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CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

Stazione di cura, soggiorno e turismo 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

Allegato alla Delibera di G.C. n. 157 del 06.11.2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO (“SHORT-

LIST”) DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI 

PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA DELL’ENTE 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

 

Vista la Delibera di G.C. n. 157 del 06.11.2018, con cui questo Ente ha deliberato di istituire 

un elenco (“short-list”) di avvocati cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa 

dell’Ente nei giudizi in cui questo è parte convenuta o parte attrice; 

Vista la normativa vigente; 

RENDE NOTO 

che è pubblicato un Avviso pubblico per la formazione di un elenco (“short-list”) di avvocati 

per l’affidamento di incarichi legali di difesa e rappresentanza dell’Ente, in esecuzione della 

Delibera di G.C. n. 157 del 06.11.2018 

 

1. REQUISITI  

I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione per l'inserimento nella “short-list” 

presentando apposita domanda, utilizzando il modello allegato al presente Avviso, nella 

quale, oltre a cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza, devono indicare, a pena 

di esclusione e secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445, il possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell’Unione Europea;  

- iscrizione nell’Albo degli Avvocati; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e/o misure di sicurezza; 

- non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 



Comune di Barano d’Ischia 
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI 

Stazione di cura, soggiorno e turismo 
 

- non avere procedimenti penali in corso; 

- assenza di provvedimenti disciplinari in essere irrogati dal Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza; 

- non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o 

stragiudiziali) in essere contro il Comune di Barano d’Ischia, ovvero rinunciare, al momento 

della presentazione della domanda, a proseguire nella predetta attività professionale; 

- non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli 

interessi del Comune di Barano d’Ischia; 

- accettazione della circostanza per cui l'iscrizione nella “short-list” non comporta alcun 

diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’Ente, né, tantomeno, il diritto ad ottenere 

alcuna remunerazione; 

- possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e di un dispositivo di firma digitale 

in corso di validità. 

- accettazione incondizionata ed integrale del contenuto del presente Avviso pubblico. 

I candidati, inoltre, potranno indicare massimo due materie di preferenza scelte tra le 

seguenti: civile – penale – amministrativo – tributario. Le preferenze indicate, in ogni caso, 

non vincolano in alcun modo l’Ente nella scelta del professionista.  

Alla domanda bisogna allegare: 

 - copia documento di identità in corso di validità; 

 - copia tesserino di iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

 - curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto.  

La domanda deve essere sottoscritta in originale. In caso di presentazione a mezzo PEC deve 

essere sottoscritta con firma digitale del professionista.  

I candidati, inoltre, devono dichiarare di accettare integralmente ed incondizionatamente il 

contenuto del presente Avviso, nonché del modello di Convenzione e del Tariffario 

approvati con Delibera di G.C. n. ____ del _____________, in particolare con espressa 

accettazione del compenso stabilito forfettariamente nella Delibera di conferimento di 
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incarico, con rinuncia a chiedere, in riferimento al medesimo incarico, emolumenti ulteriori 

rispetto a quelli di cui alla stessa Delibera di incarico.  

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, corredate dei prescritti allegati, dovranno pervenire al Comune di Barano 

d’Ischia entro e non oltre le ore 12:00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del 

presente Avviso sull’Albo pretorio dell’Ente e potranno essere inviate con le seguenti 

modalità: 

- mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo@pec.comunebarano.it indicando come oggetto “DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SHORT LIST AVVOCATI”; 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’Ente oppure invio con 

raccomandata. In tal caso la domanda ed i relativi allegati vanno inseriti in busta chiusa 

indirizzata a “Comune di Barano d’Ischia – via Corrado Buono n. 15 – 80070 - Barano 

d’Ischia (NA)”, su cui il candidato avrà cura di apporre il proprio nominativo ed indirizzo 

e la dicitura “DOMANDA DI ISCRIZIONE SHORT LIST AVVOCATI”. In caso di invio 

tramite raccomandata, farà fede unicamente la data di ricezione da parte dell’Ente, attestata 

dal timbro del protocollo.  

