ALLEGATO "A"
AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DELL’ALBO DEGLI AVVOCATI
DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A.

Il Commissario Straordinario

Richiamata
La deliberazione n. 5 del 29/12/2015

Rende noto
Che al fine di garantire la massima trasparenza amministrativa, il rispetto del principio di non
discriminazione e parità di trattamento, il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. intende istituire in via
sperimentale l’Albo degli avvocati di fiducia (short-list) ai quali affidare gli incarichi per la difesa del
C.I.V.E.T.A. in cause civili, penali, amministrative e tributarie, e in via eccezionale finalizzati alla
definizione di lodi arbitrali e controversie extragiudiziali.
L’Albo degli Avvocati sarà costituito da n. 4 registri, corrispondenti alle 4 sezioni:
1) Civile;
2) Penale;
3) Amministrativa;
4) Tributaria
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA
Potranno presentare la propria candidatura i liberi professionisti o il legale rappresentante dello Studio
Associato, in possesso, al momento dell’iscrizione all’Albo, dei seguenti requisiti:
1) Iscrizione ad un Consiglio dell’Ordine degli Avvocati da almeno quattro anni;
2) non trovarsi nella posizione di conflitto di interesse con il C.I.V.E.T.A. per avere liti pendenti
giudiziali ed extragiudiziali o incarichi legali in essere sia in proprio sia in nome e per conto di
propri clienti, sia da parte degli avvocati dello studio associato avverso all’Ente di cui ha assunto
la difesa;
3) di non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero di
sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per
qualsiasi reato che indica sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per
partecipazione ad un’organizzazione criminale, frode, riciclaggio di proventi di attività illecita;
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MODALITA’ DELL’INVIO DELLE DOMANDE
I professionisti interessati o il legale rappresentate dello studio associato in possesso dei requisiti previsti
nel presente avviso, dovranno presentare specifica domanda di iscrizione indicando le sezioni prescelte.
La domanda in carta libera, resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dovrà essere sottoscritta
dal professionista o dal legale rappresentante dello studio associato, allegando, a pena di esclusione,
fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
Alla domanda dovranno, altresì, essere allegate:
1) dichiarazione sottoscritta di accettazione di incarichi del C.I.V.E.T.A., indicando la data di
iscrizione all’Ordine degli Avvocati, del tipo di abilitazione al patrocinio del ramo di prevalente
specializzazione e della relativa esperienza professionale acquisita;
2) dichiarazione contenente la scelta dell’iscrizione nelle sezioni prescelte;
Entrambi gli allegati dovranno essere debitamente firmati.
Il Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati
contenuti nelle domande e negli allegati, chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti
giustificativi.
La domanda in carta semplice con la fotocopia del documento di identità ed i relativi allegati dovranno
essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo amministrazione@pec.civeta.it

TENUTA DELL'ALBO
L'albo degli Avvocati (short list) del Consorzio C.I.V.E.T.A. sarà costituito da n. 4 registri corrispondenti
alle relative n. 4 Sezioni: Civile, Penale, Amministrativa e Tributario in ciascuno dei quali verranno iscritti i
nominativi dei professionisti tenendo conto della scelta di iscrizione effettuata dal professionista oltre che
dell'ordine di acquisizione al protocollo generale dell'Ente delle istanze.

COMUNICAZIONE CIRCA LA COSTITUZIONE DELL'ALBO
Dopo la costituzione della short list approvata con Delibera del Commissario, si provvederà a dare
opportuna informazione agli interessati mediante pubblicazione di specifico avviso all'Albo Pretorio, sul
sito internet dell'Ente www.civeta.it.
L’albo sarà aggiornato con periodicità secondo l’ordine di acquisizione delle domande pervenute.

PROCEDURE INTERNE
La scelta del professionista da incaricare verrà effettuata con delibera del Commissario e sentito,
ove necessario, il Responsabile dell'Area finanziaria, tenendo conto dei seguenti elementi:
•

abilitazione professionale a patrocinare la causa affidata;

•

specializzazione ed esperienze risultanti dalla domanda;
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•

consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

•

svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere);

•

rispetto del principio di rotazione a parità di requisiti.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle
quali è facoltà dell'Ente escluderlo dal predetto elenco.
In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche
legali e contenzioso caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è fatta salva l'assoluta
discrezionalità dell'Ente di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati
anche al di fuori della short list istituita.
Si provvederà a trasmettere al professionista incaricato, la Deliberazione del Commissario di affidamento
dell'incarico legale e la procura ad litem, nonché tutta

la documentazione necessaria per la

predisposizione degli atti di cui è causa.
Il legale nominato, si impegna per tutta la durata dell'incarico conferito a non difendere o assistere
soggetti che intendano attivare un contenzioso giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Ente.

