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FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 

PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

DI RAPPRESENTANZA E DIFESA GIUDIZIALE DELL’ENTE 

D.Lgs 18 aprile 2016 n°50 (nuovo codice appalti) 

 

******** 

 

L' Ente, in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità, propri delle pubbliche 

amministrazioni, e considerato che è sprovvisto di un proprio Servizio Legale, intende istituire un 

elenco ristretto di avvocati cui conferire incarichi di assistenza, rappresentanza, difesa e patrocinio 

legale. 

L'inserimento nel predetto elenco consente di concorrere all'affidamento dell'incarico 

professionale ed è subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal predetto 

avviso, fermo e impregiudicato che l'inserimento nell'elenco non fa sorgere alcun diritto in ordine 

all'affidamento degli incarichi stessi. 

 

L'elenco è unico e si articolerà nelle seguenti sezioni: 

A) diritto civile - recupero crediti - condomini 

B) diritto del lavoro – pubblico impiego 

C) diritto amministrativo e lavori pubblici 

D) diritto penale (costituzione parte civile in difesa dell’Ente) 

E) diritto tributario 

 

Ogni sezione è suddivisa in n. 2 Fasce in base al grado di competenza ed esperienza 

professionali dei Professionisti, corrispondenti ad altrettanti livelli, in termini di complessità e 

delicatezza, degli incarichi da conferire: 

a) livello medio 

b) livello alto. 

 

Gli incarichi verranno affidati ai legali esterni compresi nella lista, tenuto conto della 

specializzazione di ciascuno di essi in relazione alla materia del contendere e assicurando, per 

quanto possibile, la rotazione all'interno della lista medesima. 

L’incarico non comporta l'acquisizione di alcun diritto in ordine all' affidamento 

nella eventuale successiva fase giudiziale. 

Si precisa che le domande a tal fine pervenute precedentemente al presente avviso 

non saranno tenute in considerazione, sorgendo l'obbligo degli interessati a riformularle nei termini 

e secondo le disposizioni contenute nel presente avviso. 

 

********* 

Art. 1 - Requisiti per l'iscrizione. 

 

Possono essere iscritti nell’elenco gli Avvocati che alla data di presentazione della domanda siano 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Possesso della cittadinanza italiana; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 



 
   

3. Non aver riportato condanne penali o essere stato destinatario di provvedimenti o procedimenti 

giudiziari che comportino iscrizione nel casellario giudiziale; 

4. Insussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse nei confronti dell’Ente 

anche da parte dei colleghi appartenenti alla medesima associazione professionale, o al 

medesimo studio professionale; 

5. Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno tre anni (Nell'ipotesi di studi associati detto 

requisito deve essere posseduto dal titolare/capogruppo dello studio e dal professionista che 

rende la prestazione) 

6. Specifica e comprovata esperienza nelle materie indicate nella sezione dell’elenco per la quale 

si richiede l'iscrizione emergenti dal curriculum; 

7. Non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico e non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

8. Non essere a conoscenza di indagini penali a proprio carico; 

9. Accettare che l'inserimento nella citata lista non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte dell’Ente, né parimenti ad ottenere remunerazione per la sola iscrizione 

nell’elenco; 

10. Accettare le condizioni di remunerazione dell'attività da prestare secondo i valori 

prudenzialmente determinati con atto dell’Amministrazione; 

11. Consentire il trattamento dei dati personali per le finalità di cui alla presente procedura ed 

all'affidamento degli incarichi cui è finalizzata la formazione della lista ristretta. 

 

Art. 2 - Obblighi degli Avvocati esterni ammessi all'iscrizione nell’elenco. 

 

All'atto della presentazione della domanda di iscrizione alla lista, il Legale assume l'obbligo di: 

1. Astenersi dal proporre azioni legali contro l'Ente per tutta la durata dell’inserimento nell’Elenco. 

2. Rapportare i compensi professionali ai parametri determinati con atto dell’Amministrazione. 

3. Informare tempestivamente l'Ente del venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco. 

4. Assolvere con la diligenza professionale richiesta il mandato ricevuto, fornendo 

tempestivamente, e in ogni caso su richiesta dell’Ente, gli aggiornamenti e le informazioni 

sull'andamento del procedimento, trasmettendo le memorie presentate, anche dalle altre parti del 

giudizio e tutta la documentazione utile per il monitoraggio del contenzioso da parte della 

struttura interna dell'Ente. 

5. Accettare tutte le clausole del presente avviso che regolamenteranno gli eventuali rapporti 

intercorrenti con l'Ente. 

