Comune di Carapelle
- Provincia di Foggia -

Settore AA.GG. e Programmazione

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI SHORT LIST
ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI CARAPELLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I° AMMINISTRATIVO – AA.GG.
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 31/08/2022, con cui è stato
approvato il “Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali mediante il sistema
della short list di professionisti ai quali affidare gli incarichi di patrocinio legale nelle
controversie del Comune”.
Vista la Determinazione n. 142 Reg. Gen. del 15/09/2022 afferente l’approvazione
dell’Avviso Pubblico, disciplinare d’incarico, schema di convenzione e modello di
domanda.
RENDE NOTO
ART. 1 OGGETTO
Il Comune di Carapelle (FG) intende istituire un elenco di avvocati singoli o associati
per l’affidamento degli incarichi di assistenza e difesa in giudizio del Comune di
Carapelle.
L’elenco è distinto in 4 (quattro) sezioni per tipologia di contenzioso:
SEZIONE I: Diritto Civile
SEZIONE II: Diritto Amministrativo
SEZIONE III: Diritto del Lavoro
SEZIONE IV: Diritto Penale
Ognuna delle predette sezioni, è a sua volta distinta in due sottosezioni, nelle quali
saranno collocati gli avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature Superiori, e
quelli privi di tale requisito.
ART. 2 REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione avviene utilizzando lo schema di domanda allegato, redatto ai sensi del
DPR n. 445/2000, contenente:
1. il cognome, nome, data, e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello
studio, con indicazione di eventuali ulteriori sedi, e recapiti telefonici e di posta
elettronica;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
3. l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione;
4. il godimento dei diritti civili e politici;
5. la richiesta di iscrizione in massimo due degli ambiti di specializzazione della short
list cosi come individuati nel precedente articolo;
6. dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
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a. laurea in giurisprudenza, con l’indicazione della data di conseguimento, dell’ateneo
e del voto di laurea;
b. iscrizione all’albo degli avvocati e l’Ordine degli avvocati di appartenenza;
c. iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
magistrature superiori per coloro che aspirano alla iscrizione nelle relative sottosezioni
della short list;
7.

dichiarazione, sotto la propria responsabilità:

