
 

Comune di San Valentino Torio 
Provincia Di Salerno 

Settore Affari Generali 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO  AVVOCATI ACCREDITATI PER L’AFFIDAMENTO 

DI INCARICHI  PATROCINIO LEGALE DELL’ENTE NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI INNANZI A DIVERSE AUTORITÀ 

GIUDIZIARIE, GIURISDIZIONI , TRIBUNALI CIVILI ED AMMINISTRATIVI  E CORTI SUPERIORI. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

In esecuzione della propria determina n. 302 del 19/10/2017 rende noto che è  necessario  procedere 

all’aggiornamento dell’elenco di professionisti esercenti attività di assistenza e patrocinio legale per 

l’affidamento degli incarichi nei giudizi attivi e passivi innanzi alle varie Autorità Giudiziarie. I 

professionisti potranno manifestare interesse presentando domanda nei termini indicati all’art. 10 

tenendo presente quanto segue: 

ART. 1  

FINALITA’ 

I fini a cui è ispirato il presente avviso è quello di garantire il rispetto dei principi di  economicità, 

efficacia, pubblicità, imparzialità, e buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che di 

trasparenza delle fasi di affidamento degli incarichi legali. 

ART. 2  

SUDDIVISIONE DELL’ELENCO 

Per l’affidamento degli incarichi professionali verrà redatto  un  elenco di professionisti, singoli e\o 

associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi alle varie Autorità 

Giudiziarie. L’elenco è distinto in tre  sezioni distinte per materia: 

a) Civile / Tributario; 

b) Penale comprendente anche le costituzioni di parte civile; 

c) Amministrativo; 



Ciascun professionista può essere inserito nell’elenco ESCLUSIVAMENTE  PER N. 1 

SPECIALIZZAZIONE.  

I praticanti avvocati abilitati al patrocinio, possono costituirsi solamente per i giudizi davanti al 

Giudice di Pace. 

ART. 3 

ISCRIZIONE NELLE SEZIONI DELL’ELENCO 

L’iscrizione avviene su domanda del professionista interessato e\o del rappresentante dello Studio 

Associato, contenente l’indicazione delle specializzazioni e\o della sezione (massimo una) in cui si 

desidera essere iscritti. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a) Autocertificazione con modalità di cui al D.P.R. n. 445 del 28\12\2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni, di:  

 Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati e\o Registro Praticanti Avvocati; 

 Insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la P.A.; 

 Inesistenza di rapporti di lavoro incompatibili con l’esercizio della libera 

professione; 

 Inesistenza delle situazioni previste dall’art. 217 del D. lgs. 50\2016 (nuovo codice 

dei contratti pubblici); 

 Dichiarazione sull’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità in ordine 

all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico 

Forense; 

 Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni di cui al 

presente avviso; 

 Curriculum Vitae aggiornato e sottoscritto; 

I professionisti, nella domanda, dovranno certificare il possesso dei requisiti di cui 

sopra, nonché comunicare il numero di telefono, fax dello studio, indirizzo di posta 

certificata (PEC); 



 

Per gli studi associati i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ogni legale che rende la 

prestazione.  

ART. 4 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

La richiesta di inserimento nell’elenco comporta l’accettazione incondizionata di tutte le clausole in 

esso previste e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

La formazione dell’elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, né è prevista attribuzione di punteggi, ma 

costituisce punto di riferimento per l’individuazione di avvocati da consultare per l’affidamento di 

incarichi professionali. 

Per gli incarichi relativi a controversie innanzi al Giudice di Pace gli incarichi verranno conferiti 

applicando il principio della rotazione.  

 Per tutti gli altri tipi di incarichi  i professionisti dovranno far pervenire, entro il termine di 3 giorni liberi, 

in busta chiusa, all’ufficio protocollo o a mezzo pec, apposito preventivo/offerta con l’indicazione di tutti i 

costi della prestazione, distinguendo tra oneri, spese e compenso professionale, da redigere partendo dai 

minimi fissati dai parametri di cui al  D.M. 55/2014,  ridotti del 20%; 

ART. 5  

FORMALIZZAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Il Comune avrà cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui, per consentire i necessari 

approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato. 

