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COMUNE DI LAGANADI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
AREA AMMINISTRATIVA
,\,\/\,\,\,\

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
In esecuzione della determina n. 12 del 14 lOgl2OlT pubblica il seguente
AVI/ISO PUBBLTCO PER LA COSTTTUZIONE Dr UN ELENCO (SHORT LrST) DI
A\A/OCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E
DIFESA IN GIVDIZIO DELL'ENTE

FINALITA' ED OGGETTO DELL'A\A/ISO
I1 Comune di Laganadi intende costituire un elenco di awocati a cui ricorrere, nel
rispetto dei principi di economicita, efficacia, irnparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, rotaztorte, per il conferimento degli appalti di servizi legali,
intendendosi per tali gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti
esterni all'Amministrazione per assistenza, difesa e rappresentanza LrL giudizio di
volta in volta conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertertza, sia in
sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i
possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Ciò alla luce di
quanto previsto dal D. Lgs. N. 50 12016. L'iscrizione in tale elenco awiene su
dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

La short list sarà ripartita nelle seguenti 5 sezioni:
1^) Controversie dinanzi aI Giudice di Pace;

2^) Controversie dinanzi al Tribunale Civile e dinanzi alle Corti di Appello;
3^) Controversie dinanzi al Tribunale del Lavoro
4^) Controversie dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado e
Magistratura contabile ;
5^) Controversie dinanzi alLe Magistrature superiori;

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO
NELLA SHORT LIST

a non piu di due delle sezioni della short list sia
singoli professionisti che associazioni professionali in possesso, alla data di
Possono chiedere f iscrizione

presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti,

o

cittadinanza di uno dei paesi dell'unione Buropea;

- per coloro i quali aspirino alf iscrizione nella sezione n. 1 - dedicata ai grudtzi
innanzi ai Giudici di Pace - iscrizione all'albo degli awocati da almeno un anno;

- per coloro che aspirano alla iscrizione nella sezione n. 2 - dedicata ai giudizi
dinanzi al Tribunale Civile e alle Corti di Appello - iscrizione all'albo degli awocati
con anzianità non inferiore a cinque anni per le controversie dinanzi al Tribunale
civile e iscrizione all'albo degli awocati da almeno dieci anni per le controversie
dinanzi alle Corti di Appello;

- per coloro che aspirano alla iscrizione nella sezione n. 3 - dedicata ai gi:adizi
dinanzi al Tribunale del Lavoro - iscrizione all albo degli avvocati con anzianita
non inferiore a cinque anni;

- per coloro che aspirano alla iscrizione nella sezione n. 4 - dedicata ai giudizi
dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado e Magistratura
contabile - iscrizione all'albo degli awocati con anzianità non inferiore a cinque
anni;

-iscrizione all'albo speciale degli awocati abilitati al patrocinio dinanzi alle
magistrature superiori, per coloro che aspirano alla iscrizione nella sezione n. 5
dedicata ai giudizi instaurati innanzi ad esse;

-

possesso dei requisiti della particolare e comprovata esperienza strettamente

correlata alle materie relative alle sezioni della short list in cui si chiede
llscrizione. A tal fine il professionista interessato oltre ad esplicitare nel
curriculum vitae le competenze e professionalita maturate in relazione a
specifiche materie dovrà indicare le stesse barrando una delle le seguenti caselle
riportate nel modello di domanda allegato:
Giudice di Pace
D Risarcimento danni;

n Sanzioni ex L. n. 689 I 1981, opposizioni a cartelle esattoriali ex art. 615 e 618
c.p-c.

n A1tro
Tribunale Civile e Corti di Appello

n Risarcimento danni;

I

Obbligazioni e contratti;

n Procedure esecutive - recupero crediti;
tr Societario e commerciale
tr Diritti reali

I

Altro
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Tribunale del Lavoro
tr Controversie CCNL Comparto Regioni Enti Locali
U Sanzioni e procedimenti disciplinari

I

Trattamenti economici

n Altro
Oreani di Giustizia Amministrativa di primo qrado e Maeistratura contabile
D Enti Locali

n Contabilità' pubblica
n Urbanistica
D Appalti

I

Altro

L'ente si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado il
giudizio di appello, qualora il difensore abbia i requisiti richiesti dalla legge e
previsti dalla short list.
DOMANDA DI AMMISSIONE

