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COMUNE DI CALCINAIA 

Provincia di Pisa 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO  DI AVVOCATI  PER LA RAPPRESENTANZA 

IN GIUDIZIO DELL’ENTE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I AFFARI GENERALI E LEGALI 

 

In esecuzione della propria determinazione  n. 35  del 24.02.2017,   

 

RENDE NOTO CHE 

è  pubblicato un   avviso pubblico finalizzato alla formazione di un Elenco di Avvocati, singoli o 

associati,  per il conferimento di incarichi legali a tutela degli interessi del Comune di Calcinaia. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ELENCO 

L’Elenco  è articolato per categorie di attività : 

- DIRITTO AMMINISTRATIVO 

- DIRITTO  CIVILE/DIRITTO COMMERCIALE 

- DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO 

- DIRITTO TRIBUTARIO 

- DIRITTO PENALE 

 

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda di partecipazione la categoria di specializzazione 

per la quale dichiarano  la propria disponibilità nonché le giurisdizioni innanzi alle quali sono 

abilitati al patrocinio.  

 

SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli a associati, che alla scadenza del 

presente avviso sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) siano iscritti all’albo professionale  da almeno cinque anni;  

b) insussistenza di cause di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico ed inesistenza di 

eventuali conflitti di interesse con l’Ente; 

c) godimento dei diritti civili e politici ed insussistenza di cause di incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

d) assenza di  sentenze di condanna  passate in giudicato, decreti di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure   sentenze 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 e condotta professionale, o per delitti finanziari ovvero per 

partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da 

attività illecita; 
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e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali alla data di pubblicazione del presente avviso; 

f) assenza di contenzioso di qualsiasi natura contro il Comune di Calcinaia. Tale 

incompatibilità opera altresì nei confronti di avvocato che sia partecipe di una stessa 

società di avvocati o associazione professionale 

 

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

L’iscrizione ha validità biennale 2017/2018. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I professionisti in possesso dei requisiti previsti, interessati ad essere inseriti nell’elenco, dovranno 

presentare specifica domanda di iscrizione, indicando la sezione in cui chiedono l’iscrizione tra 

quelle indicate, nonché la propria specializzazione, utilizzando la modulistica allegata . 

 La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di 

Studio Associato, dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle 

domande, e nel curriculum, richiedendo in qualsiasi momento la produzione di documenti 

giustificativi. 

Alla domanda dovrà essere allegato curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), in 

cui siano riportate le specifiche competenze professionali acquisite negli ultimi cinque anni, con 

indicazione nel dettaglio delle esperienze professionali maturate nel settore o nei settori di 

specializzazione per i quali viene manifestato l’interesse. 

Gli Studi associati o associazioni professionali dovranno allegare i curricula dei componenti. 

 

La domanda di partecipazione e relativi allegati dovrà  pervenire a pena di esclusione entro e non 

oltre il giorno VENERDI 31 MARZO 2017     ore 12,00  a mezzo plico chiuso, o mediante consegna a 

mano all ‘Ufficio Protocollo del Comune di Calcinaia – Piazza Indipendenza, 7 56012 Calcinaia con 

orario lunedi-venerdi 9,00-13,00 , martedì e giovedì 15,30-18,30 e sabato 9,00-11,45 oppure 

mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.calcinaia@postacert.toscana.it. 

 

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine stabilito. 

Sul plico o sull’oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere apposta la dicitura: 

“Domanda per Elenco Avvocati”. 

 

ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

Le candidature presentate entro il termine di scadenza saranno esaminate ai fini della verifica dei 

requisiti di ammissibilità e della correttezza formale rispetto alle clausole contenute nel presente 

avviso. 

Saranno escluse le domande: 

- pervenute oltre il termine utile (l’Ente non risponde di eventuali disguidi postali che 

possano intervenire). 

- Non sottoscritte digitalmente nell’ipotesi di domanda informatica o con firma autografa 

nell’ipotesi di domanda cartacea. 

- prive di fotocopia di valido documento di identità del dichiarante; 

- Prive di curriculum. 
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L’inserimento nell’elenco, a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, 

avverrà secondo l’ordine alfabetico e non fa sorgere in capo all’Ente alcun obbligo circa 

l’affidamento di incarichi ai soggetti inclusi nell’elenco stesso.  

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista, in 

possesso dei requisiti richiesti, all’assunzione di eventuale incarico. 

 

CONFERIMENTO DI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO  

Gli incarichi sono affidati previa richiesta di preventivo onnicomprensivo di spesa per la gestione 

del relativo contenzioso  fino al termine del grado di giudizio cui inerisce. 

 

Nell’affidamento degli incarichi  si terrà conto  dei seguenti elementi : 

- specializzazione dichiarata ed esperienze inerenti risultanti  dalle attività svolte dal 

professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum ; 

- svolgimento di incarichi analoghi con riferimento alla materia del contendere, con altri Enti 

pubblici; 

- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;  

- foro di competenza della causa da affidare. 

Il Comune di Calcinaia procederà al conferimento degli incarichi applicando, per quanto possibile, 

un criterio di rotazione all’interno delle  singole  articolazioni ed in ragione delle  specializzazioni 

possedute. 

Il Comune di Calcinaia potrà procedere comunque ad acquisire maggiori informazioni con 

indagine, al fine di invitare più professionisti iscritti nell’elenco a presentare un’offerta economica. 

La scelta in questo caso avverrà sulla base del preventivo di parcella e della valutazione delle 

esperienze risultanti dal curriculum vitae. 

 

Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell’assistenza di 

un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale medesimo,e la relativa spesa non potrà 

gravare sull’Amministrazione. 

