AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI DIFESA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO.
In attuazione della Delibera di Giunta Comunale n. 61/2019, è indetto un avviso
pubblico per la formazione di un Albo di Avvocati da cui attingere per l’affidamento
dei seguenti servizi legali:
1. rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo
1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
◦ in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione
europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa
internazionale;
◦ in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche
di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a
organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto
1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la
questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre
che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni incarichi di assistenza e
patrocinio legale dell’Amministrazione comunale, per la rappresentanza
processuale e la difesa in giudizio innanzi alle Autorità giurisdizionali di ogni
ordine e grado, articolato nei vari rami del diritto.
L’Albo sarà suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione

1.
2.
3.
4.
5.

contenzioso
contenzioso
contenzioso
contenzioso
contenzioso

amministrativo
penale
civile
giuslavoristico
tributario

L’Albo sarà utilizzato anche nei casi di mediazione assistita o di assistenza
stragiudiziale.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà inoltrare istanza per
l’inserimento in una o più sezioni, fino ad un massimo di 2.
L’Albo verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.trezzanosul-naviglio.mi.it nella sezione del Menu “Servizi online”.
INDICAZIONI GENERALI
L’Albo non costituisce
concorsuale.

una

graduatoria

e

non

presuppone

alcuna

procedura

Pag. 1 di 7

I nominativi sono inseriti nell’Albo in ordine strettamente alfabetico.
L’Albo sarà interessato da revisioni annuali in base alle richieste di iscrizione,
cancellazione o di modifiche intervenute.
Il Comune di Trezzano sul Naviglio si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a
professionisti non inseriti nell’Albo, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata
motivazione, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano
prestazioni professionali di particolare specializzazione, ai sensi dell’art. 3 della
“Disciplina per L’affidamento di alcuni Servizi Legali si cui all’art. 17 comma 1 Lett. D)
del vigente Codice Dei Contratti Pubblici”, approvato con Delibera di G.C. n. 61/2019.
Ai sensi dell’art. 4 della “Disciplina per L’affidamento di alcuni Servizi Legali si cui
all’art. 17 comma 1 Lett. D) del vigente Codice Dei Contratti Pubblici”, approvato con
Delibera di G.C. n. 61/2019, l’Albo potrà essere utilizzato anche nei casi di
affidamento di incarichi di difesa rivolta a dipendenti e/o amministratori dell’Ente
soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del
Professionista, tra gli iscritti nell’Albo, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza
di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l’Amministrazione,
costituisce espressione del “comune gradimento”, in linea con quanto stabilito dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
REQUISITI
Hanno facoltà di richiedere l’iscrizione all’Albo gli Avvocati, singoli o associati in
possesso dei seguenti requisiti:
•

Possesso della cittadinanza europea;

•

Godimento dei diritti civili e politici;

•

Capacità a contrarre con la P.A. ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 smi;

•

Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

•

Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 4 (quattro) anni per
tutte le sezioni;

