
COMUNE DI MONTESPERTOLI
( C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  F i r e n z e )

U F F I C I O  G A R E  E  C O N T R A T T I

Montespertoli, il 04/03/2019
Protocollo assegnato da sistema

Ordine degli Avvocati di Firenze

segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

OGGETTO : Comunicazione di approvazione avviso pubblico p er iscrizione per
indagini di mercato volte all'affidamento, da parte del Com une di Montespertoli, di
servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lettera d ) del D.Lgs. 50/2016.

In allegato si trasmette, l'avviso pubblico per iscrizione per indagini di mercato volte
all'affidamento, da parte del Comune di Montespertoli, di servizi legali di cui all'art. 17
comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016, approvato con Determinazione n. 813 del
21/02/2019, con richiesta di volerne dare pubblicità, per quanto di Vs. competenza.

Si fa presente che l'avviso con il modulo per la presentazione dell'istanza è
pubblicato sul sito internet del Comune di Montespertoli 

www.comune.montespertoli.fi.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara
e contratti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Cristina Gabbrielli

(Documento firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MONTESPERTOLI
Città Metropolitana di Firenze

AVVISO  PUBBLICO  PER  ISCRIZIONE  NELL’ELENCO  AVVOCATI  PER
INDAGINI  DI  MERCATO  VOLTE  ALL’AFFIDAMENTO  DA  PARTE  DEL
COMUNE  DI  MONTESPERTOLI  DI  SERVIZI  LEGALI  DI  CUI  ALL'ART.  17
COMMA 1 LETTERA d) DEL D.LGS. 50/2016

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, comma 1 lettera d), in base
al quale le disposizioni della normativa in materia di appalti non si applicano ai
seguenti appalti e concessioni di servizi:

1. rappresentanza  legale  di  un  avvocato  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.
9/02/1982, n. 31 e ss.mm.ii.:
1.1  in  un  arbitrato  o  in  una  conciliazione  tenuti  in  uno  stato  membro
dell'Unione Europea,  un paese terzo  o dinanzi  a  un'istanza arbitrale  o
conciliativa internazionale;
1.2  in  procedimenti  giudiziari  dinanzi  a  organi  giurisdizionali  o  autorità
pubbliche di uno stato membro dell'Unione Europea o un paese terzo o
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzionali internazionali;

2. consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al
punto 1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che
la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento,
sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1
della L. 9/02/1982, n. 31 e ss.mm.ii.;

3. servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere
prestati da notai;

4. servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui
fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti
organi giurisdizionali;

5. altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio
dei pubblici poteri.”

RICHIAMATO altresì l'art. 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, in base al quale ai
servizi esclusi, in tutto o in parte dalla disciplina in materia di appalti, si applicano
comunque  i  principi  generali  di  “economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di



trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità”;

VISTO il  parere del Consiglio di Stato n.2017 del 3/08/2018;

RICHIAMATE  le  linee  guida  ANAC  n.  12  approvate  con  Deliberazio0ne  del
Consiglio dell'Autorità n. 907/2018;

RITENUTO  che  l'elenco  avvocati  costituisca  uno  strumento  funzionale  allo
svolgimento delle indagini di mercato per l'individuazione dei professionisti, iscritti
all'albo avvocati, ai quali affidare i servizi legali di cui sopra;

DATO ATTO che il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di
Montespertoli  all’indirizzo:   www.comune.montespertoli.fi.it,  in  sezione  “bandi  e
concorsi” -  “Altri bandi”;

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona:

AVVISA CHE

● è istituito un l’elenco avvocati per indagini di mercato, svolte da parte del
Comune di Montespertoli, per l’affidamento di servizi legali, ricompresi tra
quelli di cui all'art. 17 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, comma 1 lettera d) del
D.Lgs. 50/2016;

● l’istituzione del presente elenco non dà luogo ad alcuna procedura di gara
o concorsuale né prevede alcuna graduatoria dei professionisti iscritti;

● l'iscrizione non obbliga i professionisti ad accettare l’affidamento di servizi
legali  a  favore  dell’Ente  e/o  a formulare preventivi  di  spesa essendo i
soggetti iscritti liberi di valutare il proprio interesse caso per caso, in base
alle singole richieste di offerta;