Gli incarichi verranno regolati da apposita convenzione, contenente le seguenti condizioni: 

b) La descrizione dell’oggetto dell’incarico; 

c) Accettazione dell’incarico e ritiro, in esecuzione dell’atto deliberativo, il relativo mandato; 



d) L’ impegno a svolgere l’incarico con la scrupolosa osservanza delle regole della 

deontologia, correttezza e diligenza professionale nell’interesse del Comune di San 

Valentino Torio; 

e) Il compenso del professionista e le modalità di pagamento; 

f) La dichiarazione del professionista, di non aver in corso interessi, rapporti di affari e\o 

incarico professionale, né relazioni di parentela con la controparte; 

g) L’obbligo del legale incaricato di aggiornare l’Ente sullo stato di del contenzioso, con 

l’indicazione dell’attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione e di 

impegnarsi ad informare per iscritto l’Ente, su tutte le iniziative intraprese in ordine 

all’incarico ricevuto, nonché a trasmettere copia di ogni atto e\o memoria redatto, in modo 

da consentire l’Ente, la conoscenza per la valutazione della vertenza; 

In caso di impugnativa della sentenza favorevole all’Ente, l’incarico verrà confermato allo stesso 

professionista, che ha difeso l’Ente nel grado precedente. 

ART. 6 

ONORARI  

A) Per le controversie derivanti da risarcimento danni  da insidia stradale  il compenso è fissato in € 

250,00, oltre IVA e CPA, per le cause dinanzi al Giudice di Pace ; 

B) Per tutti gli altri tipi di contenziosi gli onorari saranno oggetto di gara informale secondo le modalità 

di cui all’art. 4 .  

La corresponsione dei corrispettivi verrà effettuata, di norma, al termine dell’incarico, previa 

presentazione della fattura elettronica; 

Il professionista nominato, inoltre, si impegna, per tutta la durata dell’incarico a non difendere e\o 

assistere soggetti che intendano promuovere un contenzioso giudiziale e\o stragiudiziale nei 

confronti dell’Ente. 

ART. 7 

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 



Il professionista incaricato a difendere il Comune di San Valentino Torio, è tenuto: 

a) A partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo 

svolgimento a richiesta dell’Ente; 

b) Ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico, allegando la relativa 

documentazione; 

c) A richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi; 

d) A segnalare gli atti più opportuni per evitare danni e\o aggravio di spese per l’Ente; 

ART. 8 

REGISTRO DEGLI INCARICHI 

L’Ente provvederà ad istituire un apposito Registro degli Incarichi Legali, nel quale verranno 

annotati: gli incarichi conferiti, con i dati idonei ad individuare la prestazione (generalità del 

professionista, oggetto della controversia, estremi dell’atto di conferimento dell’incarico), nonché 

l’importo del compenso preventivato dall’ufficio stesso e l’importo liquidato al professionista. 

ART. 9 

PUBBLICITA’ 

L’avviso sarà affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente 

www.comune.sanvalentinotorio.sa.it  

ART. 10  

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I professionisti interessati a essere inseriti nell’elenco, dovranno far pervenire, nel termine di giorni 

20 giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito 

web, e quindi entro e non oltre il 13/11/2017 ore 12,00  apposita istanza mediante consegna diretta 

all’ufficio protocollo, a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: 

protocollocomunedisanvalentinotorio@pec. oppure con plico raccomandato con avviso di 

ricevimento, recante all’esterno il nominativo del mittente e l’indicazione del destinatario Comune 

di San Valentino Torio (SA), Ufficio Area  Affari Generali, via G. Matteotti n. 13 – 84010 San 

http://www.comune.sanvalentinotorio.sa.it/


Valentino Torio (SA). Sul plico dovrà essere annotata la dicitura “Domanda di Partecipazione per la 

formazione di una Short List di Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale”. 

Al fine del rispetto dei termini di presentazione della domanda di iscrizione, farà fede la data del 

timbro postale. 

ART. 11 

FORMULAZIONE DELLA DOMANDA 

La richiesta di iscrizione nell’Elenco degli avvocati dovrà essere formulata utilizzando lo schema 

all’allegato ”A” del presente Avviso e contenere le sotto indicate dichiarazioni: 

a) Godimento dei diritti civili e politici; 

b) Di essere regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati; 

c) Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari 

dall’Ordine di Appartenenza, in relazione all’esercizio della propria attività 

professionale; 

d) Di essere in condizioni di contrattare con la P.A.; 

e) Di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di San Valentino 

Torio; 

f) Di non avere contenziosi contro il Comune di San Valentino Torio; 

g)  Specificare le sezioni di interesse, massimo una. 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

I. Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per 

autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196\2003); 

II. Fotocopia di un valido documento di identità; 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista. 

Il Comune si riserva la facoltà di verificare i requisiti, i titoli e le esperienze, chiedendo 

eventualmente la produzione di adeguata certificazione. 