•

Essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

Non possono essere iscritti all’Albo coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in
corso o abbiano svolto nei 2 anni precedenti, in proprio o in qualità di difensore di
altre parti, cause promosse contro il Comune di Trezzano sul Naviglio.
L’Avvocato che, in costanza di iscrizione all’Albo, promuova un giudizio contro l'Ente o
assuma incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, ai sensi dell’art. 24 del Codice
Deontologico Forense, verrà espulso automaticamente dall’Albo stesso, con
comunicazione via PEC.
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PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
L'iscrizione all’Albo ha luogo su domanda dell’Avvocato, con l’indicazione delle sezioni
(massimo 2) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla sua professionalità e/o
specializzazione risultante dal proprio – dettagliato - curriculum vitae.
L’istanza deve essere inviata tramite l’apposito portale dell’Ente, visibile sul sito
istituzionale, all’indirizzo www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it nella sezione del Menu
“Servizi online” e direttamente da: link.
Il servizio Legale provvederà a verificare l’iscrizione all’Albo e richiederà di inviare, via
Pec, la domanda firmata e corredata dalla seguente documentazione:
a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 smi, in ordine ai
seguenti stati :
• iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
• eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori e relativa
data;
• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari
attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria
attività professionale;
• dati anagrafici con n. codice fiscale e n. partita IVA;
• indirizzo mail, PEC, sede dello studio;
• essere in possesso di polizza assicurativa RC professionale, ai sensi dell’art. 12
Legge n. 247/2012, specificando il numero di polizza e la compagnia
assicurativa.
b) Curriculum vitae – dettagliato - comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo cui si chiede
l’iscrizione;
c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né
altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di
Trezzano sul Naviglio o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del
rapporto instaurato;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente
Regolamento, del delle previsioni del Codice di comportamento approvato con
Deliberazione di Giunta comunale n. 2/2014 e l’impegno a comunicare con
tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
e) In caso di nomina, l’impegno a rendere (senza ulteriori oneri per l’Ente) un parere
preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o
resistere in giudizio.
L’iscrizione è subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché
della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune ha la facoltà di
verificare in ogni momento il permanere delle condizioni dell’iscrizione.
Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione di cui al presente
articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI ALL’ALBO
Con la predisposizione dell’Albo, l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata a
procedere ad affidamenti di incarichi o servizi. L’inserimento nell’Albo non comporta
alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al
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professionista in ordine all’eventuale conferimento. La formazione dell’Albo è
finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata al principio di imparzialità
e trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare gli incarichi di cui al presente
bando.
Per procedere agli affidamenti, i soggetti verranno scelti di volta in volta individuandoli
nella sezione di riferimento secondo i seguenti criteri:
•
•
•
•
•

inesistenza di rapporti di incompatibilità con l’incarico da conferire;
sezione di iscrizione;
casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo
stesso oggetto:
specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
costo della prestazione;

La Determinazione con la quale il Responsabile dell’Area Affari Legali e Innovazione,
individua l’Avvocato cui affidare il servizio legale prevederà una selezione informale
che apprezzi - per il possibile - il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base del
seguente procedimento:
1.

In relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dei servizi di cui
all’art. 2, il Responsabile del Servizio Affari Legali e Assicurativi sceglierà almeno 4
(quattro) Avvocati dall’Albo, nella sezione relativa al materia oggetto del servizio
legale, in base alla competenza tecnico-guiridica che emergerà dai curricula inviati
ed al principio dell’equa ripartizione degli incarichi ed alla pregressa proficua
collaborazione con l’Ente, comunque nel rispetto dell’imparzialità, della efficacia,
della parità di trattamento e trasparenza dell’azione amministrativa, come
declinati dalle linee guida Anac n. 12/2018 par. 3.1.2;

2.

Esclusivamente tramite pec o mail ordinaria, gli Avvocati così scelti verranno
contattati ed invitati a formulare, non oltre 5 giorni lavorativi, una offerta di
compenso al ribasso rispetto alla base d’asta fissata dall’Ente nel minimo dei
parametri dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014, che potrà essere
aumentata fino ad un massimo del 20% (venti per cento) in relazione alla
complessità della questione controversa, utilizzando esclusivamente il modulo che
sarà allegato alla lettera di invito;

3.

L’Ente, al termine della selezione, valuterà la congruità delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia predeterminata attraverso il
sorteggio, da attuarsi prima dell’apertura delle offerte, tra i seguenti parametri:
•

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

•

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media

Pag. 4 di 7

•

Media aritmetica dei ribassi percentuali
incrementata del dieci per cento;

di

tutte

le

offerte

ammesse,

•

Media aritmetica dei ribassi percentuali
incrementata del venti per cento.