● il soggetto responsabile dell'affidamento dei servizi oggetto del presente
avviso  e  delle  relative  delle  indagini  di  mercato  è  il  Responsabile  del
Settore Affari Generali;

● l'ufficio di riferimento è l'ufficio Gare e Contratti;
● le  richieste  di  iscrizione,  cancellazione,  rettifica  di  dati,  chiarimenti

dovranno essere presentate, con le modalità di seguito indicate, all'Ufficio
gare e contratti – Settore Affari Generali;

● la  collocazione  in  elenco,  all'interno  delle  categorie  merceologiche  di
riferimento,  avverrà  secondo  il  criterio  temporale  di  ricevimento  della
domanda e non dà diritto di prelazione o precedenza nella consultazione
ai fini delle indagini di mercato;

● il Responsabile del procedimento sarà libero di individuare i professionisti
da consultare, per ciascuna specifica indagine di mercato, nel rispetto dei
criteri di seguito indicati e nel rispetto degli indirizzi forniti dalle linee guida
ANAC n. 12/2018;

● nella  scelta  dei  professionisti  da  consultare  per  le  singole  indagini  di
mercato,  il  Responsabile  del  procedimento non sarà vincolato al  rigido
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rispetto delle collocazioni  in elenco ma impronterà comunque il  proprio
operato ai principi generali di rotazione e parità di trattamento degli iscritti;

Art. 1 – Composizione dell'elenco
L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:

a. diritto civile;
b. supporto all’amministrazione comunale in materia di recupero crediti e

svolgimento  fase esecutiva;
c. procedimenti in materia di lavoro;
d. diritto societario;
e. diritto amministrativo;
f. appalti pubblici;
g. diritto urbanistico ed edilizia,
h. espropri;
i. diritto tributario;
j. diritto penale;

Per ciascuna sezione viene distinta una fascia di “esperti”, in base all'esperienza
professionale maturata dal richiedente in prestazioni, svolte nella materia oggetto
della specifica sezione.
Ciascun  professionista  dichiara,  nella  domanda  di  iscrizione,  la  propria
esperienza professionale, in riferimento ciascuna sezione in cui chiede di essere
iscritto.
A partire  dal  momento  dell'iscrizione  in  elenco,  è  onere  del  professionista,
comunicare  all'ufficio  gare  e  contratti,  ogni  eventuale  variazione  e/o
aggiornamento  delle  informazioni  precedentemente  fornite,  anche  ai  fini  del
collocamento nella fascia di professionisti esperti, in base all'eventuale ulteriore
esperienza professionale maturata.

• Per  le  categorie:  diritto  civile,  diritto  societario  e  diritto  amministrativo,
sono  inseriti  nella  fascia  “esperti”  i  professionisti  che  hanno  prestato
patrocinio in almeno 10 cause, vertenti nelle materie oggetto della sezione
di riferimento, ciascuna di valore non inferiore ad € 30.000,00;

• per le restanti categorie, sono inseriti nella fascia “esperti” i professionisti
che hanno prestato patrocinio in almeno 10 cause, vertenti nelle materie
oggetto della sezione di riferimento.

Ai fini del computo dell'esperienza maturata, il patrocinio prestato in più gradi di
giudizio nella medesima vertenza, è considerato come una unica causa.

Art. 2 – Requisiti e condizioni per l’iscrizione
Possono presentare istanza di  iscrizione al  predetto elenco avvocati  in forma
singola,  associazioni  professionali,  società  di  professionisti,  operanti  ai  sensi
della L. 247/2012 e ss.mm, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritti  all’Albo Professionale degli  Avvocati  del  proprio
territorio di competenza;



b) avere  domicilio  o  impegnarsi  ad  assumerlo  nella  sede
dell’Autorità Giudiziaria presso la quale è pendente la causa per
la quale si chiede di prestare il servizio;

c) garantire  copertura  assicurativa  per  la  responsabilità
professionale;

d) non  avere  a  proprio  carico  alcuna  delle  cause  di  esclusione
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per quanto compatibili; 

e) non  avere  in  corso,  in  qualità  di  difensore  di  altre  parti,  il
patrocinio in cause contro il Comune di Montespertoli;

f) possedere comprovata professionalità nella/e materia/e per le
quali  si  chiede l’iscrizione in elenco, che risulti  dal curriculum
professionale o dalla ulteriore documentazione fornita;

g) iscrizione al sistema telematico START della regione Toscana
all'indirizzio https://start.toscana.it/ nella categoria servizi legali.