I nominativi dei soggetti inseriti nell’elenco verranno resi noti mediante la pubblicazione sul sito 

web del Comune; 

ART. 12 

FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, il Responsabile 

dell’Area AA.GG. redigerà gli elenchi in base alle tre sezioni, secondo l’ordine di presentazione 

delle domande;   

Le eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge. 

ART. 13 

VALIDITA’ DEGLI ELENCHI 

Gli elenchi avranno validità annuale. 

ART. 14 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196\2003 e s.m.i., come da allegata informativa; 

ART. 15 

NORME DI RINVIO 

Per quanto non disciplinato dal presente si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice 

Deontologico Forense. 

A seguito dell’entrata in vigore del presente avviso si intende abrogato ogni altra disposizione 

precedentemente adottata. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore AA. GG. 

Dott.ssa Maria Senatore 

 



 

 

 

 

Informativa ex art. 13, D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Il Comune di San Valentino Torio fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali allo stesso forniti. 

Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nell’avviso per la formazione di una Short List, forniscono 

dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 196/2003 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune di San Valentino Torio (SA),  

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della successiva 

iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento dell’incarico di patrocinio legale, oltre che in 

adempimento di precisi obblighi di legge. 

Dati sensibili 

I dati forniti non rientrano normalmente tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 

196/2003. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche 

abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati: 

 Al personale dell’Ente che cura il procedimento; 

 Ad autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza; 

 Soggetti che operano con l’Ente per scopi istituzionali (revisori, consulenti etc.), nonché a dipendenti del 

titolare del trattamento in qualità di incaricati; 

 Altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che richiedano 

l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i. e al Regolamento di cui 

al D.P.R. 184/2006; 

Diritti dell’operatore economico interessato 

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. 

L'interessato ha diritto di ottenere:  

 L'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

 La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 



 Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

 Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  

 

Consenso dell'interessato al trattamento di dati personali 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….nato/a a………………………il 

……………………residente in ………………………………via………………...…………….…  

DICHIARA 

di aver ricevuto l'informativa, di cui il presente modello costituisce Allegato, ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 196/2003 e 

s.m.i. ed acconsente al trattamento da parte del COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA) dei dati personali, ivi 

compresa la diffusione, per la finalità e nei limiti indicati dalla menzionata normativa al trattamento, nonché al 

trattamento degli stessi ad opera del titolare del trattamento del COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO (SA). 

 

_______________, data __________________ 

_________________________________ 

Firma leggibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEMA DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI LEGALI. 

AL DIRIGENTE DELL’AREA AA.GG.  

DEL COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

Il/la sottoscritta_________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________il__________________________________ 

Residente in ___________________________alla Via ___________________________ 

c.f.______________________________p.i._____________________________________ 

n.telefono____________fax_______________email_________________pec__________ 

C H I E D E 

Di essere iscritto/a nell’elenco di Avvocati esterni per il conferimento di incarichi legali per 

l'attività di assistenza e di patrocinio  relativamente ai contenziosi dinanzi indicare massimo una  

sezione) :  

a) Contenzioso Civile / Tributario; 

b) Contenzioso Penale; 

c) Contenzioso Amministrativo; 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, 

D I C H I A R A 

- Di essere iscritto all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di ___________al 

n.___________ (indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni); 

- Di essere in possesso dell’abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, (ove in 

possesso, e relativa data); 



- Di non avere cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- Di 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; 

- Di impegnarsi 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 San Valentino Torio o in 

conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato; 

- Di accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico e di impegnarsi a 

comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 

dell'iscrizione;  

ALLEGA: 

A. Curriculum professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 

trattamento dei dati personali. 

B. Copia documento di riconoscimento valido. 

C. Informativa ex art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

datata e firmata. 

Luogo e data __________________________ 

Firma  

 

 

 