6. Rimettere, subito dopo il conferimento dell'incarico e successivamente, entro la fine di ogni 

anno, una relazione contenente una valutazione probabilistica di soccombenza o meno; tale 

valutazione – che dovrà ovviamente riferirsi al valore economico della causa – è indispensabile 

ai fini dell'aggiornamento del fondo rischi dell’ente. 

 

Art. 3 - Domanda di iscrizione. 

 

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice ed indirizzata all'Istituto Autonomo Case 

Popolari di Isernia, via Giovanni XXIII n. 113, 86170 Isernia, dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo pec entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito 

dell’Ente. 

A tal fine farà fede il numero di protocollo di acquisizione della relativa domanda da parte dell'Ente. 

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata al 

presente indirizzo: 

iacpis@pec.iacpisernia.com 



 
   

 

Le domande di iscrizione si considerano prodotte in tempo utile se la PEC risulta essere stata 

spedita entro il termine indicato. 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, ed il mancato 

rispetto determina l'esclusione dalla procedura. 

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per il mancato recapito di documenti, 

dipendente da inesatta indicazione del recapito, nonché da altri fatti non imputabili 

all'Amministrazione. 

Nell'oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

"Domanda di iscrizione nell’Elenco degli avvocati esterni cui conferire eventuali incarichi di 

rappresentanza e difesa in giudizio". 

La domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, dovrà indicare a pena di 

esclusione la sezione e/o le sezioni della lista alle quali si chiede di essere ammessi. 

E possibile indicare al massimo due sezioni a cui iscriversi. 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, e secondo le modalità 

prescritte per l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

1. cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 

2. possesso della cittadinanza italiana; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale. 

5. non essere a conoscenza di indagini penali a proprio carico; 

6. assenza di situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con l'Ente ai sensi del 

codice deontologico forense, obbligandosi a comunicare ogni sopravvenuta condizione di 

incompatibilità o conflitto di interesse per contenzioso in essere, sia in proprio, sia in nome e 

per conto dei propri clienti contro l’Amministrazione. 

7. non essere stato destituito o dispensato dal servizio presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego pubblico e non essere stato licenziato per aver conseguito l'impiego mediante la 

produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

8. l'iscrizione all'albo degli avvocati da almeno tre anni, dalla data di scadenza della presentazione 

della domanda; 

9. di essere in possesso o meno dell'abilitazione al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori; 

10. il possesso della particolare e comprovata esperienza correlata alle materie relative alle sezioni 

dell’Elenco nelle quali l'istante chiede l'iscrizione, come indicato nel curriculum vitae e 

professionale; 

11. il domicilio presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione 

inerente il presente avviso, il recapito telefonico e l'indirizzo PEC; 

12. di riconoscere ed accettare che, trattandosi di rapporti fiduciari, l'iscrizione nell’elenco non 

comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Amministrazione né il 

diritto o l'interesse ad ottenere alcuna remunerazione o pretendere alcunché in difetto di 

specifico conferimento di incarico; 

13. di riconoscere ed accettare che, alla mancata iscrizione dei proprio nominativo nell’elenco per 

mancanza di requisito/i, non seguirà alcun provvedimento di comunicazione della non 

ammissione da parte dell’Ente. 

14. di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente (D.Lgs 

196/2003). 

15. accettare la remunerazione dell'attività prestata secondo i valori determinati con atto 

dell’Amministrazione. 

16. la insussistenza di casi di grave negligenza o malafede nell’esercizio della propria attività 

professionale nei confronti dei clienti pubblici e privati. 



 
   

17. la regolarità con i pagamenti dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro di appartenenza per l’iscrizione all’Albo degli 

Avvocati. 

18. l’assenza di sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Foro 

di appartenenza e/o di relativi procedimenti pendenti. 

19. l’assenza di conflitti di interessi e/o di rapporti professionali incompatibili con incarichi di 

qualunque genere conferiti dall’Ente. In caso di associazione professionale o di società tra 

professionisti il requisito viene esteso a tutti i Professionisti associati. 

20. l’assenza di procedimenti giudiziari svolti contro l’Ente in nome e per conto proprio o di terzi, 

conclusi negli ultimi due anni (art. 68 cdf). In caso di associazione professionale o di società tra 

professionisti il requisito viene esteso a tutti i Professionisti associati. 

21. di essere in possesso di adeguata polizza di responsabilità professionale rilasciata a copertura 

dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività. In caso di associazione professionale o di società 

fra professionisti, detta polizza può essere intestata all’associazione o alla società. 

22. astenersi dal proporre azioni legali contro lo Iacp di Isernia per tutta la durata dell’inserimento 

nell’elenco. 

