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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI LEGALI DI CUI ALL’ART.17, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 18.04.2016, 
N.50 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
RENDE NOTO 

 
L’avvio delle procedure per la costituzione dell’Albo di cui in oggetto.  

Oggetto: Istituzione albo comunale degli Avvocati che verranno interpellati in occasione 

dell’affidamento di incarichi legali, intesi come appalto di servizi, entro la soglia dei 40.000,00 

euro.  

Luogo di esecuzione: Comune di Padula (SA).  

Procedure: La richiesta di iscrizione all’Albo comunale per prestazioni professionali di tipo 

legale deve essere indirizzata al Comune di Padula, Largo Municipio, 1, 84024 Padula (SA), 

corredata della documentazione richiamata in allegato al presente atto. Sul plico deve essere 

riportata la dicitura: Iscrizione Albo comunale per l’affidamento di servizi legali. Il plico può 

essere recapitato a mezzo posta o consegnato a mano all’ufficio protocollo del comune.  

Soggetti ammessi: Per essere iscritti all’Albo comunale per il conferimento degli incarichi di 

patrocinio legale occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere iscritti ad un Ordine 

degli Avvocati; b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione 

procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.; c) non essere risultati destinatari di 

una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione 

della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. 

patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari 

ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di 

proventi da attività illecita; d) nell’esercizio della propria attività professionale, non aver 

commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova; e) essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; f) non essersi resi 

colpevoli di false dichiarazioni; g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 

D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa 

antimafia);  

Modalità d’iscrizione: I professionisti che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo comunale 

per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale devono presentare la seguente 
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documentazione: a) Domanda di iscrizione all’Albo del Comune di Padula redatta su propria 

carta intestata con indicazione del settore di specializzazione di attività e dei servizi offerti ed 

allegato questionario anagrafico fornito dal Comune di Padula con la scelta dei campi di attività 

per i quali si chiede l’iscrizione, compilati e sottoscritti (allegato 1); b) Dichiarazione sostitutiva, 

con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 attestante l’iscrizione all’ordine degli Avvocati e che: I. nei confronti del 

professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in giudicato ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale (c.d. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; II. il professionista non abbia 

commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; III. il professionista 

sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

IV. il professionista non si sia reso colpevole di false dichiarazioni (allegato 2) ; c) Schema di 

convenzione generale  - disciplinare per l’affidamento di incarico professionale per il patrocinio 

e la rappresentanza legale in giudizio del Comune di Padula, sottoscritta per presa visione; d) 

Curriculum vitae;  

Esclusione: Si farà luogo all’esclusione dalla costituzione dell’albo nel caso in cui: - Manchi la 

sottoscrizione della domanda; - Manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richiesti. 

Accoglimento dell’istanza e accertamento dei requisiti di iscrizione: L’albo è aperto per cui 

non vi sono termini di scadenza per la presentazione delle istanze d’iscrizione. Per il primo 

periodo di attivazione ossia fino al 30 giugno 2017, l’albo verrà aggiornato con cadenza mensile 

(al 30 di ogni mese) in base alle istanze pervenute a partire dal 1.12.2016. Successivamente si 

provvederà al suo aggiornamento con l’inserimento delle nuove iscrizioni con cadenza 

semestrale, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. La decisione di iscrizione all’Albo 

comunale degli avvocati di fiducia è assunta dal Responsabile del Settore, previa valutazione 

della documentazione presentata. Al soggetto interessato viene data comunicazione 

dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto di iscrizione, con l’indicazione della motivazione. Tutte le 

domande eventualmente formulate prima della pubblicazione del presente avviso dovranno 

essere riformulate in conformità alle indicazioni ivi contenute e nuovamente inoltrate a questa 

amministrazione. 

Durata dell’iscrizione: L’albo sarà soggetto a revisione ogni cinque anni.  
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Sospensione dall’Albo: Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza 

contrattuale, il Comune di Padula potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l’iscrizione 

all’Albo. Della sospensione dall’Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con 

l’indicazione del motivo.  

Cancellazione dall’albo: La cancellazione dall’Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di: a) 

accertata grave inadempienza; b) perdita dei requisiti di iscrizione; c) rifiuto per due volte, 

nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito dell’affidamento; d) mancato rinnovo 

alla scadenza. Nei soli casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma precedente la cancellazione 

dall’Albo viene comunicata al soggetto interessato.  

Norme di rinvio: Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento 

alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di 

appartenenza, si applicano le norme di cui al d.lgs. n. 50/2016. 

Affidamento: All’affidamento dell’incarico procede il Responsabile di Area competente, previa 

deliberazione della Giunta Comunale. L’inclusione del professionista nell’albo non costituisce 

titolo per pretendere affidamento d’incarichi legali.  

Responsabile del procedimento: dott.ssa Tilde Di Pierri.  

Tutela della Privacy: I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto 

della normativa in materia di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.  

Padula, 17.11.2016                                        Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                     F.to Dott.ssa Tilde Di Pierri 

 