a) di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili, e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
b) di non avere conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
c) di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’Ente;
d) di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
e) di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di appartenenza, né di avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad
inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
f) di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della
sottoscrizione della convenzione con il Comune di Carapelle, per la responsabilità civile
verso terzi, a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, con
l’indicazione del massimale assicurato o che si intende assicurare;
g) non avere contenzioso in corso con il Comune di Carapelle né a titolo personale, né
come avvocato difensore di controparte;
h) di accettare, in caso di incarico, il compenso calcolato in base ai minimi tariffari
previsti dal D.M. 10/03/2014, n. 55, come aggiornato dal D.M. 08/03/2018 n. 37, in
considerazione della natura e del valore della controversia;
8. dichiarazione, con la quale si riconosce che l’inserimento nella short list non
comporta alcun diritto a essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Carapelle,
né tantomeno, il diritto ad ottenere una remunerazione;
9. impegno a stipulare con il Comune di Carapelle apposita convenzione per il
conferimento dell’incarico legale;
10. dichiarazione di accettazione dei termini e delle modalità di pagamento
predeterminati dall’Amministrazione;
11. impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni
rese con l’istanza di iscrizione nella short list e di essere a conoscenza del fatto che il
Comune di Carapelle potrà disporre la cancellazione dalla short list ove tali modifiche
comportino tale effetto;
12. impegno, in caso di conferimento dell’incarico ad aggiornare costantemente il
Comune di Carapelle sulle attività inerenti l’incarico ricevuto, allegando la relativa
documentazione, attenendosi e facendo attenere, anche i propri collaboratori, ai
massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.
Alla domanda deve essere allegato copia del documento di riconoscimento in corso di
validità e il curriculum vitae, reso nelle forme di autodichiarazione, con indicazione
degli incarichi assolti e delle attività svolte nelle materie attinenti le sezioni della short
list per le quali si richiede l’iscrizione.
ART. 3 ISCRIZIONE SHORT LIST
1.L’iscrizione avviene in ordine di acquisizione delle relative istanze al protocollo
dell’Ente, nel periodo di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
2. Le domande saranno ritenute ammissibili solo se conformi alle indicazioni di cui
all'Avviso Pubblico.
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3. Le domande ammesse confluiranno nelle apposite sezioni dell’Elenco aperto.
4. All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, sarà
predisposto, per ciascuna sezione, la short list Elenco degli avvocati accreditati.
5. L'istanza di partecipazione da parte dei vari professionisti, ha il solo scopo di
manifestare la disponibilità all'assunzione di eventuale incarico e l'accettazione delle
condizioni stabilite dal Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato
con Deliberazione di G.C. n. 76 del 31/08/2022. L’Elenco è aperto e sarà soggetto a
revisione annuale, previo esame sia delle nuove candidature, sia dei nuovi ed
eventuali requisiti maturati dai professionisti già iscritti.
La short list di avvocati esterni sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di
Carapelle, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, ed ha validità di mesi 12 (dodici)
dalla sua costituzione.
Con il presente Avviso Pubblico non si intende procedere ad alcuna procedura
selettiva, né sarà prevista l'elaborazione e/o predisposizione di alcuna graduatoria di
merito.
L'inserimento nell’elenco, non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi legali da
parte del Comune di Carapelle.
ART. 4 MOTIVI DI NON ISCRIZIONE
Costituiscono motivi di non iscrizione nella short list:
a) l’incompletezza di una delle dichiarazioni, indicazioni ed impegni stabiliti al
precedente art.2, rese nella domanda di iscrizione;
b) non aver allegato il curriculum vitae nella domanda di iscrizione;
c) non aver allegato il documento di riconoscimento in corso di validità, nella domanda
di iscrizione.
ART. 5 MODALITA’ DI SCELTA DEI PROFESSIONISTI
L’affidamento dell’incarico legale è formalizzato con Deliberazione di costituzione in
giudizio da parte della Giunta Comunale, che, per l’individuazione del professionista da
incaricare, terra conto dei seguenti criteri:
1. sezione di iscrizione nell’elenco;
2. specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
3. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo
stesso oggetto;
4. sussistenza di elementi di connessione soggettiva ed oggettiva tra diversi giudizi,
preferenza per ragioni di economicità in favore dello stesso difensore, con conseguente
determinazione del compenso in misura onnicomprensiva ed unitaria;
5. principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco.
Il professionista incaricato può declinare l’incarico per obiettive e motivate ragioni.
Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere relativa convenzione disciplinante i
rapporti giuridico – economici, secondo lo schema approvato.
La mancata sottoscrizione della convenzione, è causa di nullità dell’incarico conferito,
per il quale, la Giunta Comunale, dovrà procedere alla relativa revoca.
ART. 6 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
E’ prevista la cancellazione del professionista iscritto nell’elenco short list:
a) nel caso in cui siano accertate gravi inadempienze derivanti dall’incarico legale
conferito, che possano risultare di pregiudizio per il Comune;
b) nel caso di perdita dei requisiti di iscrizione;
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c) per sopravvenuta incompatibilità ai sensi della lett. g) dell’art. 2 del presente Avviso
Pubblico;
d) assunzione, in costanza di iscrizione nell’elenco, di incarichi in conflitto con gli
interessi dell’Ente.
La cancellazione è comunicata al soggetto interessato con l’indicazione del motivo.
ART. 7 PRESENTAZIONE DOMANDA
Ogni professionista interessato, potrà presentare domanda di iscrizione nella short list
Elenco aperto, con indicazione di massimo 2 (due) sezioni prescelte, allegando
curriculum professionale, sottoscritto ed elaborato in conformità al formato europeo, e
documento di riconoscimento in corso di validità, esclusivamente a mezzo PEC,
all’indirizzo protocollo@pec.comune.carapelle.fg.it indicando nell'oggetto “Avviso
pubblico per la costituzione di un Elenco di Avvocati esterni short list” entro e non
oltre le ore 14:00 del 21 ottobre 2022 a pena di esclusione.
Il recapito dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi
motivo la stessa non giunga a destinazione.
Il Responsabile del Settore I° Amministrativo – AA.GG.
Dott. Ciro Marco Petrella
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