Allegato “A” alla determinazione n° 1236 del 14.11.2014

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO PROFESSIONISTI PER INCARICHI LEGALI.

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO DI PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER
IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE
DI BORGHETTO SANTO SPIRITO NEI PROCEDIMENTI NANTI GIURISDIZIONI CIVILI,
AMMINISTRATIVE, PENALI E TRIBUTARIE.

IL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI
RENDE NOTO
Che il Comune di Borghetto santo Spirito intende procedere, alla formazione dell’elenco di avvocati
da utilizzare per il conferimento degli incarichi per la costituzione e la difesa del Comune di
Borghetto Santo Spirito nanti le giurisdizioni civili, amministrative, penali e tributarie e che
eventualmente possono comprendere altresì attività di consulenza.
L’inclusione di un professionista nell’elenco non comporta alcun impegno da parte del Comune di
Borghetto Santo Spirito né la pretesa/diritto del candidato sul conferimento di eventuali incarichi.
Al sorgere della necessità di conferire l’incarico di difesa in giudizio dell’Ente, l’Amministrazione
avvierà una procedura comparativa che sarà fondata sul curriculum e, in via eventuale, sul
quantum a titolo di compenso per l’opera da prestarsi. L’Ente si riserva, comunque, la facoltà di
scegliere altri professionisti non iscritti nell’elenco nel caso in cui la particolarità e l’importanza del
contenzioso richieda specifiche competenze di alta specializzazione.
Si ritiene utile precisare che l’Ente retribuirà gli incarichi nella misura del minimo tariffario previsto
dalla vigente tariffa professionale.
Per essere inclusi in tale elenco i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli e
requisiti da dichiararsi in sede di presentazione della domanda di iscrizione, ai sensi e per gli effetti
previsti dal DPR 445/2000:
a) iscrizione all’Albo Avvocati da almeno cinque anni;
b) non avere attualmente in corso e non aver avuto negli ultimi cinque anni vertenze contro
l’Ente a difesa delle ragioni proprie o di terzi;
c) non aver riportato condanne penali;
d) non avere carichi pendenti;
e) non aver subito, ovvero di non aver in corso procedimenti e/o ricorsi disciplinari presso
l’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale, e non
avere riportato sanzioni penali.
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I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda.
I liberi professionisti che intendono essere iscritti dovranno utilizzare esclusivamente lo schema
allegato al presente avviso. La domanda, corredata a pena di esclusione da un curriculum
personale, dovrà essere redatta in carta semplice ed essere sottoscritta dal professionista. Nel caso
in cui si tratti di professionisti associati dovrà essere fornito l’elenco di coloro che svolgeranno il
servizio ed il nominativo del coordinatore.
Le domande unite al curriculum ed alla fotocopia del documento di riconoscimento,
dovranno pervenire in un'unica busta a mezzo raccomandata A/R o mediante
consegna a mani all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il 20.12.2014.
La busta esterna dovrà riportare il mittente e la dicitura:”Istanza per l’inserimento nell’elenco dei
professionisti per il conferimento di incarichi Legali”.
Il Comune di Borghetto Santo Spirito non assume alcuna responsabilità per l’eventuale
smarrimento delle domande, o disguidi nella consegna, non imputabili a colpa dell’Ente medesimo.
L’Elenco degli Avvocati formati sarà sottoposto ad aggiornamento biennale con l’inserimento delle
nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti interessati a seguito di pubblicazione di
apposito avviso di aggiornamento.
Sarà inoltre cura del professionista provvedere ad inviare nuovo curriculum alla scadenza
dell’anno; in difetto, in sede di revisione dell’elenco si utilizzerà, ai fini di valutazione, il curriculum
già acquisito agli atti.
Coloro che non avranno più interesse all’iscrizione nell’elenco dovranno chiedere espressamente la
cancellazione del proprio nominativo.
L’incarico sarà affidato dal responsabile del servizio competente per materia tenendo conto delle
competenze, specializzazioni e capacità tecniche – professionali che risulteranno dai curricula e
tenendo conto eventualmente dal quantum chiesto a titolo di compenso per l’opera prestata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di svolgere colloqui conoscitivi prima di procedere
all’affidamento dell’incarico.
Il presente avviso e l’allegato vengono affissi all’Albo Pretorio del Comune di Borghetto Santo
Spirito, pubblicati sul sito istituzionale (www.comuneborghetto.gov.it).
Borghetto Santo Spirito, lì 18.11.2014
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Francesco LASAGNA
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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI ELENCO PROFESSIONISTI DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE DI
BORGHETTO SANTO SPIRITO.

ISTANZA DI ISCRIZIONE

17052

Al Comune di Borghetto S.Spirito
Piazza Italia, sn
BORGHETTO S. SPIRITO (SV)

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ______________________
il __________________ residente a __________________________________________________
via/piazza ______________________________________________ tel. _____________________
fax _____________________ e-mail __________________________________________________
codice fiscale ____________________________ P. IVA __________________________________
in nome e per conto: proprio ____________________ dello Studio associato _________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito nell’elenco degli avvocati tenuto dal Comune di Borghetto Santo Spirito ai fini di
eventuale conferimento di incarico professionale.
A tal fine
TRASMETTE,
unito alla presente, il curriculum vitae per la valutazione del possesso dei requisiti per l’inserimento
nell’elenco di professionisti per l’eventuale conferimento di incarichi di assistenza legale a
rappresentanza giudiziale dell’Amministrazione comunale per la trattazione di contenziosi nanti le
giurisdizioni civili amministrative.
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n° 445 del 28.12.2000 ed ai sensi
degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR.
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DICHIARA
1. Di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni presso il Foro di
__________________
2. dal ___________________, con il n° ____________ di iscrizione;
3. di non avere attualmente in corso e non aver tenuto negli ultimi cinque anni vertenze
contro l’Ente a difesa delle ragioni proprie o di terzi;
4. di non avere riportato condanne penali;
5. di non avere carichi pendenti;
6. di non avere subito, ovvero di non avere in corso procedimenti e/o ricorsi disciplinari presso
l’Ordine di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale, e di
non avere riportato sanzioni penali;
7. di autorizzare il Comune di Borghetto Santo Spirito, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°
196 del 30.06.2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti
informatici, nell’ambito dei procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:
1. Curriculum professionale, debitamente sottoscritto;
2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Data ____________________
_______________________________
(firma)
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