Nel caso in cui il termine di scadenza per la presentazione delle domande cada in un giorno 

festivo, questo sarà prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo utile.  

  

3. FORMAZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTO DELLA SHORT-LIST 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, il 

Responsabile del Settore I, con propria Determinazione, redigerà l’elenco di che trattasi 

(“short-list”), secondo il criterio alfabetico facendo riferimento al cognome dei 

professionisti. La “short-list” sarà resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo pretorio 

dell’Ente, con valore di notifica a tutti gli effetti. Il Responsabile del Settore I redigerà, altresì, 

l’elenco degli esclusi, a cui sarà data comunicazione presso il recapito indicato. La “short-
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list” resterà valida per un periodo di tre anni, decorrente dalla data della Determina di 

approvazione, ferma restando, ogni anno, la riapertura, per un periodo di sessanta giorni, 

dei termini per l’iscrizione.  

 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI CANCELLAZIONE DALLA SHORT-LIST 

Sono motivi di esclusione dalla “short-list”: l’essere pervenuta la domanda oltre il termine 

di scadenza, la mancata sottoscrizione con firma autografa (o con firma digitale in caso di 

trasmissione a mezzo PEC) della domanda e/o del curriculum, la mancata allegazione del 

curriculum. L’Ente si riserva, in ogni momento, di effettuare controlli – anche a campione – 

sulla veridicità di quanto affermato dai professionisti nella domanda, nel curriculum e nella 

documentazione ulteriore allegata. 

Sono motivi di cancellazione dalla “short-list”: la perdita dei requisiti per l’iscrizione; la 

reiterata rinuncia, senza giustificato motivo, agli incarichi ricevuti e/o alla sottoscrizione 

della convenzione; il mancato assolvimento con puntualità e diligenza di uno o più incarichi 

affidati; l’accertata grave inadempienza; l’inosservanza, senza giustificato motivo, delle 

obbligazioni assunte con la convenzione di incarico.  

La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del Responsabile del Settore I, 

comunicato all’interessato presso uno dei recapiti indicati nella domanda di iscrizione. 

 

5. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Ai professionisti iscritti nell’elenco potranno essere conferiti incarichi sulla base del criterio 

della rotazione, tenendo comunque in considerazione gli ulteriori criteri di seguito indicati: 

- materia rispetto alla quale si è espressa la preferenza; 

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum e/o dalla ulteriore 

documentazione allegata; 

- consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto o 

comunque oggetto similare; 
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- svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in 

favore del Comune di Barano d’Ischia e/o di altre Pubbliche Amministrazioni; 

- foro di competenza della causa e grado di giudizio; 

- eventuale necessità, in relazione allo specifico incarico da espletare, di essere abilitato 

al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori. 

Il conferimento dell’incarico avviene con Delibera di Giunta Comunale. Successivamente al 

conferimento dell’incarico, il professionista sarà invitato a sottoscrivere la convenzione 

disciplinante l’espletamento dell’incarico medesimo. La mancata sottoscrizione 

determinerà la decadenza dall’incarico. 

Resta inteso che è facoltà dell’Ente, nei giudizi ritenuti di particolare complessità o di elevato 

valore della controversia o nel caso di necessità impellente di conferire incarico non 

conciliabile con i tempi di attingimento alla “short-list”, quella di procedere – 

motivatamente – alla scelta diretta del professionista, al di fuori di coloro che sono iscritti 

nell’elenco in questione. Nei medesimi giudizi, inoltre, è altresì facoltà dell’Ente quella di 

applicare, motivatamente, compensi diversi da quelli di cui al Tariffario. 

 

6. COMPENSI 

I compensi relativi a ciascun incarico sono quelli preventivamente stabiliti in via forfettaria 

con la tabella ….. approvata con Delibera di G.C. n. …….. del ……….., che qui si intendono 

integralmente trascritti. 

