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per formazione elenco (short list) di avvocati per il conferimento degli incarichi legali per la 

costituzione e difesa in giudizio del Comune innanzi alle Autorità Giudiziarie. 

li Comune di San Marcellino intende procedere, in attuazione dell'atto di indirizzo approvato con delibera di 
G. . n. 82 del 07.09.2020, alla formazione di un elenco di avvocati, che sarà aggiornato ogni anno, da utilizzare 
per il conferimento degli incarichi per la costituzione e la di fesa del Comune innanzi alle Autorità Giudiziarie. 

Gli avvocati che si trovino nelle condizioni di cui all'allegato Disciplinare dell'istituenda Elenco. approvato 
con la determinazione dell'Area Amministrativa n. 152/478 del 11.09.2020, dovranno far pervenire domanda 
di iscrizione improrogabilmente entro e non oltre le ore 14,00 del 01.10.2020 al seguente indirizzo: Co1111111e 
di San Marcellino - Servizio Protocollo, Pia=za Municipio - 81030 San Marcellino (CE)'". preferibilmente 
tramite la propria PEC professionale al seguente indirizzo PEC: rr��tQ..:QU�),�Jl.!111_};:11:ç.::IJ1110 11 (hl' 1'--'P, 11 oppure 
consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Marcellino. 

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello predisposto dall'A111111ini trazione e allegato 
al presente Avvi o e dovrà indicare all'oggetto la specifica dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE ELENCO (SHORT LIST) DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
LEGALI PER LA COSTITUZIONE E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE INNANZI ALLE 
AUTORITA' GIUDIZIARIE". 
G I i avvocati richiedenti devono presentare la seguente documentazione: 
A) Domanda di iscrizione all'elenco (short list) del Comune di San Marcellino redatta. a pena di esclusione,
secondo le modalità prescritte per l'autocertificazione e artt. 46 e ss. D.P.R. 28/12/2000 n. 445. la quale oltre
al cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza e l'indicazione della Sezione per la quale si chiede
l'i crizione (massimo n. 2 Sezioni), dovrà indicare il possesso dei seguenti requisiti e dichiarazioni:
- 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 posses o, e relativa data;
- godimento dei diritti civili e politici;
- non versare in condizioni che limitino o escludano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione
a norma di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione;
- essere in regola con I a solvimento degli obblighi contributivi con la Cassa nazionale forense;
- non essere destinatario di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero c.:on cntcnza
di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsia i
reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per pa1tecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- a enza di conflitto di interessi con il Comune o, comunque, non avere rapporti di patrocinio legale in s ere
contro detto Ente e di impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione nell'Elenco e fintanto che
ussiste un incarico per la difesa dell'Ente;



_ di osseclere, alla data della presentazione dell'istanza per l'inserimento nell'Elenco �omunale, una polizza
assi!,rativa a copertura della responsabilità civile derivante d�ll'eserc!zi� de_lla _ pr?fe�s,on_e. , . . ._ di non aver riportato condanne penali e cli non aver subito sanz10111 d1sc1pl111an attivate clall orcl111e d1
appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; . . . . ._ di aver preso visione del ''.Dis_cip/inar� per :a f�rm_a�ione d�ll 'elenc? di av_vocat, per �'. �onfen'.n�n

.
t_o/egl'.

incarichi legali per lo cost1tu:::1one e d!fesa in g1ud1zw del Comune mnanzr alle Auto, Ifa Grudma11e e dt
accettare le norme· in esso previste; 
- di impegnarsi a non accettare incarichi cli rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte
terzi, pubblici o privati, contro il Comune di San Marcellino o in conflitto con gli interessi del Comune per la
durata del rapporto instaurato; 
- di comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
del l'iscrizione; 
- di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse, così come stabiliti dal Codice deontologico di riferimento.
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.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
�::i01111u.ii., in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e, qualora venis e riscontrata la non veridicità
di quanto dichiarato, non si procederà all'iscrizione del professionista nell'Elenco, con riserva di ogni altra
ulteriori misura prevista dalle norme di legge.

Le istanze che perverranno dopo il predetto termine perentorio saranno esaminate in occasione del successivo
aggiornamento annuale dell'elenco comunale. 
li Comune di San Marcellino non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento delle domande o
disguidi nella consegna non imputabili a colpa dell'ente medesimo. 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Responsabile del trattamento è il responsabile Area
amministrativa del Comune di San Marcellino. 
Il presente avviso non vincola !"Amministrazione comunale all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.

Il presente Avviso, lo schema di Domanda ed il Disciplinare per la formazione dell'elenco di avvocati vengono
affissi all'Albo Pretorio del Comune, pubblicati sul ito istituzionale www.comune.sanmarcellino.ce.it.

San Marcellino,
-----


