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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di avvocati  finalizzato ad 
eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale. 

 

 
Il Consorzio Intercomunale di Servizi C.I.diS.  ai sensi dell’art. 4 comma 1 ed art. 17  del 
D.Lgs n. 50/2016 e nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, 
economicità , efficacia ed efficienza, intende formare un elenco di avvocati, articolato in 
distinte sezioni, in base alla materia e precisamente: civile, penale, amministrativo, 
contabile, lavoro, tributario, finalizzato all’eventuale incarico di patrocinio legale dell’Ente. 
 
Il presente avviso non comporta alcuna procedura selettiva, concorsuale, né alcuna 
graduatoria, né attribuzione di punteggio, ma costituisce riferimento per il Consorzio per 
l’individuazione di avvocati cui affidare il patrocinio legale. 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti nell’elenco nei casi in 
cui l’eccezionalità, l’importanza del contenzioso, il grado di giudizio, la consequenzialità 
rispetto a contenziosi pendenti o precedenti rendano necessari e/o manifestamente 
opportune scelte diverse. I relativi compensi dovranno essere pattuiti  nel rispetto di 
quanto previsto nel successivo articolo  4. 
 
Art. 1 – Requisiti richiesti 
 
Possono presentare domanda i liberi professionisti  singoli o associati  in possesso dei 
seguenti  requisiti: 
-regolare iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno tre anni; 
-non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio 
dell’attività professionale;         
-non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica 
Amministrazione; 
-non avere a proprio carico condanne penali definitive o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice penale  per qualsiasi reato che incida 
sulla moralità professionale; 
-di non avere in corso un contenzioso sia in senso giudiziale che stragiudiziale con il 
Consorzio C.I.diS. sia in proprio, sia in nome e per conto dei propri clienti sia da parte dei 
professionisti associati, sia da parte di professionisti facenti parte dello stesso studio; 
-essere in regola con pagamento di imposte tasse e contributi in favore dell’erario,  degli 
enti previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della 
cassa di previdenza professionale; 
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Art. 2  - Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 
 
La manifestazione di interesse dovrà contenere l’autocertificazione relativa al possesso 
dei requisiti indicati nel precedente art. 1 e  le seguenti informazioni: 
a) nominativi di tutti i componenti se trattasi di studio associato; 
b) iscrizione alla cassa forense 
c) indicazione numero partita IVA 
d) indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata; 
e) indicazione degli estremi della polizza per responsabilità professionale ed il massimale 
garantito. 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal professionista e redatta in 
carta semplice. 
Il professionista, tenuto conto dell’esperienza e del settore di specializzazione, dovrà 
indicare la specifica sezione dell’albo in cui intende essere iscritto. 
Alla predetta manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità 
la seguente documentazione: 
-fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore; 
-curriculum professionale, datato e firmato da cui possano desumersi i titoli conseguiti 
(laurea, esame di abilitazione alla professione forense, specializzazioni) l’esperienza 
maturata nell’esercizio dell’attività professionale, da documentarsi  preferibilmente 
mediante l’indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto dichiarante, con 
la specifica indicazione delle tematiche già seguite su incarico di altri  Enti Locali   e 
l’indicazione dei relativi Enti.       
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati 
nelle domande  e nei curricula. 
La falsità nelle dichiarazioni comporterà l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni 
penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. 
La manifestazione di interesse (unitamente al curriculum professionale ed alla fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità) dovrà pervenire al Consorzio C.I.diS. entro e 
non oltre le ore 12 del giorno 10 aprile 2017 con invio all’indirizzo pec:  

cidis@pec.cidis.org   
indicando nell’oggetto della mail:  

“Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di avvocati”. 
Il professionista interessato dovrà trasmettere la suddetta manifestazione di  interesse 
mediante la propria casella di posta elettronica certificata. La manifestazione d’interesse 
ed il curriculum devono essere sottoscritti  con firma autografa e scansionate oppure 
sottoscritti con firma digitale del professionista dichiarante. 
Non è ammessa, ed è quindi causa di esclusione, la presentazione di manifestazioni di 
interesse incomplete, non conformi a quanto indicato nel presente articolo, non firmate o 
recapitate presso indirizzi diversi da quello sopra indicato. 
Saranno altresì escluse le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine sopra 
indicato. 
I professionisti partecipanti hanno l’obbligo di comunicare al Consorzio C.I.diS. l’eventuale 
variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura. 
 
