AVVISO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI LECCO
Premessa
La Provincia di Lecco è soggetta, in fase di affidamento ed esecuzione dei contratti,
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione
delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” (di seguito denominato “Codice”).
Gli incarichi di cui al presente Avviso ovvero incarichi di rappresentanza e difesa in
giudizio, in coerenza con le previsioni del considerando 25 della direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 in materia di appalti
pubblici, sono esclusi dall’ambito di applicazione del Codice. Tuttavia, la medesima
direttiva, nel considerando 1, stabilisce che l’aggiudicazione di tutti gli appalti
pubblici, anche quelli esclusi dall’applicazione della direttiva, deve avvenire nel
rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e
trasparenza.
L’art. 17, comma 1, lett. d), del Codice stabilisce che le disposizioni dello
stesso non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno
qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art.
1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni 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
precedente 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’art. 1 della
citata legge n. 31 del 1982.
Anche l’art. 4 del Codice stabilisce che l’affidamento dei contratti pubblici aventi
ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di
applicazione oggettiva del Codice stesso, avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Art.1. OGGETTO
La Provincia di Lecco intende costituire un Elenco di avvocati esterni di comprovata
esperienza cui attingere per procedere all’affidamento di incarichi di difesa e
rappresentanza in giudizio nonché per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17,
comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016.
Con l’emissione del presente Avviso non si intende procedere all’affidamento di un
servizio di servizio legale né altro, ma formare un Elenco di avvocati che abbiano
manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.

L’Elenco costituisce uno strumento utile sia a garantire idonee e tempestive modalità
di affidamento degli incarichi di prestazioni d’opera intellettuale, sia a selezionare gli
avvocati attraverso criteri oggettivi, improntati al rispetto dei menzionati principi di cui
all’art. 4 del Codice.
A tal fine, il presente Avviso prevede la costituzione dell’Elenco, ne fissa i requisiti e i
criteri per l’iscrizione e ne stabilisce le modalità di utilizzo, nonché le modalità di
aggiornamento.
L’Elenco è articolato in “Sezioni” relative ai servizi professionali di rappresentanza e
difesa in giudizio ritenuti di particolare interesse, come di seguito individuate:
Sezione I: Contenzioso penale
Sezione II: Contenzioso civile
Sezione III: Contenzioso amministrativo
Sezione IV: Contenzioso del lavoro
Sezione V: Contenzioso tributario
Il soggetto richiedente l’iscrizione, nella compilazione della domanda di iscrizione
(Allegato1), avrà cura di indicare per quale/i Sezione/i, intende richiedere l’iscrizione.
Art.2 REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco, per gli incarichi di cui al presente Avviso, i
seguenti soggetti:
-

i liberi professionisti singoli
i liberi professionisti associati in associazioni professionali o studi legali.

Nel caso di associazioni professionali o studi legali ciascun singolo professionista
dovrà presentare domanda d’iscrizione all’Elenco singolarmente.
Ciascun richiedente l’iscrizione all’Elenco dovrà rendere idonea dichiarazione
sostitutiva (Allegato2) ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
unitamente al documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, attestando il
possesso dei requisiti di iscrizione di seguito specificati.
Ai fini dell’iscrizione e della permanenza nell’Elenco sono richiesti i seguenti
requisiti:
a. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, relativamente
alle ipotesi applicabili;
b. iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno cinque
anni, all’Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247;
c. non avere in corso, al momento del conferimento dell’incarico e per tutta la durata
dello stesso, in qualità di parte o di altre parti, il patrocinio per cause promosse
contro la Provincia di Lecco;
d. non aver avuto alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di
Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione
dall’esercizio della professione;
e. essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto
all’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale
Forense del 16 luglio 2014 n. 6
f. aver conseguito negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione
dell’Avviso, un volume di affari pari ad almeno 60.000 euro, IVA e CPA escluse.
In caso di esercizio dell’attività anche in forma associata, si farà riferimento

g.

h.

i.

j.

rispettivamente alla quota di volume d’affari corrispondente alla quota di
partecipazione agli utili del singolo professionista risultante da apposito atto
pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati (proquota);
negli ultimi tre anni solari, antecedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso,
aver realizzato un fatturato specifico in attività come quelle oggetto della specifica
sezione per la quale si chiede l’iscrizione pari ad almeno a 30.000 euro, IVA e
CPA escluse;
aver svolto, nell’anno solare antecedente alla data di pubblicazione dell’Avviso,
almeno due incarichi in attività come quelle oggetto della specifica sezione per la
quale si chiede l’iscrizione;
possesso, al momento del conferimento dell’incarico, di una adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale,
conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della
giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, recante
“Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a
copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della
professione di avvocato”. Per le associazioni professionali la polizza di
responsabilità professionale potrà essere intestata all’associazione;
essere dotato, al momento del conferimento dell’incarico o degli incarichi e per
tutta la durata dello stesso/degli stessi, di una struttura organizzativa idonea al
suo/loro svolgimento.

