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Prot. n. 09494

AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI AVVOCATI
ESTERNI CUI POTER CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ATER DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n.50/2016;
Visto il “Regolamento per l’affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all’Ente” approvato
con Determinazione del Direttore Generale f.F. dell’Ater L’Aquila n.765 del 21.10.2016;
Vista la Determinazione del Direttore Generale n. 86 del 26/01/2017 con la quale è stato approvato
l’elenco;
In esecuzione della Determinazione del Direttore Generale n. 935 del 29/11/2017;
RENDE NOTO CHE

L’Ater della Provincia di L’Aquila, con sede in L’Aquila, via Antica Arischia n.46/E, intende
aggiornare l’elenco di avvocati esterni di comprovata esperienza cui poter attingere per procedere
all’affidamento di incarichi di difesa, rappresentanza in giudizio ed attività legali.
L’Elenco sarà suddiviso nelle seguenti Sezioni:
Sezione A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
-

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: T.A.R. Consiglio di Stato;
Sezione B CONTENZIOSO CIVILE
-

-

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Tribunale Corte di Appello -Cassazione Civile;
Sezione C CONTENZIOSO LAVORISTICO
-

-

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello Cassazione
Civile.
-

Sezione D CONTENZIOSO PENALE
-

Assistenza e patrocinio presso: Tribunale —Corte d’Appello Cassazione Penale.
Sezione E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
-

-

Assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie.
L’inserimento nell’elenco non comporterà per l’Ater L’Aquila alcun obbligo di conferire a
qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti.
L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, singolo o associato.
Il presente elenco avrà valore per gli anni 2016 e 2017, ed in seguito sarà soggetto a revisione annuale.
REQUISITI RICHIESTI

‘
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Nell’Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei
seguenti requisiti:

1. Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Capacità a contrarre con la P.A., in particolare, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione previste ex lege che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.
80 D.Lgs. 50/2016);
4. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5. Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni;
6. Possesso, per l’iscrizione nelle sezioni precedentemente indicate, di particolare e comprovata
esperienza nella difesa di Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici economici nelle materie,
relativamente alle quali si chiede l’iscrizione: Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto del
Lavoro, Diritto Penale, Diritto Tributario, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
7. Assenza di conflitto di interessi con l’Ater di L’Aquila. I professionisti che in costanza di
iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso l’Ente o assumano incarichi in conflitto con
gli interessi dell’Ente, saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco;
8. Accettazione, in caso di assegnazione di incarico, di tutte le condizioni, anche inerenti la misura
del corrispettivo per l’attività professionale, indicate nel “Regolamento per l’affidamento di
incarichi legali a Professionisti esterni all’Ente” approvato con Determinazione del Direttore
Generale F.F. dell’Ater L’Aquila n.765 del 21.10.2016 ed allegato al presente Avviso;
9. Titolarietà di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei
danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
Il professionista potrà richiedere l’iscrizione sino ad un massimo di 2 (due) Sezioni dell’elenco.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L’istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente
documentazione:

-

-

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
Godimento dei diritti civili e politici;
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L’assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste ex lege che impediscono
-

di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016);
di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’ordine
di appartenenza in relazione all’esercizio della propria attività professionale;
-

L’iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con indicazione
della data di prima iscrizione e successive variazioni;
-

Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa
data;

-

n. codice fiscale e n. partita IVA;
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione
nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione;
c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, nè altri incarichi di
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro le ATER abruzzesi o in conflitto con gli interessi
-

dell’ATER dell’Aquila per la durata del rapporto instaurato;
d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni, anche inerenti la misura del corrispettivo per
l’attività professionale di cui all’art. 7, contenute nel “Regolamento per l’affidamento di incarichi
legali a professionisti esterni all’Ente” approvato con Determinazione del Direttore Generale F.F.
dell’Ater L’Aquila n.765 del 21.10.2016 e reso disponibile agli interessati;
e) l’impegno a rendere gratis all’Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla
sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
f) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale.
L’ATER si riserva di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito
l’iscrizione.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione suindicati e di cui all’art. 3 e 4 del Regolamento
dovrà riferirsi a ciascun componente.
La domanda di iscrizione nell’Elenco, in carta libera, dovrà essere indirizzata all’Ater della Provincia
di L’Aquila, Via Antica Arischia n.46/E Loc. Cansatessa 67100 L’AQUILA (AQ) a mezzo plico

raccomandato

con

avviso

di

ricevimento,

a

mezzo

PEC

all’indirizzo

posta.certificata@ateraq.legalmail.it ovvero mediante deposito presso l’Ufficio protocollo di

questo Ente nelle ore di apertura degli Uffici.
In caso di invio a mezzo PEC, la validità dello stesso è subordinata all’utilizzo da parte del richiedente
di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al
medesimo; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria del richiedente o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC
dell’Ater della Provincia di L’Aquila.
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Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica dell’Ater della Provincia di L’Aquila non
verranno prese in considerazione.
Le domande dovranno riportare il seguente oggetto: “Partecipazione all’Avviso per la costituzione
dell’elenco degli Avvocati esterni dell’Ater L’Aquila”.

L’Amministrazione declina ogni

responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da una inesatta indicazione del recapito
da parte del richiedente.
Non esistono limiti temporali per l’iscrizione all’elenco.

CONFERIMENTO INCARICO

L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al Professionista in ordine
all’eventuale conferimento di incarichi professionali; l’eventuale affidamento dell’incarico non
comporta l’instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l’Ater L’Aquila.
La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall’elenco
disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
a) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum. Costituirà titolo preferenziale
l’esperienza nella difesa di Aziende Territoriali di Edilizia Residenziale;
b) Foro di competenza della causa da affidare;
c) Casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente
conferiti aventi lo stesso oggetto;
d) Rotazione;
e) Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto
dal Codice Deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell’Ente.
In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà
di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza
e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle
garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.
PUBBLICITA’

L’elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. Gli incarichi di cui al presente
Avviso sono pubblicati, a cura del Responsabile del Servizio Legale, sul sito istituzionale dell’Ater
$ez. Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/20 13 e s.m.i.
—

—

Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo pretorio on line
istituzionale Web dell’Ater L’Aquila.

I
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sezione AVVISI e sul portale
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PRIVACY

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si informa che:
il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell’elenco
dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell’interesse
dell’ Ente;

-

il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità,
con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
-

i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti
nell’ espletamento dell’ incarico;
in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione,

-

-

correzione ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n.196!2003;
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce
condizione per la registrazione degli stessi nell’ambito dell’elenco di cui al comma 1.
L’Aquila,

-

Il Direttore Gn rale

(Arch. Veinzzi)

