PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

SERVIZIO AFFARI GENERALI-CONTENZIOSO
Avviso relativo alla acquisizione di manifestazione di interesse, finalizzato alla formazione di
un elenco di professionisti cui conferire incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio della
Provincia di Ascoli Piceno
IL DIRIGENTE
Rende noto che l’Amministrazione Provinciale intende procedere ad un indagine di mercato per la
formazione di un elenco di professionisti, ai quali conferire singoli incarichi fiduciari di patrocinio
legale e di difesa dell’Ente, suddiviso nelle seguenti sezioni:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
Sezione C - CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO
Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
e pertanto
INVITA
I professionisti che vi abbiano interesse a presentare apposita istanza contenente la manifestazione
di disponibilità a ricevere incarichi di patrocinio e difesa dell’Ente in giudizio che avrà valore per
tutto il 2017 .
A tal fine fornisce le seguenti indicazioni.
REQUISITI NECESSARI
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione
Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) capacità a contrarre con la P.A;
d) 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;
e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati.
DOMANDA CONTENENTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E FORMAZIONE
DELL’ELENCO
La domanda del professionista interessato, con l’indicazione delle sezioni (max 2) scelte in
relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum, debitamente
sottoscritta a pena di nullità, dovrà contenere un’autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R.
28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, attestante tutti i requisiti sopra
indicati ed inoltre :
- Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa
data;
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- 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’indicazione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale;
- il codice fiscale e/o numero di partita IVA.
- l’impegno a rendere gratuitamente 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 ovvero un parere in
merito alle sentenze relative alle cause dagli stessi patrocinate.
Alla domanda dovrà essere allegato
- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione
nelle materie della specifica sezione indicata;.
L’esame delle domande pervenute e la redazione dell’elenco è effettuata dal Dirigente del Servizio
Affari Generali - Contenzioso con l’ausilio di una Commissione della quale faranno parte
dipendenti dallo stesso individuati. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni
rese, l’Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni.
Per gli studi associati i requisiti richiesti e la documentazione da produrre devono riferirsi a ciascun
componente.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente
avviso per la presentazione delle domande.
La cancellazione dall’elenco può avvenire su richiesta del professionista interessato o nel caso si
verifichi una delle seguenti conseguenze:
 venir meno dei requisiti e delle condizioni necessari per l’esercizio della professione
 rinuncia all’incarico senza giustificato motivo
 esecuzione negligente e non puntuale dell’incarico
 falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di ammissione all’elenco
DISCIPLINARE DI INCARICO E PREVENTIVO DI SPESA
La decisione in ordine alla necessità di promuovere e/o resistere in giudizio è assunta con decreto
del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno sulla base di una relazione del Dirigente del Servizio
a cui afferisce la controversia, rationae materiae.
Il Dirigente competente ogni volta che si renderà necessaria la prestazione professionale di un
legale, tenuto conto dei criteri sopraindicati, avvierà un informale confronto concorrenziale tra i
preventivi redatti da almeno tre professionisti iscritti nell’elenco.
La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, valutando i preventivi di spesa ricevuti.
Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui
la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la
costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto
della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
Su accordo delle parti si potrà determinare:
a) la riduzione del 30% dell’importo concordato in caso di soccombenza, estinzione o abbandono
del giudizio e del 20% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite;
b) qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, una
maggiorazione nel limite massimo del 20% del compenso, sulla base del giudizio avente valore più
alto;
c) la possibilità che, in caso di vittoria dell’Ente con condanna alla refusione delle spese legali nei
confronti della controparte, il professionista richieda la liquidazione delle proprie competenze
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all’Ente, solo dopo che sia risultato infruttuoso il recupero delle stesse nei confronti del
soccombente.
L’eventuale predisposizione di un atto di transazione, ritenuto opportuno dal legale incaricato, non
dovrà comportare oneri aggiuntivi a quelli già concordati per il patrocinio e la difesa dell’Ente.
Al legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte della Provincia, ad eccezione
delle mere sostituzioni in udienza.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni della Provincia, il legale
incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la designazione è fatta liberamente
dal legale incaricato che dovrà informare preventivamente l’Ente della necessità di tale scelta già
nel preventivo di spesa.
TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, redatta in
carta libera secondo il modello allegato, debitamente sottoscritta e contenente l'espressa
dichiarazione di accettare tutte le disposizioni del presente avviso, presso l'Ufficio Protocollo della
Provincia di Ascoli Piceno –Piazza Simonetti n. 36 – 63100 Ascoli Piceno entro e non oltre il
termine perentorio del 08/03/2017.
Il plico potrà essere inviato mediante PEC al seguente indirizzo: provincia.ascoli@emarche.it
oppure tramite servizio postale a mezzo raccomandata a.r. (in tal caso farà fede il timbro postale).
Sul plico o sull’oggetto della posta elettronica certificata, oltre all’indicazione del mittente, dovrà
essere apposta la dicitura:
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PROFESSIONISTI ".
Non saranno ammesse domande presentate oltre il termine sopra indicato.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che :
-il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura
di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
-il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per
perseguire le sopraccitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati dei richiedenti ;
-i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del
trattamento o dipendenti coinvolti , a vario titolo, in ragione dell'incarico professionale affidato o da
affidare ;
-il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per l'eventuale affidamento
dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco .
AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza contenente la
manifestazione di interesse ha il solo scopo di rendere nota la disponibilità del professionista
all'assunzione di un eventuale incarico e non costituisce proposta contrattuale.
L'acquisizione delle domande e l'inserimento nell'elenco, pertanto, non comporta l'assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Provincia di Ascoli Piceno di conferire incarichi, a qualsivoglia
titolo, ai professionisti inseriti nell’elenco.
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E’ comunque fatta salva la facoltà per la Provincia di Ascoli Piceno, in casi eccezionali e nei giudizi
di rilevante importanza e complessità, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti
nell’elenco di chiara fama, cultori della materia o docenti in materie giuridiche.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali - Contenzioso Dott.ssa
Fiorella Pierbattista.
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso e' possibile rivolgersi alla Dott.ssa Bruna
Biondi - Responsabile U.O.C. Organi Istituzionali e Contenzioso - al numero telefonico
0736277278 e-mail: bruna.biondi@provincia.ap.it
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia di Ascoli Piceno e
all'Albo Pretorio on line per almeno 20 giorni.
Il Provincia di Ascoli Piceno si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento
motivato, di prorogare, modificare o revocare il presente avviso.
Ascoli Piceno li
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Fiorella Pierbattista
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( Schema di domanda da redigersi in carta libera ed indirizzata al Dirigente del Servizio Affari
Generali – Contenzioso della Provincia di Ascoli Piceno)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI CUI CONFERIRE INCARICHI PER IL
PATROCINIO E LA DIFESA IN GIUDIZIO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Il sottoscritto
..............................................................................................................................................................
Nato a ......................................................... (Prov........................) il ..............................................
Residente in .................................................( Prov....................)
CAP......................................................................
Via....................................................................n...................Codice Fiscale.........................................
Recapito telefonico .........................................................
con riferimento all'avviso relativo alla manifestazione di interesse di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere inserito nell'elenco per il conferimento di incarichi per il patrocinio e la difesa in giudizio
della Provincia di Ascoli Piceno per i seguenti settori :
( barrare max 2 settori di maggiore competenza ) :
1. Amministrativo
2. Civile
3. Penale
4. Tributario
5. Lavoro
Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di
uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana,
ovvero ....................................................................................;
b) di godere dei diritti civili e politici ;
c) l’assenza di cause ostative a contrarre con la PA
d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ;
e) di essere iscritto all' albo professionale di ................................ a far data dal
....................................................;
f). di essere iscritto / di non essere iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio
innanzi alle magistrature superiori ;
g) 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
h) di essere coperto da polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale e di presentarne copia al momento del conferimento dell’incarico.
Lo stesso altresì dichiara:
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- di autorizzare la Provincia di Ascoli Piceno, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei
procedimenti per i quali viene resa la presente dichiarazione ;
- di accettare di rendere gratuitamente 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 ovvero un parere in
merito alle sentenze relative alle cause dagli stessi patrocinate
- di accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso.
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta
certificata......................................................................................, recapito telefonico .......................,
impegnandosi a comunicare eventuali variazioni successive.
Il sottoscritto solleva il Provincia di Ascoli Piceno da qualsiasi responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.
Allega alla presente :
copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
copia del Codice Fiscale ;
copia firmata del curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o
specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Albo a cui si chiede l’iscrizione;
Data..............................................
Firma .................................................................
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