 

Alla domanda deve essere altresì allegato, a pena di esclusione: 

- un dettagliato curriculum vitae e professionale, datato, firmato e redatto ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000; 

- la fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

Le domande incomplete, prive di sottoscrizione o pervenute oltre il termine previsto dal presente 

avviso e prive dei requisiti per l'iscrizione nell’elenco saranno escluse. 

 

Art. 4 - Iscrizione nell’Elenco 

 

Le domande pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità descritte saranno esaminate 

ai fini della sussistenza dei requisiti di partecipazione, della corretta compilazione della domanda e 

tempestività della presentazione. 

Verrà attribuito particolare rilievo al possesso di pregressa e comprovata esperienza nel patrocinio 

di controversie in materia di ERP da attestarsi attraverso l'indicazione dell'oggetto delle 

controversie patrocinate. 

Non si procederà comunque alla predisposizione di alcuna graduatoria di merito. 

In ciascuna sezione dell’Elenco sono inseriti, in ordine alfabetico, i· professionisti in possesso di 

adeguato profilo curriculare correlato alle materie richieste. 

Ai fini della collocazione del singolo professionista nel livello (medio/alto, all’interno della sezione 

prescelta) si terrà conto: 

• della competenza e formazione professionali acquisite, quali risultano dal curriculum vitae 

• complessità ed ampiezza dell’esperienza maturata; 

• organizzazione dello studio/associazione/società 

In caso di aggiornamento richiesto dal Professionista, il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali 

aggiorna l’iscrizione sia con riguardo alla Sezione che con riguardo al Livello. 

La tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco sono demandati al Responsabile dell’Ufficio Affari 

Generali. 

L’Avviso per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco viene pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

L’Elenco – una volta formulato - è pubblico ed è consultabile sul sito istituzionale. 

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 

domande e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti 

giustificativi. 



 
   

L' Amministrazione si riserva la facoltà di nominare Avvocati non inseriti nell'elenco quando 

l'importanza o la complessità del contenzioso richiedano prestazioni professionali di altissima 

specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia. 

Dell'affidamento di questi incarichi si darà conto nella motivazione del relativo provvedimento. 

Art. 5 - Criteri di scelta. 

 

L’affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 

1. sezione/i di specializzazione dichiarata/e nonché livello professionale valutato; 

2. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile 

oggetto; 

3. esperienza risultante dal curriculum professionale; 

4. disponibilità immediata a supportare l’Amministrazione in situazioni d’urgenza; 

5. foro di competenza della causa. 

 

L’Ente procederà al conferimento degli incarichi applicando, di regola, un criterio di rotazione 

all’interno delle singole sezioni. 

Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) in casi di particolare complessità, tali da rendere opportuno l’affidamento della rappresentanza e 

difesa aziendale al professionista che abbia già trattato, in precedenza, con esiti positivi, la 

medesima materia; 

b) nell’ipotesi di vertenze che implichino la trattazione di discipline di particolare complessità, 

delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l’analisi e lo studio di peculiari e specifiche 

questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli 

interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed 

esperienza professionale, anche qualora l’Amministrazione ravvisi l’opportunità di affidare 

incarichi a professionisti non compresi nell’elenco, in considerazione delle competenze 

specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento; 

c) nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio. 

 

Art. 6 - Validità della Lista e cancellazione dall’Elenco. 

 

La Lista ha validità di 36 mesi dalla data di approvazione e pubblicazione. 

Annualmente l’Ente ha facoltà di procedere all’aggiornamento dell’Elenco con l'inserimento di 

ulteriori professionisti e i Professionisti iscritti possono aggiornare il proprio curriculum vitae. 

Il Responsabile dell’Ufficio Affari Generali dispone la cancellazione dall’Elenco del Professionista 

che venga a trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

 abbia perso uno o più requisiti per l’iscrizione previsti per la permanenza nell’elenco 

 non abbia svolto con diligenza e puntualità uno o più incarichi affidati 

 si sia reso responsabile di gravi inadempienze 

 

Art. 7 - Pubblicità 

 

Il presente avviso e il suo allegato "A", sono pubblicati sul sito dell’Ente (www.iacpisernia.it). 

Per qualunque informazione sarà possibile contattare l’ufficio Affari Generali (tel. 0865/4746223). 

 

Art. 8- Trattamento dei dati. 

 

I dati personali vengono trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni e garanzie di legge e per i soli 

fini connessi all'espletamento della presente procedura. 

Il Commissari Liquidatore 

Ing. Nicola Lembo 