In  caso di  associazioni  o  società di  professionisti,  si  dovrà indicare per  quali
professionisti è richiesta l'iscrizione in elenco ed i requisiti di cui sopra dovranno
essere  posseduti  e  dichiarati  da  tutti  i  soggetti  facenti  parte  della  società  o
dell'associazione professionale, che chiedono l'iscrizione in elenco.
Il  requisiti  dovranno  essere  dichiarati  dagli  interessati,  ai  sensi  del  D.P.R.
445/2000, al momento della richiesta di iscrizione in elenco e confermati in caso
di richiesta di disponibilità per specifici affidamenti.
L'amministrazione comunale si riserva di effettuare verifiche, anche a campione,
sui  requisiti  dichiarati  dai  soggetti  iscritti,  mediante  richiesta  di  certificati  ed
attestati  agli  enti  pubblici  competenti.  Detti  controlli  potranno essere effettuati
mediante richieste inviate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza,
consultazione  degli  albi  on  line,  richieste  di  certificati  del  casellario  penale,
richieste di DURC ove applicabile).

Art. 3 – Modifiche dei dati relativi all’iscrizione: 
I  professionisti  iscritti  hanno facoltà  di  aggiornare in  qualsiasi  momento i  dati
forniti con le proprie dichiarazioni, anche al fine di cambiare fascia di livello, sulla
base delle esperienze professionali maturate in corso di iscrizione all'elenco o al
fine di integrare ed aggiornare il proprio curriculum professionale.
I professionisti iscritti hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al
Comune  di  Montespertoli  ogni  circostanza  che  determini  il  venir  meno  dei
requisiti richiesti per l’iscrizione. 
Tali  comunicazioni  devono  pervenire  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
comune.montespertoli@postacert.toscana.it all'attenzione  dell'Ufficio  gare  e
contratti.
Entro 30 giorni dalla comunicazione, l'ufficio provvede all'aggiornamento dei dati
o alla cancellazione dall'elenco.

Art. 4 – Modalità di presentazione della richiesta di iscrizione.
Gli avvocati interessati possono presentare domanda di iscrizione al Comune di
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Montespertoli – Ufficio Gare e Contratti, a mezzo posta elettronica, all’indirizzo:
comune.montespertoli@postacert.toscana.it
Ciascuna domanda dovrà contenere:

• istanza sottoscritta  digitalmente dal  professionista richiedente, sulla
base del modello A “istanza di iscrizione ad elenco avvocati” allegata
al  presente  avviso.  L'istanza  dovrà  contenenre  le  seguenti
indicazioni:  l'eventuale  appartenenza  ad  associazioni  o  società
professionali,   le sezioni per le quali si chiede l'iscrizione in elenco,
l'esperienza professionale maturata per ciascuna sezione di interesse,
utile  per  la  collocazione  nelle  fasce  di  livello  di  cui  all'art.  1,  la
dichiarazione del  possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2 del  presente
avviso;

• ricevuta  di  pagamento  del  bollo  di  €  16,00.  Il  bollo  potrà  essere
assolto  in  modalità  telematica  oppure  allegando  scansione  della
marca da bollo cartacea annullata;

• curriculum  professionale  dal  quale  si  evincano  le  esperienze
professionali  dichiarate  per  le  sezioni  di  interesse.  Dal  curriculum
professionale  devono  risultare  le  informazioni  ritenute  idonee  a
dimostrare la professionalità e l’esperienza maturate nelle materie di
riferimento,  pertanto  esso  dovrà  contenere  indicazioni  dettagliate,
all’occorrenza documentabili,  attinenti,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, a:  patrocini  legali,  incarichi di  studio,  ricerca, consulenza,
docenze,  pubblicazioni  giuridiche,  master  o  altri  titoli  di
specializzazione  ecc.  Il  comune  si  riserva  la  facoltà  di  verificare
direttamente  o  di  chiedere  di  documentare  quanto  dichiarato  dal
dichiarante. 

