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PER L'AGGIORNAMENTO ELENCO AVVOCATI PER AFFIDAMENTI INCARICHI
LEGALI

In esecuzione della propria determinazione n. 28 del 07/02/2017 avente ad oggetto:
"Aggiornamento short list Avvocati per la consulenza c/o la rappresentanza in giudizio dell'Ente
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Che si intende procedere all'aggiornamento del l'elenco degli avvocati accreditati presso questo Comune per
il conferimento di incarichi relativi all'assistenza legale c/o di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.
I professionisti o l'Associazione di professionisti o lo Studio Associato, già iscritti dall'anno scorso
nell'elenco, NON sono tenuti ad inviare la conferma dei requisiti e delle dichiarazioni, salvo che
non ricorrano eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni

Gli Avvocati iscritti all'albo professionale, che vi abbiano interesse a presentare domanda di
iscrizione nell'Elenco innanzi menzionato. A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni.
Arti - FINALITA' DELL'AVVISO
Il Comune di Gibellina intende aggiornare un Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati
esercenti la professione di Avvocato, per l'affidamento di incarichi di consulenza c/o di
rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente.
L'elenco è diviso in SEI sezioni:
A) DIRITTO AMMINISTRATIVO
B) DIRITTO CIVILE
C) DIRITTO PENALE
D) DIRITTO TRIBUTARIO
E.) GIURISDIZIONI SUPERIORI
F) SEZIONE SPECIALE - GIOVANI AVVOCATI
La sezione speciale è riservata ai giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'Albo
degli avvocati inferiore a 5 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi
incarichi per controversie civili e tributarie, il cui valore della causa non sia superiore a €
5.000,00.
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Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza
dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Siano iscritti all'albo professionale da almeno cinque anni;
h) non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente né avere
cause ostative a contratte con la PA. secondo le normative vigenti in materia;
c) possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività
professionale.
Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo
associato indicato nella domanda.
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I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto interessati ad essere inseriti
nell'elenco di cui al punto 10), dovranno, utilizzando la modulistica allegata al presente avviso,
presentare specifica domanda di iscrizione all'elenco, indicando il Settore in cui chiedono
l'iscrizione tra quelli indicati al punto 10) , nonché la specializzazione. La domanda, in carta libera,
dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di Studio Associato, dal legale
rappresentante, allegando, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di
validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nel caso di Studio
Associato o Associazione professionale, dovrà essere indicato l'elenco di coloro che svolgeranno il
servizio.
1'Amminjstrazione comunale di (jibellina si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e
dei dati contenuti nelle domande e nei cunicula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei
documenti giustificativi.
La domanda con la fotocopia del documento d'identità ed i relativi allegati dovrà pervenire a pena
di esclusione a mezzo di plico, opportunamente chiuso, raccomandato con avviso di ricevimento,
oppure PEC o mediante consegna a mani, all'Ufficio Protocollo del Comune di (ìibellina, piazza 15
gennaio 1968, n, 1, oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo
protocollopec.gibellina.gov ,it, entro il 20 marzo 2017 alle ore 12.00.
Sul plico o sull'oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere apposta la dicitura
Domanda iscrizione all'Elenco Avvocati del Comune"
ArI, 4- FORMAZIONE ELENCO
All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà aggiornato
l'elenco degli avvocati accreditati
Saranno escluse le domande:
• presentate o inviate oltre il termine utile
• non sottoscritte dal professionista
• non contenenti la dichiarazione di cui all'art.3 o contenenti anche una dichiarazione
incompleta nelle parti essenziali
• prive di curriculum
prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante
Art. 5- VALIDITÀ DELL'ELENCO
L'Elenco ha validità triennale.
L'aggiornamento avverrà all'inizio dell'anno entro il primo trimestre.
1 professionisti già iscritti saranno confermati d'ufficio.

Gli stessi potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro curricula, fermo restando
che sono tenuti comunque a dichiarare l'eventuale modifica delle dichiarazioni e dei requisiti
in base ai quali è stata effettuata la loro iscrizione.
Saranno cancellati dall'elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, intenderanno
notificare il non interesse a permanere in elenco.
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• I]avviso sarà affisso
• Sito Internet del Comune di Gibellina
• Albo Pretorio ori line del Comune di G-ibellina
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Responsabile del Procedimento
Sig ra Giuseppa Pace
Tel 0924-985119
Fax 0924 69908
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Il Sostituto Responsabile Area Amministrativa
Siga Rosa Mìpig1ia
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Il sottoscritto Avv
legale in ----- via
IVA
,natoa
Residente in , via
Pec
Fax

con studio
partita

Tel.

_____

CHIEDE

L'iscrizione all'albo degli avvocati di fiducia del Comune di Gibellina (TP) per le cause aventi ad
oggetto le materie indicate nell'allegato questionario, debitamente compilato e sottoscritto, ed a tal
fine allega i seguenti documenti:
1. Questionario anagrafico fornito dal Comune di Gibellina con l'indicazione delle materie di
specialità e le sezioni in cui si desidera essere iscritto, compilato e sottoscritto;
2. Certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi;
3. Curriculum vitae;
4. Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo l'allegato modello n.
3.
Dichiara che nei propri confronti non ricorrono cause di incompatibilità, neanche deontologiche, ad
assumere incarichi del Comune di Gibellina.
Distinti saluti.
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DENOMINAZIONE

SEDE LEGALE

N. TEL.

N, FAX

E-MAIL

PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE
ISCRIZIONE. ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI (foro, numero e data di iscrizione):

PRINCIPALI LINEE Dl ATTIVITA'

MATERIE DI SPECIALITA'

SETTORE PRESCELTO (non più di tre sezioni):
Contenzioso amministrativo;
1 Contenzioso civile;
3. Contenzioso penale;
4. Contenzioso tributario;
5. Giurisdizioni superiori;
6. Sezione speciale,
PRINCIPALI CLIENTI PUBBLICI

EVENTUALI ALTRE INFORMAZIONI
Data
Timbro e firma dell'avvocato

Modello 3
Spettle
Comune di Gibellina
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Il sottoscritto

___

(CA EIkI

nato a
in

il giorno

residente
via
in qualità di
con sede
legale in -via
partita
IVA , ai sensi e per effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi, altresì consapevole, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questo Avvocato, sotto
la propria responsabilità, sarà cancellato dall'albo comunale
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I) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
2) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di
avere cause ostative a contrarre con la P.A., né di aver sostenuto cause contro il Comune di
Gibellina da almeno un anno;
3) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in
giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che
incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
4) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave,
accertato con qualsiasi mezzo di prova;
5) aver svolto attività storica presso enti pubblici con risultati positivi rappresentati da vertenze
vinte;
6) aver maturato esperienza nelle materie di interesse della p.a. rilevabile sia attraverso la
d.isanima della precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti;
7) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
8) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
9) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
10) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.05.1965, n. 575 e
successive modificazioni ed integrazioni (norma antimafia);
li) possedere adeguata e documentata capacità professionale;
12) di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale n. __________
del
sottoscritta
con
l'Istituto
Assicurativo
*sj allega copia fotostatica documento d'identità

Data ______

L'AVVOCATO