 

7. REGISTRO DEGLI INCARICHI 

L’Ente provvederà ad istituire un registro degli incarichi ove saranno indicati: le generalità 

dei professionisti completi di codice fiscale, l’eventuale materia o le materie di preferenza, 

l’eventuale abilitazione al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori, gli incarichi 

conferiti con indicazione dell’oggetto e del relativo compenso.  

 

8. PRIVACY 
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Tutti i dati comunicati dagli interessati con la domanda di partecipazione, ai sensi dell'art. 

13 del D.Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura e dell'eventuale successivo incarico. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 

7 del D.Lgs. n. 196/2003.  

 

9. PUBBLICITÀ  

Del presente Avviso sarà data pubblicità attraverso la sua pubblicazione all’Albo pretorio 

dell’Ente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spett.le  

COMUNE DI BARANO D’ISCHIA 

Via Corrado Buono n. 15 

80070 Barano d’Ischia (NA) 

PEC protocollo@pec.comunebarano.it 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell’elenco (“short-list” di avvocati per l’affidamento di incarichi legali 

per la difesa e rappresentanza dell’Ente. 

 

Il/La sottoscritto/a Avv. ………………………………, nato/a a ………………………………… il 

……………….., codice fiscale ……………………….., partita IVA ………………………, residente in 

…………………………………. alla via ………………………………, con studio legale in 

………………………………….. alla via …………………………………………, tel. fisso 

………………………………., cellulare …………………………………., fax 

………………………………., email ………………………………, PEC ………………………………….. 

C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’elenco (“short-list”) di avvocati per l’affidamento di incarichi legali per la difesa e 

rappresentanza del Comune di Barano d’Ischia.  

All’uopo, sotto la propria responsabilità, consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 

false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia ed 

altresì consapevole della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 

D I C H I A R A 

- di avere cittadinanza italiana o del seguente Paese membro dell’Unione Europea …………………………….;  

- di essere iscrizione nell’Albo degli Avvocati di ………………………. con iscrizione n. ……………………; 

- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione e/o misure di sicurezza; 

- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- l’assenza di provvedimenti disciplinari in essere irrogati a proprio carico dal Consiglio dell’Ordine di 

appartenenza; 

- di non assistere, difendere e/o rappresentare clienti in controversie (giudiziali e/o stragiudiziali) in essere 

contro il Comune di Barano d’Ischia, ovvero si impegna a rinunciare, al momento della presentazione della 

domanda, a proseguire nella predetta attività professionale; 

- di non versare in alcuna condizione di incompatibilità a difendere e rappresentare gli interessi del Comune 

di Barano d’Ischia; 

- di accettare la circostanza per cui l'iscrizione nella “short-list” non comporta alcun diritto ad essere 

affidatario/a di incarichi da parte dell’Ente, né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; 

- di possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata e un dispositivo di firma digitale in corso di validità. 



- di accettare incondizionatamente ed integralmente il contenuto dell’Avviso pubblico, nonché il modello di 

Convenzione e il Tariffario approvati con Delibera di G.C. n. ____ del _____________, in particolare con 

espressa accettazione del compenso stabilito forfettariamente nella Delibera di conferimento di incarico, con 

rinuncia a chiedere, in riferimento al medesimo incarico, emolumenti ulteriori rispetto a quelli di cui alla stessa 

Delibera di incarico. 

I N D I C A 

quali materie di preferenza le seguenti (max due preferenze): 

□ CIVILE 

□ PENALE 

□ TRIBUTARIO 

□ AMMINISTRATIVO 

Dichiara, altresì, di essere iscritto/a nell’Albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinnanzi alle  

Giurisdizioni Superiori con iscrizione n. ………………………. (compilare solo se di interesse). 

Allega:  

- copia documento di identità in corso di validità; 

- copia tesserino di iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto. 

 

Data e luogo        FIRMA 

……………………………      ………………………………… 