 

INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL’ELENCO  

Il Comune di Calcinaia si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti, anche non 

iscritti nell’ Elenco per la rappresentanza e difesa degli interessi dell’Ente: 

• per questioni potenzialmente foriere di rilevanti ricadute sull’attività istituzionale dell’Ente 

ovvero che acquisiscono una particolare valenza politico istituzionale; 

• quando il procedimento intrapreso concerne materie di particolare complessità, tale da 

rendere opportuno l’affidamento al professionista che ha già trattato in passato, con 

risultati positivi, la stessa materia; 

• quando il procedimento implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, 

ragion per cui si renda opportuno il ricorso all’apporto del professionista di particolare e 

comprovata esperienza. 

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di sentenza 

favorevole per il Comune, l’incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi 

precedenti a meno che egli stesso non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni 

superiori. 
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CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

Sarà disposta la cancellazione dall’elenco  dei professionisti o degli studi associati che: 

- abbiano perso i requisiti per l’ iscrizione; 

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati. 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO 

L’elenco è aggiornato con cadenza periodica, di norma biennale, a seguito di pubblicazione di 

apposito avviso pubblico. 

I professionisti già iscritti nell’elenco, nel termine di scadenza dell’avviso per l’aggiornamento, 

dovranno far pervenire apposita dichiarazione nella quale manifestino l’interesse al 

mantenimento dell’iscrizione, sussistendone i presupposti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2'003,  sono trattati  con 

esclusivo riferimento alla gestione del procedimento per lo svolgimento del quale sono raccolti. 

 

PUBBLICITA’ DELL’ELENCO 

Per l’iscrizione all’Elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito internet dell’Ente, nonché comunicazione agli 

Ordini Professionali delle Province della Toscana. 

 

Gli interessati possono prendere visione degli atti inerenti il presente avviso rivolgersi  all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico in orario di ufficio – lun-ven 9,00-13,00 – martedì e giov. anche 15,30 – 

18,30. 

 

Responsabile del procedimento è la dr.ssa Pina Melai – Responsabile servizio I Affari Generali e 

Legali – tel. 0587/ 265425 – e-mail p.melai@comune.calcinaia.pi.it 

Calcinaia.,  lì  06.03.2017 

          Il Responsabile Servizio I 

          Affari Generali e Legali 

          F.to Dr.ssa Pina Melai 
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Al Comune di Calcinaia 

Piazza Indipendenza 

56012  CALCINAIA 

SERVIZIO I AFFARI GENERALI E LEGALI 

  

 

Oggetto: Domanda di iscrizione nell’Elenco di Avvocati  per il conferimento di incarichi legali 

esterni di patrocinio e difesa del Comune di Calcinaia  

 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. __________________________ nato/a a ____________ il __________,  

 

residente in ______________________   Cap. _______ Via ______________________________  

 

n. ___   codice fiscale ________________________ Partita IVA   _________________________ 

 

con studio legale  in ___________________  Via ____________________________ n. ____ 

 

telefono ufficio_________________________    tel . Cell.   ________________________   

 

email____________________________________ 

 

PEC _____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto nell’Elenco  in oggetto per la seguente categoria di specializzazione. (barrare al massimo 

due ambiti di materie): 

 

I_I DIRITTO AMMINISTRATIVO 

I_I DIRITTO  CIVILE/COMMERCIALE  

I_I DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO 

I_I DIRITTO TRIBUTARIO-COMMERCIALE 

I_I DIRITTO PENALE 

 

 

A tal fine dichiara ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445:  

 

a) di essere iscritto all’ Ordine degli Avvocati presso il Foro di__________________________dal 

__________________ con n. _________ di iscrizione  

 

(da compilare nel caso di studio professionale associato) 

che i nomativi dei soggetti che espleteranno l’incarico e del legale referente incaricato del coordinamento 

dono i seguenti (indicare per ciascun professionista data di iscrizione all’Albo e numero di iscrizione) 

 

 

Nominativo     Iscritto all’Albo dal  n° iscrizione 

____________________________________ _________________  ____________ 

____________________________________ _________________  ____________ 

____________________________________ _________________  ____________ 

____________________________________ _________________  ____________ 
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____________________________________ _________________  ____________ 

____________________________________ _________________  ____________ 

____________________________________ _________________  ____________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

(Le seguenti dichiarazioni devono essere riferite a tutti i soggetti menzionati sopra nel caso di studio 

professionale associato, oltrechè al firmatario della domanda) 

 

a) di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente e/o 

eventuale conflitto di interessi con il Comune di Calcinaia;  

b) di godere dei diritti civili e politici e che non esistono cause ostative a contrattare con la pubblica 

Amministrazione; 

c) di non aver riportato sentenze  di condanna  passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze 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, per delitti finanziari ovvero per partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita, con indicazione, in ogni caso, 

di tutte le iscrizioni risultanti nel casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal 

beneficio della non menzione 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

e) di non avere cause pendenti contro il Comune di Calcinaia in cui lo stesso sia parte o difensore e di 

impegno a non assumere, nell’arco di validità dell’Elenco,  la difesa legale di soggetti in contenzioso 

con il Comune di Calcinaia; 

f) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 

159 e successive modifiche e integrazioni e dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (normativa 

antimafia); 

g) Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le clausole del presente avviso; 

h) Di essere consapevole che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune di 

Calcinaia; 

i) Di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

j) Di impegnarsi a comunicare all’Ente  ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate 

e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva 

la cancellazione dall’elenco e di revocare, per l’effetto, eventuali incarichi conferiti. 

 

Allega:  

 

• curriculum vitae debitamente sottoscritto dal professionista o dal coordinatore associato dello 

Studio;   

• fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante.  

 

Luogo e data __________ 

                        Firma  

 

________________________ 

 

 


