
COMUNE DI MORI
Provincia di Trento

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
AVVOCATI ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE

DI MORI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

RENDE NOTO 

che con Deliberazione della Giunta comunale n. 22 di data 15 febbraio 2018
recante  “Istituzione  di  un  Elenco  aperto  di  Avvocati  per  il  conferimento  di
incarichi  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  del  Comune  di  Mori.
Approvazione Schema di Avviso pubblico e modelli  di domanda di iscrizione.
Riapertura Termini”, per le motivazioni tutte ivi riportate, sono stati riaperti i
termini  di  cui  all’avviso  pubblico  finalizzato  alla  costituzione  di  un  Elenco
aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio
del Comune di Mori

INVITA 

gli Avvocati iscritti all’Albo professionale, che vi abbiano interesse, a presentare
domanda  di  iscrizione  nel  predetto  Elenco  secondo  le  modalità  di  seguito
indicate. 

1. Finalità ed ambito dell'Avviso
Con il presente Avviso pubblico il Comune di Mori intende costituire un Elenco
aperto di Avvocati esterni, cui attingere al fine di conferire singoli incarichi di
rappresentanza e difesa  in  giudizio,  rientranti  in  quelli  di  cui  all'art.  17 del
D.Lgs. n. 50/2016. Restano pertanto esclusi dall'ambito del presente Avviso i
servizi legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.

2 - Requisiti di ammissione
Saranno prese in considerazione le domande, sia di singoli professionisti, sia di
studi  associati,  attestanti  il  conseguimento  dell'abilitazione  al  patrocinio,



eventualmente  anche  presso  le  magistrature  superiori,  oltre  ad  una
comprovata esperienza professionale triennale in massimo due delle Sezioni in
cui si articola l'Elenco:

- SEZIONE A – DIRITTO CIVILE
- SEZIONE B – DIRITTO PENALE
- SEZIONE C – DIRITTO TRIBUTARIO
- SEZIONE D – DIRITTO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE E – DIRITTO DEL LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti sotto indicati, ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, potranno presentare domanda di iscrizione in
una o più sezioni, dichiarando sotto propria responsabilità:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri

dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di essere iscritto All'Albo forense degli Avvocati;
- di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio del patrocinio presso le

magistrature superiori (eventuale);
- di  essere  in  possesso  di  una  polizza  assicurativa  a  copertura  della

responsabilità civile che deriva dall’esercizio della professione;
- di aver maturato un'appropriata esperienza professionale almeno triennale

nelle branche di diritto oggetto dell'Elenco prescelto;
- di non avere pendente, nei propri confronti, procedimenti per l'applicazione

di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal
D.  Lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  cd.  "Codice  Antimafia"  e  di  non  aver
riportato  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato  o  decreti  penali  di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
gravi reati in danno della P.A. o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;

- di  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;

- di non trovarsi in condizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il
Comune di Mori o con gli enti partecipati alla stregua delle norme di legge e
degli ordinamenti deontologico e professionale;

- di non aver patrocinato contro il Comune di Mori, nei due anni precedenti al
conferimento  dell’incarico  e  impegnarsi  a  non  assumere  un  incarico
professionale  contro  il  Comune  di  Mori  per  il  biennio  successivo  alla
cessazione del rapporto professionale con lo stesso, come previsto dall’art.
68  del  Codice  Deontologico  Forense,  in  tema  di  assunzione  di  incarichi
contro una parte già assistita;

- di impegnarsi  a comunicare immediatamente ogni  atto modificativo delle
dichiarazioni rese con la domanda e di essere a conoscenza del fatto che il
Comune  di  Mori  potrà  disporre  la  cancellazione  dall'Elenco,  ove  tali
modifiche comportino tale effetto;

- di impegnarsi, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente il Comune di
Mori  sulle  attività  inerenti  l'incarico  ricevuto,  allegando  la  relativa
documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori



ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse
a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.

3 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Gli Avvocati interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante
l'invio, a pena di esclusione, della domanda da redigersi sul fac-simile allegato
2a al presente Avviso per il  singolo Avvocato o sul  fac-simile allegato 2b al
presente Avviso per Studi Associati e Società tra Avvocati;

La richiesta, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere corredata da
fotocopia  di  idoneo  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del
soggetto  firmatario  dell’istanza,  unitamente  al  curriculum  vitae  formato
europeo  scaricabile  al  seguente  indirizzo
https://europass.cedefop.europa.eu/it/home, di non più di 4 pagine, che attesti
l'esperienza  professionale  più  significativa  maturata  dal  professionista,  le
eventuali  specializzazioni  e  pubblicazioni  relative  alla/e  sezione/i  dell'Elenco
prescelta/e.

In caso di Studio Associato e Società tra Avvocati:
- la domanda di iscrizione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante

con indicazione dei nominativi degli Avvocati e del relativo Elenco;
- i professionisti così individuati renderanno la propria dichiarazione, secondo

il  fac-simile  allegato  2c  al  presente  Avviso,  allegando curriculum vitae  e
documento di riconoscimento in corso di validità.

