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SEGRETERIA GENERALE 

Servizio Contenzioso Ambientale e Avvocatura 

 

AVVISO PUBBLICO 
per l’aggiornamento/integrazione  dell’Elenco di avvocati per il conferimento di incarichi legali 
per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione Provinciale di Chieti  
 

LA DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 50/2016; 
Viste le “Linee guida n. 12 per l’affidamento dei servizi legali” dell’Anac, adottate ai sensi dell’art.213, comma 2, 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018; 
Visto il Parere del Consiglio di Stato del 06.10.2017 n. 2109; 
Visto il Parere del Nazionale Forense del 15.12.2017; 
Visto il Parere del Consiglio di Stato del 03/08/2018 n. 2017; 

RENDE NOTO CHE 
 

1. Finalità del presente avviso. 
 
La Provincia di Chieti intende aggiornare/integrare l’ Elenco pubblico di avvocati al quale attingere per 
l’affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, approvato con Determina Dirigenziale 
n. 1278 del 20/12/2018 e successiva integrazione effettuata con DT n. 255 del 28/03/2019 
 
L’elenco è unico, con l’indicazione dei settori di specializzazione per tipologia di contenzioso ed è, 
pertanto, diviso nelle seguenti cinque sezioni: 
- Civile; 
- Penale; 
- Tributario; 
- Amministrativo 
- Lavoro. 
 
L’iscrizione nell’Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato. 

L’inserimento nel suddetto Elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né comporta giudizio 
di idoneità professionale e/o formazione di graduatoria di merito e, pertanto, verrà effettuato in ordine 
strettamente alfabetico con riferimento alle domande d’iscrizione pervenute tempestivamente e previa 
verifica dei requisiti necessari per l’iscrizione. 
 
Il suddetto Elenco sarà sottoposto ad aggiornamento biennale. 
 
Il professionista già iscritto nell’elenco, in sede di aggiornamento, avrà cura di inviare nuovo curriculum 
alla scadenza biennale di validità dell’elenco; in difetto, si terrà conto del curriculum già in atti. 
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I professionisti già iscritti possono volontariamente  integrare il proprio curriculum al ricorrere di sostanziali 

modifiche dello stesso. 

2.   Requisiti. 
 
Possono chiedere l’iscrizione all’Elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti alla data 
di presentazione della richiesta di inserimento nell'elenco, che devono permanere durante tutto 
il periodo di iscrizione: 

a) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati a far data da almeno 5 (cinque) anni, da quella 
prevista come termine di presentazione della domanda per l’inserimento nell’Elenco; 

b) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) capacità a contrarre con la P.A.; 
e) adeguata e documentata capacità ed esperienza professionale, rilevabili dal curriculum, sia attraverso 

la disamina della precedente attività professionale sia attraverso i titoli posseduti, soprattutto in 
relazione alle materie per le quali chiede l’iscrizione; 

f) insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia 
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

g) assenza di condizioni di cui all'art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed 
integrazioni che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla 
partecipazione ad una procedura di appalto; 

h) 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; 

i) assenza di provvedimenti disciplinari emessi dal Consiglio di Disciplina; 
j) mancata commissione, nell’esercizio della propria attività professionale, di un errore grave 

accertato con qualsiasi mezzo di prova; 
k) assenza di conflitto di interessi con la Provincia di Chieti con impegno a comunicare alla stessa 

l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall’insorgere 
della stessa; 

l) cessazione di contenziosi e incarichi professionali contro la Provincia di Chieti da almeno un 
biennio; 

m) impegno a non assumere incarichi professionali contro la Provincia di Chieti nel periodo 
d’iscrizione nell’Elenco; 

n) possesso della polizza professionale ai sensi del D.M. 22.09.2016. 
 

3. Presentazione delle domande. 
 
La domanda di iscrizione nell’Elenco, debitamente sottoscritta dal professionista, deve pervenire entro il 
28 febbraio 2020, ore 12:00, mediante posta elettronica certificata avente ad oggetto :  
“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER 
L’AGGIORNAMENTO /INTEGRAZIONE  DELL’ ALBO INTERNO DI AVVOCATI PER 
AFFIDAMENTI INCARICHI LEGALI” e inviata all’indirizzo PEC: protocollo@pec.provincia.chieti.it. 
 
 La stessa  deve contenere, a pena di esclusione: 
 
1. Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni 

e integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 
- 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; 
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- Assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti; 
- Godimento dei diritti civili e politici; 
- Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia  

di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 
- Assenza di provvedimenti disciplinari, 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; 

2. Curriculum Vitae e Professionale, debitamente sottoscritto, comprovante il possesso dell’esperienza 
e/o specializzazione. Nel curriculum si chiede di precisare e, eventualmente allegare, documentazione 
comprovante l’esperienza maturata e i titoli di studio e/o accademici aventi specifica attinenza con le 
sezioni per le quali si richiede l’iscrizione; 

3. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi 
di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro la Provincia di Chieti o in conflitto con gli 
interessi dell’Ente per tutta la durata del rapporto instaurato; 

4. Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e l’impegno a 
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento 
dell’iscrizione nell’Elenco della Provincia, in particolare, della sopravvenienza di cause 
d’incompatibilità; 

5. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 
professionale. 

