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ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO
PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI
DISPONIBILI AD ACCETTARE INCARICHI
DAL COMUNE DI ROCCA DI PAPA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.II.
Visti:
- il d.lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
- il regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n.357 del
29.12.1998;
- il decreto sindacale n. 10/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore AA.II. alla sottoscritta Anna Maria Fondi;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 20 del 31.03.2017 avente ad oggetto la
modifica della macrostruttura comunale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Modifica della dotazione organica dell’Ente;
In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24 febbraio 2014
(Approvazione Regolamento per la disciplina degli incarichi legali) e della
determinazione n. 490 del 30 aprile 2018
RENDE

NOTO

che è in corso di aggiornamento, con le modalità di seguito specificate, l’elenco degli
avvocati, istituito presso il Comune di Rocca di Papa, approvato con determinazione n.
S/82 del 30.10.2014, per l’affidamento di attività di assistenza e consulenza legale,
compresa la rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice
ordinario e amministrativo, nonché di ogni altra attività diretta allo studio e alla
soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività
degli uffici comunali. L’elenco è articolato in quattro sezioni (Contenzioso civile,
penale, amministrativo e tributario).
AVVISA
che gli avvocati interessati ad essere inseriti nell'elenco dei professionisti per
l'affidamento di incarichi legali istituito presso l'Ente possono chiedere l'iscrizione al
massimo in due delle sezioni del predetto elenco, secondo le modalità di seguito
indicate;
che gli avvocati già iscritti all'elenco mantengono l'iscrizione ottenuta, sino a
formale richiesta di cancellazione. Gli stessi possono chiedere di integrare l'iscrizione
-

in altre sezioni (al massimo due), comprovandone i requisiti come richiesto nel
presente avviso, ovvero di aggiornare i dati forniti. Resta fermo l'onere di comunicare
tempestivamente all'Ente le eventuali modifiche dei requisiti e delle dichiarazioni in
base alle quali è stata effettuata la relativa iscrizione.

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di affidamento. Le
domande di iscrizione nell’elenco costituiranno una banca dati di avvocati, senza la
formazione di graduatorie, cui questo Comune attingerà per l’affidamento di incarichi,
previa verifica dell’esperienza e capacità professionale.
L'inclusione del professionista nell'elenco non comporta alcun impegno da parte del
Comune di Rocca di Papa ne' le pretesa/diritto del candidato in ordine al conferimento
di eventuali incarichi.
Detti servizi legali risultano tra gli appalti esclusi dal codice dei contratti ai sensi
dell'art.17, c. 1, let. d) del D.lgs. n. 50/2016 da affidarsi, tuttavia, secondo i criteri
generali dell'azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento,
proporzionalità, efficacia ed efficienza, e, propriamente, nel rispetto dei principi
generali relativi all'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 50
del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare domanda di inserimento ad una o più sezioni (massimo due)
dell’elenco per l’affidamento degli incarichi legali dell’Ente gli avvocati, singoli o
associati, ovvero le società di professionisti, iscritti all’apposito albo professionale.
Possono, altresì, presentare domanda i praticanti avvocati abilitati, che saranno inseriti
in apposita sezione dalla quale si attingerà per le cause di modesto valore e nei limiti
consentiti dalla legge.
Per l'iscrizione all’elenco, gli avvocati interessati, oltre al possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 d.lgs.50/2016, dovranno:
 essere iscritti ad un ordine degli avvocati o al registro dei praticanti avvocati;
 non aver subito provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari
da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza, né avere
subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
 iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle
magistrature superiori per coloro che aspirino all'inserimento nella fascia che
comprenda questi incarichi;
 avere comprovata esperienza professionale nelle materie relativamente alle quali
si chiede l'iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto civile, Diritto Penale e
Diritto tributario da dimostrarsi nel curriculum vitae;
 per i soli candidati che intendono iscriversi nella sezione “Contenzioso
Amministrativo”, l’aver ricoperto almeno 10 (dieci) incarichi di rappresentanza
in giudizio di Pubbliche Amministrazioni;
 insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di
interessi con il Comune di Rocca di Papa, come previste dalla normativa vigente
e dal codice deontologico forense;
 assenza di conflitto di interessi con il Comune di Rocca di Papa, consistente, in
particolare, nell'impegnarsi a non assumere rapporti di patrocinio contro l'ente
per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco, nel qual caso si procederà alla
cancellazione dall'elenco;
 insussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di
contenzioso personale contro il Comune di Rocca di Papa;
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I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
presente avviso per la presentazione delle domande.
Lo studio associato o la società di professionisti deve indicare la composizione del gruppo
di lavoro che intende impegnare per l'Ente ed ha, altresì, l'obbligo di comunicare
tempestivamente all'Ente medesimo qualunque variazione riguardante i componenti dello
studio, della associazione, ovvero del gruppo di lavoro.
Non è consentito, a pena di esclusione, ad un professionista che fa parte di uno studio
associato o di una società di professionisti di essere iscritto singolarmente nell'elenco.

