
 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO 

AMBITO AVVOCATURA 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI LEGALI 

ESTERNI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA 

IN GIUDIZIO DELL’ENTE. 

 

(approvato con determina del dirigente del settore legale n. 302  del 08.02.2018) 
 

1. PREMESSA. 

Si rende noto che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro intende costituire un elenco 
(short list) di professionisti esterni, “avvocati”, a cui affidare incarichi di assistenza legale, 
rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente, in materia di sinistri stradali, laddove per 
carico di lavoro o per particolare complessità non sia possibile avvalersi del legali interni 
all’Ente. 
Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, 
non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche 
in riferimento all’ampiezza, alla frequenza ed al numero degli incarichi già svolti, avendo la 
domanda di partecipazione il solo scopo di mantenere la disponibilità e l’interesse al 
conferimento di eventuali prestazioni. 
Il costituendo elenco verrà utilizzato per individuare, di volta in volta, i nominativi dei 
professionisti a ci affidare incarichi, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006. 
 

2. REQUISITI RICHIESTI. 

Gli interessati al conferimento degli incarichi in esame dovranno essere in possesso, alla 
data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell’unione Europea; 
- laurea in Giurisprudenza; 
- iscrizione all’albo degli avvocati; 
- possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 12 L. 247/2012, per i danni provocati 

nell’esercizio dell’attività professionale. 
L’ente si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado e dei giudizi 
successivi,qualora il difensore abbia i requisiti richiesti dalla legge e previsti dalla short list. 

 

3. DOMANDA DI AMMISSIONE. 

Gli interessati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire domanda di ammissione, con i 
suoi allegati, improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del 30.03.2018, in formato 
pdf all’indirizzo di posta elettronica certificata legale2@pec.provincia.catanzaro.it. 
La domanda, redatta utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso (All. A), dovrà 
riportare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN 
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ELENCO (SHORT LIST) DI PROFESSIONISTI LEGALI PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'ENTE”.  
 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per 
l’autocertificazione, il possesso dei titoli culturali e professionali richiesti ed inoltre: 
- di essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge attestante l’iscrizione all’Ordine degli 
Avvocati, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, 
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
- di non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- di essere in possesso, della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio 
dell’attività professionale, indicandone gli estremi. 
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list, che avrà durata pari a 36 mesi, 
non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro né,tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione; 
- di riconoscere ed accettare che l’iscrizione nella short list determinerà l’obbligo di 
stipulare apposita convenzione, all’atto dell’eventuale conferimento dei singoli incarichi, 
con la quale verrà stabilito anche l’importo del compenso professionale; 
- di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con l’ Amministrazione Provinciale  di 
Catanzaro. 
- il professionista non si trova in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione 
procedente, né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. 
Alla domanda andrà allegato, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
1) Curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni singola pagina per attestazione 
di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003),  
2) fotocopia di valido documento di riconoscimento;  
3) autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/2003. 
 
Per coloro i quali, risultano già inseriti nella short list approvata con determinazione 
dirigenziale n°913 del 25.03.2015 che intendono essere inclusi nella short list che 
verrà approvata con il presente bando, dovranno, a pena di decadenza, comunicare 
di voler confermare l’inserimento nell’elenco innanzi indicato, (allegato C). 
 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE. 

Si farà luogo all’esclusione dalla costituzione della short list nel caso in cui: 
- manchi la sottoscrizione della domanda; 
- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni o autocertificazioni richiesti; 
- siano prodotti certificati riportanti data di emissione superiore a mesi 6; 
- sia prevenuta la domanda oltre il termine indicato nel bando; 
- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con il la Provincia di Catanzaro. 
Sospensione dalla short list: 
Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, 
l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, a proprio insindacabile giudizio, potrà 
sospendere l’iscrizione alla Short List. Della sospensione dalla Short List viene data 
comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione del motivo. 
Cancellazione dalla Short List 
La cancellazione dalla Short List dei soggetti ha luogo nel caso di: 
a) accertata grave inadempienza; 



b) perdita dei requisiti iscrizione; 
c) sopravvenuta incompatibilità; 
d) rifiuto, nell’arco del periodo di iscrizione, dell’incarico a seguito dell’affidamento salvo 
casi di comprovata incompatibilità. 
La cancellazione avviene con atto dirigenziale del settore legale con comunicazione al 
soggetto interessato. 
 
5. FORMAZIONE DELL’ELENCO E VALIDITA’ DELLA SHORT LIST. 

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede 
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di 
presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni 
di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di 
trasparenza , di avvocati ai quali poter affidare incarichi professionali. 
L'inserimento nell’elenco avverrà con il criterio alfabetico e non comporta l'assunzione di 
alcun obbligo specifico da parte del Ente, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in 
ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 
La short list resterà valida per 36 mesi dalla data di approvazione della stessa. 
L’approvazione avverrà con determina dirigenziale del settore legale e sarà pubblicata sul 
sito internet del della Provincia di Catanzaro e sull’Albo Pretorio online, avendo effetto di 
notifica a tutti gli interessati. 
La short list potrà essere prorogata con successivo atto del dirigente del settore legale. 
Sarà possibile prevedere la revisione della short list previa pubblicazione di un nuovo 
avviso. 
 
6.  PUBBLICITA’ DELLA SHORT LIST.  

In ottemperanza alla normativa vigente, la Provincia di Catanzaro provvederà a rendere 
noto  l’elenco completo dei nominativi iscritti nella short list, mediante pubblicazione sul 
proprio sito internet istituzionale. 
 
7. INFORMAZIONI SULL’AVVISO. 

Gli interessati potranno richiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico, al responsabile 
del procedimento,  Assunta Persico, al numero di telefono 0961/84307, nei giorni: Lunedì, 
Martedì, Mercoledì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 fino al giorno non festivo antecedente il 
termine fissato per la presentazione delle domande. 
Il presente avviso si compone di n. 2 allegati che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 
- Allegato A “Schema di domanda di inserimento short list”; 
- Allegato B “Schema di convenzione”; 
Il presente Avviso viene pubblicato unitamente agli allegati sull’Albo Pretorio della 
Provincia di Catanzaro e reso disponibile sul sito internet 
istituzionale:http://www.provincia.catanzaro , sezione Albo Pretorio online e/o Trasparenza 
- Bandi ed  avvisi). 
 

Il Responsabile del Procedimento 
     Avv. Assunta Persico 

Il Dirigente del Settore Legale 
                Avv. Federica Pallone 

http://www.provincia.catanzaro/