 
La domanda deve, altresì, contenere, a pena d’esclusione l’indicazione di due sole sezioni d’interesse, fra 
quelle sopra riportate; 
 
Il Responsabile del procedimento si riserva di procedere alle opportune verifiche, in merito alle 
dichiarazioni effettuate e ai titoli ed alle esperienze maturati. 
 
Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l’Ufficio si riserva la facoltà di chiedere 
integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta. 
 

4. Formazione e tenuta dell’Elenco. 
 
L’iscrizione nell’Elenco o il suo motivato diniego sono disposti dal Responsabile del Servizio Avvocatura 
dell’Ente. 
 
L’Elenco formato verrà approvato con determinazione del predetto Responsabile e sarà pubblicato, oltre 
che sull’Albo Pretorio on line dell’Ente, anche nella Sezione Amministrazione Trasparente, sul relativo 
sito istituzionale www.provincia.chieti.it, senza effettuare specifiche comunicazioni agli istanti. 
 
Verrà disposta la cancellazione d’ufficio, dandone tempestiva comunicazione al professionista,al 
verificarsi di una delle seguenti circostanze: 
- perdita dei requisiti per l’iscrizione; 
- rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico affidato; 
- omessa comunicazione di eventuali incompatibilità o conflitto di interessi; 
- instaurazione, in proprio e/o su incarico di terzi, di cause contro l’Ente; 
- comunque, in caso di gravi inadempienze nello svolgimento dell’incarico. 
 
La cancellazione comporta, previa audizione dell’interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati; 
lo stesso può proporre nuovamente istanza di iscrizione nell’Elenco, trascorso almeno un anno dal 
provvedimento di cancellazione. 
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5. Modalità di conferimento dell’incarico. 
 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo alla Provincia, né alcun diritto in capo 
al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico. 
 
Nell’affidamento degli incarichi si terrà conto dei criteri previsti nel Disciplinare  per il conferimento 
degli incarichi legali per la difesa e rappresentanza in giudizio della Provincia e costituzione elenco 
avvocati, approvato con Decreto Presidenziale n. 101 del 19/07/2018 e consultabile sul sito della 
Provincia di Chieti www.provincia.chieti.it  alla voce Atti Ufficiali-Statuti e Regolamenti. 
 
 Il Presidente della Provincia, quale legale rappresentante dell’Ente, provvederà alla firma della procura 
ad litem; 
 
La scelta del Professionista avverrà, con atto motivato,  nella sezione di riferimento dell'Elenco, a seconda 
della tipologia del contenzioso, in ossequio ai seguenti principi oggetto di valutazione nell’ordine sotto 
indicato: 
 

1. specializzazioni ed esperienze, risultanti dal curriculum, in relazione al giudizio per cui si 
conferisce l’incarico;  

2. casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
3. Fori di competenza della causa da affidare; 
4. rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell’elenco; 
5. puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati; 
 

Ciascun incarico verrà regolato da apposita convenzione, il cui schema sarà approvato contestualmente 
all’approvazione del presente avviso. 
Si precisa che il fac simile di convenzione allegato rappresenta uno “schema tipo”, che potrebbe, 
in relazione al tipo di incarico, subire modificazioni in alcune clausole in particolare con 
riferimento all’art. 6, anche per modifiche al regolamento provinciale. 
 
L’Amministrazione Provinciale si riserva, a propria discrezione, di acquisire preventivamente delle 
proposte di parcella tra più professionisti selezionati dall’Elenco, in base ai criteri sopra citati, per 
predisporre l’impegno finanziario ed affidarlo alle condizioni più convenienti per la Provincia. 
 
Sono esclusi, salvi casi eccezionali, incarichi congiunti a più avvocati. 
 
La Provincia è di norma tenuta ad utilizzare l’elenco per il conferimento degli incarichi; solo in casi di 
straordinarietà ed eccezionalità, motivati con decreto del Presidente della Provincia, l’incarico potrà essere 
conferito al di fuori dell’elenco. 
 
6. Trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi della normativa vigente di derivazione comunitaria in materia di privacy i dati personali forniti 
dai professionisti avvocati con le domande di iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta 
dell’elenco e sono trattati per le finalità inerenti la gestione dell’elenco medesimo e l’incarico 

eventualmente conferito. 

 

 
Chieti, addì 10/02/2020  

 

 

        F.to Dott.ssa Franca COLELLA 

http://www.provincia.chieti.it/