ART. 3 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI
ISCRIZIONE
I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’elenco degli avvocati per prestazioni
professionali di tipo legale del Comune di Rocca di Papa devono presentare la seguente
documentazione:
a) domanda di iscrizione all’elenco del Comune redatta utilizzando esclusivamente i
modelli di cui agli allegati 2/A (professionista singolo) e 2/B (studi associati/società),
debitamente compilata, sottoscritta e completa degli allegati prescritti:
b) (per gli studi associati/società) il modello di dichiarazione di cui all’allegato 3)
debitamente compilata, sottoscritta e completa degli allegati prescritti;
c) certificato di iscrizione all’ordine degli avvocati.
La richiesta di iscrizione all’elenco deve essere inviata, entro le ore 12:00 del 18 maggio
2018, via pec all’indirizzo: affari.generali@pec-comuneroccadipapa.it, con la dicitura
nell’oggetto della pec “Iscrizione Elenco comunale avvocati” e deve essere corredata della
documentazione richiesta con il presente avviso.
ART. 4 - VALIDITÀ DELL’ELENCO
L’ufficio competente aggiornerà l’elenco dei professionisti, previo esame delle istanze
pervenute. L’iscrizione avverrà in ordine di presentazione delle domande al protocollo
comunale.
L'elenco aggiornato sarà approvato e pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Rocca
Papa nonché sul sito istituzionale dell'Ente.
L’elenco sarà valido sino al 31 dicembre 2019, con proroga fino al successivo
aggiornamento.
L'Amministrazione ha facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica di quanto
dichiarato nella domanda, nella eventuale documentazione allegata e/o nel curriculum, con
esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni, ferma restando la responsabilità
civile e penale che da ciò deriva.
Nel caso in cui l'accertamento dovesse avvenire in fase successiva all'affidamento
dell'incarico al professionista, e le dichiarazioni risultassero false, l'incarico si riterrà
immediatamente decaduto con responsabilità del professionista per le dichiarazioni
mendaci rese, secondo le vigenti nonne civili e penali e la conseguente possibilità di
richiesta di risarcimento da parte dell'Ente.
ART. 5 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti avrà luogo nel caso di:
a) accertata grave inadempienza;
b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) rifiuto per due volte, nell’arco di un biennio, dell’incarico a seguito di affidamento.
La cancellazione dall’elenco verrà comunicata al soggetto interessato.
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ART. 6 - DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, a seguito di procedura ispirata a
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e
rotazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali
specialistici.
Ciascun incarico sarà conferito secondo quanto riportato nel “Regolamento per la
disciplina degli incarichi legali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5
del 24.02.2014.
Il professionista selezionato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e
comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia
delle memorie difensive e dei principali atti prodotti.
All’atto del conferimento dell’incarico il professionista dovrà depositare agli atti del
Comune polizza professionale di assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell’art.
12 della L. 247/2012.

ART. 7 - AFFIDAMENTI FIDUCIARI DI CARATTERE ECCEZIONALE
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, il Comune si
riserva la facoltà di rivolgersi a professionisti esimi e cattedratici di chiara fama, anche non
iscritti nell'elenco in parola, per questioni ritenute di massima complessità che richiedono
prestazioni di alta specializzazione, motivando adeguatamente la deliberazione di incarico.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., si informa che:
a) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente
alla stesura dell'elenco per l'eventuale successivo affidamento di incarico professionale;
b) il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità,
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
e) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o
dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale
affidamento dell'incarico professionale;
e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.
ART. 9 – ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Rocca di Papa ed
inserito nel sito internet istituzionale dell'Ente (www.comune.roccadipapa.rm.it. e
www.roccadipapa.gov.it), nonché trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di
Roma e Velletri per maggiore pubblicità ed informazione.
Responsabile del Procedimento: Elisabetta Santangeli tel.06/94286173-68 (dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle 14,00, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 18,00), e-mail
e_santangeli@comune.roccadipapa.rm.it.

ART. 10 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente avviso si intendono richiamate ed applicabili al
presente atto le norme del codice civile, le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti,
nonché ogni altra norma o disposizione in materia.
Il Responsabile del Settore AA.II.
Anna Maria Fondi
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