Art. 3 – Formazione dell’elenco 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a 
formare un elenco di avvocati, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte 
sezioni, in base alla materia e precisamente: civile, penale, amministrativo, contabile, 
lavoro, tributario, e d’abilitazione al grado di giudizio. 
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L’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo di conferimento di 
incarico per il Consorzio né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati in ordine 
ad eventuali conferimenti di incarico. 
L’elenco ha una validità triennale dalla relativa pubblicazione sul sito del Consorzio, e sarà 
aggiornato annualmente. 
 
Art. 4 – Eventuale affidamento dell’incarico 
 
All’elenco articolato ai sensi del precedente art. 3, il Consorzio C.I.diS. attingerà ogni 
qualvolta decida di resistere in giudizio ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti 
ed interessi. 
Il conferimento dell’incarico sarà effettuato dal Consiglio di Amministrazione con apposita 
deliberazione, mentre il disciplinare di incarico sarà sottoscritto fra il professionista 
incaricato ed il responsabile del settore per il quale l’attività verrà prestata. 
Il suddetto organo deliberante effettuerà la scelta del professionista da incaricare a seguito 
di un procedimento di comparazione sulla base dei seguenti criteri: 

1) Specifica competenza dell’incaricando in relazione alle peculiarità ed al contenuto 
dell’incarico; 

2) Esperienza professionale dell’incaricando in relazione alla difficoltà del’incarico; 
3) Casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso 

oggetto o materie analoghe; 
4) Principio di rotazione fra gli iscritti all’elenco. 
5) Nell’ipotesi di parità dei requisiti sopra indicati, i relativi professionisti verranno 
invitati a quantificare i compensi richiesti con l’indicazione di un ribasso rispetto ai 
minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n. 55. In tal caso si terrà 
conto della migliore offerta economica.    

Successivamente alla scelta, al di fuori dell’ipotesi di cui al precedente punto 5), il 
professionista dovrà quantificare i compensi richiesti con l’indicazione di un ribasso 
rispetto ai minimi tariffari di cui alle tabelle allegate al D.M.10/03/2014 n.55. Il ribasso potrà 
essere  oggetto di pattuizione in sede di sottoscrizione del relativo disciplinare d’incarico.  
Al momento dell’affidamento dell’incarico, il professionista dovrà sottoscrivere apposito 
atto con il quale dichiara: 
-l’inesistenza di conflitto d’interessi in ordine all’incarico da conferire; 
-di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio per tutta la durata 
del rapporto professionale instaurato, pena la revoca dell’incarico assegnato; 
-di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il Codice di Comportamento 
dell’Ente. 
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle 
spese, il legale incaricato dovrà attivare le procedure di legge per il recupero delle 
suddette spese.  
 
Art. 5 – Cancellazione dall’elenco 
 
Il  Consorzio procederà d’ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione 
dell’addebito, alla cancellazione dall’elenco degli avvocati, qualora si verifichi anche una 
sola delle seguenti condizioni: 
-perdita dei requisiti per l’iscrizione; 
-rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; 
-assolvimento dell’incarico affidato in maniera non puntuale e carente di diligenza. 
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Art. 6 – Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici, in 
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, per le sole finalità inerenti alla creazione 
dell’elenco  per eventuali incarichi di patrocinio legale. 
Titolare del trattamento è il Consorzio C.I.diS. 
 
Art. 7 – Disposizioni finali 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 
presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico 
interesse. 
Ai fini della adeguata pubblicità  il presente avviso viene inserito nell’Albo Pretorio on line  
e pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio oltre che nell’apposito spazio 
“Amministrazione  Trasparente” alla voce  bandi di concorso dal 10/03/17 al 10/04/17- 
 
 
Orbassano, 10/03/2017 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

 
 
 
 
                                   
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Cristina Pukly 

Recapito telefonico: 011/901.77.89  

Indirizzo mail: ccidis@cidis.org 