di

tutte

le

offerte

ammesse,

4. Il procedimento si conclude con la Determinazione di affidamento del servizio
all’Avvocato esterno all’Ente a firma del Responsabile dell’Area Affari Legali e
Innovazione, al quale sarà allegato il Disciplinare di incarico del servizio legale,
sottoscritto dal Comune di Trezzano sul Naviglio e dall’Avvocato.
L’affidamento diretto a professionista determinato è tuttavia possibile, nel rispetto dei
principi di rotazione, economicità, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, in
presenza di motivate ragioni, espressamente illustrate nella Determinazione di
affidamento dell’incarico, secondo il seguente elenco non esaustivo:
1. in caso di consequenzialità di incarichi (in diversi gradi di giudizio);
2. in caso di complementarietà con altri incarichi sulla medesima materia oggetto
del servizio legale in affidamento, positivamente conclusi;
3. in caso di assoluta particolarità della controversia.
Al momento dell’accettazione dell’incarico l’Avvocato rilascerà:
•

apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati,
contro la Provincia, per la durata del rapporto instaurato e l’inesistenza di
conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto
dal Codice deontologico forense;

•

dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di
diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento
di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai
fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c del d.lgs. n. 33/2013 e
dall'art. 53, comma 14 del d.lgs. n. 165/2001;

Il Professionista dovrà altresì, in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di
Controparte, predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a
favore del Comune di Trezzano sul Naviglio.
Il Professionista affidatario sarà tenuto a:
•

partecipare ad incontri e riunioni presso la Sede comunale per la trattazione
della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell’Ente;

•

esprimere il proprio motivato parere, ove richiesto, circa la convenienza e la
opportunità di esperire ulteriori gradi di giudizio e in merito all’eventuale utilità
per l’Ente di proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell’interesse
dell’Ente nella causa;

•

segnalare tempestivamente gli atti più opportuni
relazionando sull’opportunità di transigere la lite;

per

evitare

danni,
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•

aggiornare per iscritto l’Ufficio competente sullo stato generale del contenzioso
con l’indicazione dell’attività posta in essere e di inviare, prima del deposito, in
tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto
nell’esercizio del mandato conferito;

•

indicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale;

•

indicare che la previsione del compenso è in ogni caso onnicomprensiva e potrà
essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi
processuali, come previste dal D.M. 55/2014 e s.m.i
CANCELLAZIONE DALL’ALBO

È disposta la cancellazione dall’Albo degli Avvocati dell’Ente a quei professionisti che:
• abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
• non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati, secondo
l’insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Affari Legali e Innovazione,
sentito il Responsabile del servizio Affari Legali e Assicurativi;
• abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico, dopo aver
vinto la selezione;
• siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze giudicate tali secondo
l’insindacabile giudizio del Responsabile dell’Area Affari Legali e Innovazione,
sentito il Responsabile del servizio Affari Legali e Assicurativi.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di
Trezzano sul Naviglio per un periodo di 60 giorni.
L’Albo è pubblico e reso noto sul sito web istituzionale.
Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in
materia di trasparenza ed anticorruzione.
I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di
formazione dell’Albo e dell’eventuale affidamento dell’incarico. Tali dati saranno
utilizzati secondo le disposizioni di legge.
PRIVACY
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, si
informa che:
•

il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla
formazione dell’Albo dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di
assistenza legale giudiziale;

•

il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle
sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679);
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•

i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario
titolo coinvolti nell’espletamento dell’incarico (art. 6 del Regolamento UE n.
2016/679);

•

il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l’integrazione, la
correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n.
2016/679;

•

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra
descritte, costituisce condizione obbligatoria per essere inseriti nell'Albo.
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, si rinvia alla normativa
vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
DISPOSIZIONI FINALI
il Comune di Trezzano sul Naviglio si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la
revoca dell’Avviso, di non procedere all’approvazione dell’Albo ovvero di non utilizzare
l’Albo nel caso in cui non si rinvenga idonea professionalità nell’ambito dello stesso,
sopravvenute disposizioni normative.
Per qualsiasi informazione in merito al presente Avviso è possibile rivolgersi a:
Comune di TREZZANO SUL NAVIGLIO - Ufficio Affari Legali, Responsabile del
procedimento Dott. Alessandro Russo, tel. 0248418285
Allegati:
informativa sul trattamento dei dati personali
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