La  domanda  ed i  relativi  allegati  prodotti  in  formato  PDF  non  modificabile,
sottoscritta digitalmente dal singolo professionista o dal legale rappresentante,
in caso di studio legale associato o società, dovrà pervenire,

 tramite PEC, al seguente indirizzo: segreteria@pec.comune.mori.tn.it

entro  e  non oltre  30  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  Avviso  all'Albo
Pretorio on-line del Comune di Mori nonché nel sito istituzionale dell'Ente nella
Sezione Amministrazione Trasparente, sotto Sezione "Bandi di gara e contratti
".

4 - Formazione e aggiornamento dell’Elenco
Le  domande  di  iscrizione  complete,  conformi  e  correttamente  pervenute
saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Segreteria.
L’inserimento  nell’Elenco  avrà  luogo  solo  a  seguito  dell’accertamento  della
sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione.
L'Elenco  costituito,  in  quanto  Elenco  aperto,  sarà  aggiornato,  con  cadenza
annuale, mediante successivi avvisi, pubblicati conformemente al presente.

5 - Modalità di conferimento degli incarichi
Il Comune di Mori si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti e dei
titoli  indicati  nell'istanza  e  nel  curriculum  vitae  all'atto  del  conferimento
dell'incarico.
Gli  incarichi  saranno  conferiti  ai  professionisti  iscritti  nell’Elenco  previa
procedura comparativa, nel rispetto del principio di rotazione. 



La scelta dei professionisti da invitare alla procedura comparativa sarà operata,
a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo i nominativi dall'Elenco,
tenendo conto di:
- specializzazioni  per  materia/maggior  esperienza  nell'ambito  richiesto

dichiarate/a nei curriculum vitae;
- minor  corrispettivo  (diritti,  onorari  e  spese)  richiesto  in  relazione  alla

quantità e alla qualità del lavoro da svolgere, nonché al contenuto e alle
caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti
dal Regolamentodi cui  al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ovvero dei parametri
vigenti alla data di liquidazione (Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n.
16581/2012);

- consequenzialità  e  complementarietà  con  altri  incarichi  aventi  lo  stesso
oggetto;

- esperienza  professionale  maturata  in  qualità  di  difensore  di  Pubbliche
Amministrazioni.

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  non  procedere  al  conferimento
dell'incarico  senza  che  possa  essere  avanzata  alcuna  pretesa  da  parte  dei
partecipanti alla presente procedura.
Nell’ipotesi  di costituzioni  in giudizio impellenti,  per importi  inferiori  ad Euro
40.000,00,  l’incarico  potrà  avvenire  mediante  affidamento  diretto,
adeguatamente motivato. 

6 - Assunzione dell’incarico, recesso e cancellazione dall’Elenco
L'incarico professionale si  perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare di
incarico, il cui schema, che terrà conto degli orientamenti in materia di spese
legali  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (espressi  dall'ANAC,  dalla  Corte  dei
Conti, ecc...), verrà trasmesso unitamente alla richiesta di preventivo.
Con l'accettazione dell'incarico l'Avvocato assume ogni responsabilità riferibile
alla relativa attività professionale.
Con l'accettazione dell'incarico  l'Avvocato assume altresì  tutti  gli  obblighi  di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010,
n. 136 e ss.mm..
Il professionista che non fosse più interessato a permanere nell’Elenco potrà in
ogni momento chiederne la cancellazione.
Sarà comunque disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
- non  abbiano  assolto  con  puntualità  e  diligenza  gli  incarichi  affidati  o,

comunque, si siano resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare
il rapporto di fiducia con il Comune di Mori;

- abbiano  patrocinato,  durante  la  vigenza  di  un  incarico,  giudizi  contro  il
Comune;

- abbiano  reso  false  o  mendaci  dichiarazioni  nella  domanda  di  iscrizione,
anche accertate in momento successivo all’affidamento dell’incarico;

- abbiano rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva
all’affidamento.

7 - Pubblicazione e Comunicazioni
Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune di Mori
nonché  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  nella  Sezione  Amministrazione
Trasparente, sotto Sezione "Bandi di gara e contratti ". 



8 - Clausola di salvaguardia
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; le
domande  di  iscrizione  pervenute  non  vincolano  il  Comune  di  Mori  e  non
costituiscono diritti  o interessi legittimi a favore dei soggetti  partecipanti;  le
medesime e la documentazione allegata hanno il solo scopo di manifestare la
disponibilità all'iscrizione in Elenco ed il possesso dei requisiti prescritti.
Con  la  domanda  di  iscrizione  i  professionisti,  singoli  o  associati,  accettano
senza  riserve  di  sottoscrivere,  al  momento  dell'affidamento  dell'incarico,  il
disciplinare d'incarico legale, che regolerà anche gli  aspetti  economici,  sulla
base di una previsione di spesa, per gradi e complessiva.
Il  Comune  di  Mori  si  riserva,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  la  facoltà  di
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

9 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 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.
Titolare dei dati: Comune di Mori – sede di via Scuole 2 – 38065 Mori;
 Responsabile del trattamento è il  Responsabile del Servizio Segreteria dott.
Luca Galante, al quale ci si potrà rivolgere per far valere i diritti di cui all’art. 7
del D. Lgs. n. 196/2003.

10 - Informazioni
Per  ogni  informazione  inerente  il  presente  avviso  gli  interessati  possono
rivolgersi  al  Responsabile  del  Servizio  Segreteria,  dott.  Luca  Galante,
Responsabile  dei  procedimento  (recapito  telefonico:  0464916207   e-mail:
galanteluca@comune.mori.tn.it).

Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to dott. Luca Galante