Gli interessati, a pena di

far pervenire domanda di
ammissione, tramite servizio postale, corriere o direttamente a mano,
esclusione, dovranno

improrogabilmente entro e non oltre le ore l2.OO del 30'giorno successivo alla
pubblicazione del presente awiso sull'albo pretorio on line, al seguente indirizzo:
Comune di Laganadi - Protocollo Generale- Via Roma 79 - 89050 Laganadi (RC).
La domanda, redatta utllizzando il fac-simile allegato al presente awiso, dovrà
indicare sulla busta la specifica dicitura "A\A/ISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI UN ELBNCO (SHORT LIST) DI AWOCATI PER
L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI LBGALI E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'ENTE. SEZIONI N._" (i numeri da inserire sono due soltanto tra quelli
indicati nella sezione Finalita ed oggetto dell'awiso). La domanda potrà essere
presentata anche mediante trasmissione elettronica ed in questo caso va inviata,
con i suoi allegati, in formato pdf alf indirizzo di posta elettronica certificata
protocollo.laganadi@asmepec.it. In caso di presentazione telematica f istanza
dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale. Inoltre l'oggetto del messaggio
pec dovra riportare la seguente dicitura "AWISO PUBBLICO PBR LA
COSTITUZIONE DI UN BLENCO (SHORT LIST) DI AWOCATI PBR
L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI SERVIZI LEGALI E DIFESA IN GIUDIZIO
DELL'ENTE. SEZIONI

N._"

.

L'tstarrza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata
dalla seguente docu mentazione :

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28ll2l2OOO,
successive modific azioni ed inte grazioni, in ordine ai seguenti stati
:
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- L'iscrtzione all'Albo Professionale degli Awocati presso il foro di competer-Ea con
indicazione della data di prim a iscrizione e successive variazioni;

- Eventuale abrhtazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in
possesso, e relativa data;

-

L'ass

enza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica

Amministrazione;

- di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari
attivate dall'ordine di apparterlenza in relazione all'esercizio della propria attività
professionale;

- n. codice fiscale e n. partita IVA;
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperierTza elo
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede
l'iscrizione;
c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentarlza e difesa,
né altri incarichi di consulerlza da parte terzi, pubblici o privati, contro iI Comune
di Laganadi o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto

instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nellhwiso
pubblico e delle previsioni del codice integrativo di comportamento e l'impegno a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di. nuove situazioni ostative al
mantenimento delf isc rizione;

all' Ente, in caso di nomina, un parere preliminare
in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in
e) f impegno a rendere gratis

giudizio;

0 dichiarazione di

accettazione che f iscrizione nella short list non comporta
alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Laganadi né,
tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;

g) dichiarazione di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list
determinera l'obbligo di stipulare apposita convenziorte, all'atto dell'eventuale
conferimento dei singoli incarichi, secondo 1o schema allegato, con la quale verrà
stabilito anche f importo del compenso professionale sulla base delle tabelle
allegate al presente awiso;

h) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti
dall'esercizio dell'attività professionale o delf impegno a produrre la stessa
preliminarmente al conferimento delf incarico.
i) fotocopia di valido documento di riconoscimento;

j) autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs. 19612003.
L'tscrtzione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato,
nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si
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in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che
hanno consentito f iscrizione. Per gli studi associati i requisiti e la
docum entazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun
riserva

componente.

MOTM DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLA

SHORT

LIST
Si fara luogo all'esclusione dalla costituzione della short list nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi la firma digitale nelf istanza presentata telematicamente;

- manchi anche uno dei documenti o delle certific azioni o autocertificazioni
richiesti;
- siano prodotti certificati riportanti data di emissione superiore a mesi 6'

- sia prevenuta la domanda oltre il termine indicato nel bando;
- si sia presentata richiesta per piu di due sezioni;

- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con il Comune di Laganadi.
Sospensione dalla short list

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza
contrattuale, il Comune di Laganadi potrà, a proprio insindacabile giudizio,
sospendere f iscrizione alla Short List. Della sospensione dalla Short List viene
data comunicazione al soggetto interessato con f indicazione del motivo.