CORRISPETTIVO PER GLI INCARICHI
Il professionista selezionato dovrà far pervenire al Consorzio un preventivo presunto di parcella il più
possibile veritiero e prudenziale e dovrà, altresì, comunicare, nel corso dell'incarico, eventuali variabili
che modifichino la previsione iniziale. Le modifiche, dovranno essere ampiamente giustificate salvo
specifica approvazione preventiva da parte dell'Ente.
Dovrà, altresì, essere indicata la somma da corrispondere a titolo di acconto per spese ed onorario. Le
medesime non dovranno superare il 20% del valore totale.
Il professionista deve attenersi, nella redazione della parcella, all'applicazione dei valori medi tabellari in
vigore, nel rispetto comunque dei principi di congruità e rimuneratività della prestazione professionale
resa, tenuto conto della natura, della qualità, della complessità e del valore dell'incarico conferito,
diminuiti delle seguenti percentuali:


per cause fino ad euro 26.000,00 riduzione del 20%;



per cause tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 riduzione 30%;



per cause di valore indeterminato riduzione 30%;



per cause tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 riduzione 35%;



per cause tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00 riduzione 40%;



per cause superiori a 520.001,00 riduzione 50%.

Nel caso in cui al medesimo legale venga conferito incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in una
pluralità di giudizi inerenti la medesima situazione di fatto e di diritto, il compenso verrà computato in
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maniera unica ed omnicomprensiva, applicando gli importi medi tabellari fissati dalla tariffa professionale
forense in vigore o quelli ulteriormente ridotti proposti eventualmente dal professionista in sede di
presentazione dell'istanza di iscrizione.

OBBLIGHI PER IL LEGALE
Il legale incaricato è tenuto:
•

a partecipare a incontri e riunioni di coordinamento per la trattazione della causa anche nel
corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ente al fine tra l'altro di ottimizzare ed uniformare
l'azione difensiva;

•

a trasmettere al Consorzio, anche su supporto informatico, ovvero via e mail:

a) copia di tutti gli scritti difensivi prodotti in giudizio, comparsa di costituzione, eventuali note istruttorie
e comparsa conclusionale;

b) copia di tutti gli scritti e documenti depositati dalla controparte, note, istruttorie, liste e nomi dei testi,
eventuali rapporti di Polizia, certificazioni mediche, preventivi e fatture, fotografie dello stato dei luoghi e
della vettura danneggiata, comparsa conclusionale;

c) copia di tutti i verbali di causa;
•

a trasmettere tempestivamente al Consorzio la sentenza conclusiva del giudizio, unitamente, in
caso di soccombenza, ad una compiuta relazione riepilogativa, sul giudizio con particolare
riguardo alla proponibilità dell'appello, avendo cura di comunicare immediatamente l'eventuale
notifica ricevuta ai fini della ricorrenza del c.d. termine breve per l'impugnazione;

•

a richiedere nelle ipotesi previste dalla legge, le riunione dei giudizi;

•

a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;

•

a non intrattenere altri rapporti professionali con terzi che possono risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente, in forza anche del codice deontologico
forense.
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO

L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di acquisizione al protocollo generale dell'Ente previo
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti indicati nel presente avviso. Può essere disposto il
diniego laddove si riscontri la carenza di uno o più di detti requisiti.
La richiesta di inserimento nel presente elenco comporta l'accettazione incondizionata di tutte le clausole
di cui al presente avviso e non vincola in alcun modo il Consorzio C.I.V.E.T.A..
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria
di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né
è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione di
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Avvocati da consultare e ai quali affidare incarichi professionali.
L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Consorzio,
né l'attribuzione di alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Con apposita Deliberazione il Commissario dispone la cancellazione dei professionisti o degli studi
associati dall'elenco che:
•

in corso di convenzione perdono i requisiti che hanno permesso l'iscrizione;

•

abbiano, senza giustificato motivo rinunciato all'incarico;

•

non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;

•

siano, comunque responsabili di gravi inadempienze;

•

abbiano contenzioso o incarico legale contro il Consorzio C.I.V.E.T.A., sia in proprio sia in nome
e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati delle studio associato.

L'elenco avrà la durata fino al 31 maggio 2016 ovvero fino alla durata dell’incarico del sottoscritto
Commissario.
L'Albo degli Avvocati del Consorzio (short list) è pubblicato sul sito internet del Consorzio C.I.V.E.T.A..
L' elenco dei professionisti è pubblico e può essere rilasciato in copia a chiunque vi abbia interesse.
I dati raccolti dovranno essere trattati ai sensi del D. Lgds. n. 196/2003 e ss.mm-ii..
Cupello, Lì 29 Dicembre 2015
Il Responsabile del Procedimento
F.to Sig.ra Rosanna D’Angelo

Il Commissario Straordinario
F.to Avv. Lidia Flocco
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