizione resta subordinata alla verlfica dela verldlcita di quanto dichiarato, nonch6 della regolarita

contributiva in capo al professionista. ll comune si riserva, inoLtre, di verificare, in qualunqLre momento, il

perrnanere de le condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

Saranno esc use automaticamente e donrande presentate o inviate oltre il termine utile, nonchA le domande
naomp ete e/o non corredate dela documentazlone richiesta.

Le eventua esclusioniverranno comunicate agli interessati nei modi di legge.

Art. 8 - Cancellazione dall'elenco

Sono cance latidall'elenco dei professionisti coloro che:

. Abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;

. Non abbiano assolto con puntualite e diligenza Bli incarichi loro affidati;

. Abbiano senza Biustificato motivo rifiutato di accettare un incarico;

Art.4 - Requisiti per I'isarlzione nell'elenco

Per essere iscritti nell'elenco occorre essere in possesso dei requisiti previsti nel presente awiso, I requisiti
indicatisono rlchiestl a pena diesclusione.

Art.5 - lscrizione n.ll'elenco

Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilita e la correttezza formale rispetto alle disposizioni

contenute nel presente avviso, l'elenco dei professionisti sare pubbllcato all'Albo pretorio on line e sulsito
de Com! ne

Art. 6-Valldlti dell'elenco

L'elenco avra validite dalla data di pubblicazione e verri aggiornato annualmente mediante pubblicazione di

apposito avviso,

Art.7 - Conterimento degli incarichi

ll Responsabile del Servizio individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio

legale in relazione alla specializzazlone necessaria allo svolgimento dell'incarico.

La scelta del professionista a fatta attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto deiseguenti
prlncipi:

. tsper ien/e nsultan(rdal curflculumj

. Casidi consequenzialite (es.gravami)e complementarietd con altri incarichi precedentemente

conferiti aventi lo stesso oggetto;
. Assenza diconflitto di interessicon riferimento al sin8olo incarico in relazione a quanto disposto dal

codice deontologico forense

Gli lncarichl conferitiverranno pubbllcati nel a sezione speciale Amrninistrazione Trasparente.



. Siano comunque incorsi in gravi inadempienze;

. Su istanza del richiedente.

Qualora siverifichianche una sola delle predette condizioni si procedere alla cancellazione dall'elenco, previo

formale contraddittorio.

ll professionista iscritto nell'elenco pud chiedere in ogni momento diessere cancellato dall'elenco medesimo.

Art,g - Disciplinare di incarico

A seguito del conferimento dell'incarico, il professionista prescelto dovrA sottoscrivere un disciplinare
rego ante lincarlco, il cui schema verri successivamente approvato con specifica determinazione del

Responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 10- Re8istro incarichi

Aseguitodellaformazionedell'elencovieneistituitounregistrodegliincarichidistintoancinquesezioni,dove
sono annotati:

. Generalitir dei professionisti;

. TuttiB| incarichi conferiti con l'indicazione degliestremidi riferimento;

. I compensi previsticon l'atto diconferimento dell'incarico.

Art. 11- Compensi

I compensi da erogare vengono determinati assLrmendo quale valore di partenza il parametro dei minimi

tar ffari di cui alla tabella forense allegata al D.M. n.55/2014, come disposto dall'art. 7 del Regolamento

Comunale per ilconferimento di incarichidi patrocinio stragiudiziale e giudiziale.

Art.12 - Pubbli.lti

I irres.nlc avvlso viene pubbllcato, unitamente al suo allegato, all'albo pretorio on line del Comune di

Torricella e reso disponibile sul sito web istituzionale: www.corn!fe.torricella.ta.it sezione Albo Pretorio on-

line e/o Amministrazione Trasparente - sezione BandidiGara.

Gli interessati possono prendere visione degli attie dei documenti inerentiil presente awiso presso ilSettore
Affari Generalidurante l'orario di Ufficio (da I lunedl alvenerdl dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

ll Responsabile Unico del Procedimento d la Sig.ra Rosanna Depascale, Responsablle del Settore Affari
c.., , ,r

r o nicella li, 24 / 7 / 2022
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