
 

 

 

 

 

    

Comune di Sabaudia – Piazza del Comune - 04016 Sabaudia (LT) – Tel. 07735141 – Fax 0773513166 
www.comune.sabaudia.latina.it – P.IVA 00922650593 – C.F. 80004190593 

 

 

     Allegato 1) 

 

SETTORE AVVOCATURA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO VICESEGRETARIO E P.I. 

AVVOCATURA COMUNALE 

 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI SABAUDIA 

 

IL CAPO SETTORE 

 

In esecuzione della determinazione n. 91del 13.07.2016 è stato approvato il presente  

 

AVVISO 

 

 L’Amministrazione comunale intende costituire un elenco di avvocati di fiducia per il 

conferimento di incarichi legali di patrocinio e difesa dell’Ente a professionisti esterni 

all’amministrazione, al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.lgs. 

50/2016 ed in particolare di quello di trasparenza nell’affidamento degli incarichi.   

Possono richiedere l’iscrizione all’elenco degli Avvocati i professionisti in possesso 

dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione all’Albo degli Avvocati presso un Consiglio dell’Ordine ricadente nell’ambito 

del distretto della Corte d’Appello di Roma con le seguenti condizioni e modalità: 

1) da almeno 5 anni, per i giudizi di fronte al Giudice di Pace; 

2) da almeno 10 anni per le magistrature di primo e secondo grado.  

b) assenza di situazioni di incompatibilità a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

previste dalla normativa vigente in materia. 

c) per l’iscrizione relativa al punto 2 lett. A) è necessario aver già assunto almeno 5 incarichi 

di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni o per Enti controllati o vigilati 

dalla PA ovvero Società a totale o maggioritaria partecipazione pubblica. 
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d) possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale con massimale di 

almeno 250.000 euro. 

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta 

l’automatica decadenza dall’iscrizione. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata all’indirizzo: 

comunesabaudia@legalmail.it oppure al Protocollo generale dell’Ente che ne rilascerà, in 

caso di presentazione a mani, a richiesta, regolare ricevuta. 

La stessa, ove presentata in forma cartacea, deve pervenire in busta chiusa recante 

all’esterno il nominativo del professionista e la dicitura “Domanda di iscrizione all’Elenco 

degli Avvocati del Comune di Sabaudia”. 

I professionisti verranno inseriti nell’elenco secondo l’ordine di presentazione delle 

domande, ed a tal fine farà fede il numero di protocollo acquisito in ingresso presso l’Ente. 

La scelta avverrà secondo criteri di rotazione, proporzionalità, congruità, trasparenza 

ed imparzialità e con atto motivato. 

Per la cause di valore superiore a € 520.000,00 si procederà, a chiedere preventivi a 

tre professionisti presenti nell’elenco e la difesa dell’Ente sarà affidata al professionista che 

avrà proposto il ribasso maggiormente congruo in relazione alla complessità e al valore 

della causa. 

L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del 

rappresentante dello Studio Associato, compilata secondo lo schema allegato al presente 

avviso al quale deve essere altresì allegata le seguente documentazione: 

a) autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sul possesso dei requisiti 

richiesti nel presente avviso; 

b) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi da parte del Comune di Sabaudia 

indicando il ramo di specializzazione e allegando un dettagliato curriculum professionale. 

Per gli Studi Professionali Associati è necessario allegare una scheda informativa ed i 

curricula di ciascun componente cui potranno essere conferiti incarichi. 

d) dichiarazione contenente l’impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, 

contro il Comune di Sabaudia per tutta la durata dell’incarico e l’inesistenza di conflitto di 

interessi in ordine all’incarico affidato in conformità con quanto previsto dal Codice 

Deontologico Forense. 

L’iscrizione all’albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine 

all’eventuale conferimento di uno o più incarichi. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 si informa che: 
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- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a 

seguito dell’istanza presentata; 

- il conferimento dei dati richiesti è necessario per l’espletamento delle procedure di 

affidamento; 

- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione o diffusione nel rispetto dei 

principi dettati dalla legge; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli indicati nell’art. 7 del D. Lgs 196/2003. In 

particolare lo stesso ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati 

personali che lo riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali. 

Il Responsabile del Trattamento è il dott. Fabio Minotti, mail: 

f.minotti@comune.sabaudia.latina.it. 

 

Dott. Fabio Minotti 
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