Cancellazione dalla Short List
La cancellazione dalla Short List dei soggetti ha luogo nel caso di:
a) accertata grave inadempienza;

b) perdita dei requisiti iscrizione;
c) sopravvenuta incompatibilita;
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d) rifiuto, nell'arco del periodo di iscriziorte, delf incarico a seguito dell'affidamento
salvo casi di comprovata incompatibilita.
e) mancato assolvimento con

puntualita e diligenza degli incarichi loro affidati;

La cancellazione awiene con atto del responsabile dell'area amministrativa, cui
afferisce il settore contenzioso, con comunicazione al soggetto interessato.
FORMAZIONE DELL'ELENCO E VALIDITA' DELLA SHORT LIST

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con
riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione
di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce f individuazione, a
seguito di procedura ispirata a principi di trasparertza, di awocati ai quali poter
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affidare appalti di servizi LegaLi. L'elenco cosi formato avrà valore per un anno. I1
suddetto elenco sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento,
entro il 31 agosto di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. I
nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell' Elenco
in ordine strettamente alfabetico. L'iscrrzione nell'elenco non costituisce, infatti,
in alcun modo giudizio di idoneita professionale né graduatoria di merito. In via
del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione importarlza e I o
complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione,
quali quelle L'Elenco potrà essere, altresi, utllizzato nei casi di affidamento di
incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a
procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal
caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la
valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del
dipendente e I'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comLrne
gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14 l09 l2OOO. Ciascun professionista
non potra ricoprire piu di due incarichi di patrocinio lrappreserttartza legale
dellAmministrazione per ciascuna Sezione di iscrizione nel corso di ogni anno
solare, salvo che per carerlza di professionisti iscritti nella Sezione di riferimento.
I1 Comune di Laganadi si riserva la facolta di rivolgersi a professionisti di
particolare e specifica esperier:za professionale comprovata dal curriculum vitae,
anche se non iscritti nel costituendo Elenco, per questioni ritenute di massima
complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione, motivando
adeguatamente la delibera di incarico. I1 Responsabile dellArea Amministrativa
individua il nominativo del professionista a cui affidare f incarico di patrocinio
legale in re\azione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.

ffi

La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il
nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:

n specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
E foro di competenza della causa da affidare;

n casi di consequenzialrta

(es. gravami) e complementarieta con
precedentemente conferiti aventi 1o stesso oggetto;

J

altri incarichi

rotazione;

n Asserlza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a
quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di
disciplina dell'ente;

I esito favorevole per l'Ente di controversie trattate con riferimento ad incarichi
espletati precedentemente all'avviso pubblico.
REGISTRO INCARICHI E PUBBLICITA'

In ottemperanza alla normativa vigente, il Comune di Laganadi pubblicherà sul
proprio sito internet istituzionale il registro degli incarichi. In tale registro
saranno indicate le seguenti inforrnazioni:

LI/

- Generalita del professionista incaricato;
- Indicazione dei riferimenti dell'affidamento;

- Le somme pattuite con l'atto di conferimento delf incarico.
INFO RM.AZIONI SULL'AIAISO

Inform azroni possono essere richieste al seguente indirizzo pec:
protocollo.laganadi@asmepec.it oppure al numero di telefono 0965.74L033 dalle
ore 10.00 alle ore I2.OO dei giorni feriali di lunedì, mercoledì e venerdi.

Il presente Awiso si compone di n. 3 allegati che ne costituiscono parte integrante
e sostar:rztale:

- Allegato 1A "schema disciplinare d'incarico legale"

;

- Allegato 18 " tabella compensi professionali corrisposti in caso di conferimento
incarico";
- Allegato 1C "Schema di domanda di inserimento short list".
I1 presente Awiso viene pubblicato unitamente ai suoi allegati allAlbo Pretorio
del Comune di Laganadi e reso disponibile sul sito internet istituzionale;

www.comune.laganadi.rc.it sezione Albo Pretorio on-line e nella cartella
A\TVISI VARI.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Daniela Borgia.

Laganadi,
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