La Provincia si riserva di procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a
campione, ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di accertare la
sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l’attualità delle dichiarazioni
già rese dal professionista, provvedendo, nel caso di esito negativo delle suddette
verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo articolo
All’atto del conferimento dell’incarico verrà richiesto di produrre copia della polizza
assicurativa per responsabilità professionale il cui possesso è stato dichiarato nella
domanda d’iscrizione.
Art.3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato1, deve essere
sottoscritta dal richiedente con firma digitale e deve contenere espressa dichiarazione
di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.
Alla domanda di iscrizione (Allegato1) dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
b) curriculum vitae in formato europeo;
b) dichiarazione ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 ss.mm.ii., (Allegato2).
La domanda ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ALBO APERTO DI AVVOCATI ESTERNI CUI CONFERIRE INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI LECCO
NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI" ed i relativi allegati prodotti
in formato PDF non modificabile, sottoscritta digitalmente dal singolo professionista,
dovrà pervenire, tramite PEC, al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it. entro e non oltre le ore 12:00 il 27.08.2018
E’ esclusa ogni altra forma di trasmissione della domanda di iscrizione.
Potranno essere richieste eventuali integrazioni e/o aggiornamenti della
documentazione, al fine di consentire il perfezionamento della domanda d’iscrizione.

In tale ipotesi, sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
Il mancato accoglimento della domanda d’iscrizione, opportunamente motivato, verrà
comunicato ai soggetti interessati a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo PEC indicato nella domanda d’iscrizione medesima.
Le domande pervenute nei termini prescritti saranno esaminate e, all’esito della
verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, sarà
costituito l’Elenco, iscrivendo nelle rispettive Sezioni i soggetti ammessi in ordine
cronologico di ricezione delle PEC all’Ufficio Protocollo.
L’iscrizione degli avvocati nell’Elenco è valida per un anno dalla data di
pubblicazione dell’Elenco stesso, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di
cancellazione
L’Elenco costituito è pubblicato sul sito web www.provincia.lecco.it
Tale pubblicazione ha inoltre valenza di comunicazione al professionista interessato
dell’avvenuta iscrizione nel suddetto Elenco.
In prossimità della scadenza annuale, sarà pubblicato un nuovo Avviso per
procedere a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso.
Art.4 MODALITA’ E CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
La Provincia, per l’affidamento degli incarichi, applicherà il criterio di rotazione,
consultando i primi due avvocati individuati nella Sezione di interesse - in cui sono
stati iscritti in ordine cronologico di presentazione della domanda di iscrizione, come
previsto al precedente Articolo 3 - al fine di effettuare un preliminare confronto
concorrenziale, richiedendo a ciascuno un’offerta economica. All’esito del confronto
verrà affidato l’incarico all’avvocato che avrà presentato la migliore offerta economica.
L’inserimento nell’Elenco non comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o interesse del
professionista
in
ordine
a
eventuali
conferimenti
di
incarichi né,
conseguentemente, l’assunzione di alcun obbligo da parte della Provincia.
In generale, sarà sempre applicato, il criterio di rotazione. Tale criterio non sarà
applicato nei casi di:
‐ affidamento dell’incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo
‐ litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva
‐ scelta del professionista effettuata dalle Compagnie di assicurazione della Provincia
con oneri a loro carico
Gli avvocati potranno essere destinatari di un nuovo incarico solo una volta
che, all’interno di ciascuna Sezione, sia stata completata la graduatoria di tutti gli
avvocati iscritti.
Art.5 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il professionista cui venga affidato l’incarico si obbliga:
a. comunicare prontamente a l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o
di conflitto di interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento

b.

c.

d.

e.

giuridico e dal codice deontologico forense;
a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con DPR 16 aprile
2013 n. 62, nonché a farlo osservare dai propri collaboratori;
a collaborare con l’Ente nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti
giurisdizionali soggetti a registrazione, ai fini degli adempimenti di carattere fiscale
e di recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti;
in caso di sentenza sfavorevole per la Provincia di Lecco, il professionista deve
darne tempestiva comunicazione, unitamente a una relazione indicante la
sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per
impugnare, nonché una valutazione complessiva anche economica sull’esito
dell’eventuale giudizio di impugnazione;
in caso di sentenza favorevole all’Ente, che condanni la controparte al pagamento
delle spese legali, l’incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e senza
ulteriore compenso, l’attività di recupero crediti, l’esazione delle spese e degli
onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati.

Art.6 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La Provincia dispone la cancellazione del professionista dall’Elenco nel caso di:
a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di
iscrizione;
b) venir meno dei requisiti di iscrizione;
c) espressa richiesta da parte del professionista.
La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista con
apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
indicato nella domanda d’iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto
dell’intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del
professionista di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista
nell’ipotesi di cui alla precedente lett. c) del presente articolo. Trascorso inutilmente
detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette
osservazioni, la Provincia procederà alla cancellazione del professionista dall’Elenco,
dandone comunicazione all’interessato con le modalità precedentemente indicate,
modificando conseguentemente l’Elenco pubblicato.
Art.7 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 General Data Protection Regulation le
informazioni fornite dagli interessati verranno utilizzate unicamente per le finalità per
le quali sono state acquisite e per l'eventuale successiva sottoscrizione del
disciplinare d'incarico
legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle
disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza la Provincia è
tenuta a pubblicare alcuni dati dei soggetti incaricati sul sito istituzionale. La
richiesta di iscrizione all’Elenco di cui al presente avviso vale quale accettazione e
consenso a tale trattamento.
I l Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - piazza lega Lombarda, 4
Lecco cod. fiscale 92013170136.

Art.8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile rivolgersi alla
Direzione Organizzativa V - Servizio Affari Generali tel. 0341 295318/382
e-mail segreteria.generale@provincia.lecco.it.
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Allegati:
Allegato1 Domanda di iscrizione
Allegato2 Dichiarazione sostitutiva