In caso società o associazioni professionali,  tutti  i  professionisti  che ne fanno
parte e che sono interessati ad essere inseriti in elenco, dovranno sottoscrivere
singolarmente la propria istanza ed allegare il proprio curriculum.
Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento, senza scadenza
temporale. 
L'inserimento in elenco avverrà entro 60 giorni dalla richiesta, con provvedimento
del Responsabile del Settore Affari Generali, che sarà comunicato a mezzo pec
al richiedente.
Dal curriculum professionale devono risultare le informazioni ritenute idonee a
dimostrare la professionalità e l’esperienza maturate nelle materie di riferimento,
pertanto  esso  dovrà  contenere  indicazioni  dettagliate,  all’occorrenza
documentabili,  attinenti,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  a:  patrocini
legali, incarichi di studio, ricerca, consulenza, docenze, pubblicazioni giuridiche,
master o altri titoli di specializzazione ecc. 
 
Art. 5 –  Cancellazione dall’elenco
Sono causa di cancellazione dall’elenco le seguenti circostanze:

a. perdita,  dichiarata  o  accertata,  di  uno  dei  requisiti  richiesti  per
l’iscrizione;
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b. espressa richiesta di cancellazione da parte dell’interessato;
c. interruzione ingiustificata della prestazione dovuta;
d. inadempimento totale o parziale del mandato ricevuto;
e. altre gravi inadempienze di natura deontologica.

Al verificarsi di una di queste circostanze di cancellazione, il Responsabile del
Settore  Affari  Generali  comunicherà  in  forma  scritta  la  cancellazione  con  la
motivazione, assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni per le
controdeduzioni,  ad  eccezione  dei  casi  in  cui  la  cancellazione  avvenga  su
richiesta dell'interessato.
Qualora le controdeduzioni non pervengano o non siano accolte, si procederà
alla  cancellazione  dall’elenco,  fatta  salva  comunque  ogni  azione  per  il
risarcimento di eventuali danni subiti. 
In caso di richiesta dell’interessato, la cancellazione avrà effetto dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione ufficiale.

Art.  6  –  Modalità  di  svolgimento  delle  indagini  di  mercato  con
consultazione dell'elenco 
La costituzione in giudizio del Comune è disposta, con apposita Deliberazione,
dalla Giunta Comunale.
L'affidamento dei servizi legali oggetto del presente avviso, compresi i patrocini
legali per singole controversie, è effettuata con Determinazione del Responsabile
del Settore Affari Generali.
Ai professionisti iscritti è richiesto di formulare, in relazione a singoli servizi legali
da affidare, specifici preventivi di spesa.
In caso di patrocini legali, è richiesta la formulazione di preventivi relativi all’intero
grado del giudizio della causa. 
Le richieste e le relative offerte sono effettuate tramite la piattaformma telematica
START della Regione Toscana, all'indirizzo https://start.toscana.it/ .
In casi di motivata urgenza, qualora sia necessario  
Il Responsabile del procedimento può formulare richieste:

1. rivolte a più professionisti iscritti nella medesima sezione di competenza
della materia oggetto della vertenza

2. rivolte  ad  un  unico  professionista  iscritto  nella  sezione  di  competenza
della materia oggetto della vertenza.

Alle richieste di offerta l'amministrazione comunale allega i documenti necessari
affinché i professionisti possano valutare, almeno sommariamente, il contenuto e
l'entità della causa di cui trattasi.
Ai professionisti consultati è richiesta:

• la  formulazione  di  un  preventivo  di  spesa  relativo  all'intero  grado  di
giudizio;

• l'eventuale disponibilità a prestare il servizio legale a favore del Comune
anche nei  successivi  gradi  di  giudizio,  con indicazione sommaria di  un
preventivo  anche  per  detta  prestazione  opzionale  che  potrà  essere
effettuato anche con un rimando ai parametri del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
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o di altro successivo atto di determinazione parametri per la professione
forense;

• l'indicazione sommaria di  eventuali  esperienze professionali maturate in
analoga questione giuridica;

• la  conferma  del  permanere  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  per
l'iscrizione in elenco;

Il Responsabile del Settore Affari Generali sceglie i professionisti da consultare,
individuando, all'interno dell'elenco, la sezione di competenza per materia e la
fascia di livello di esperienza ritenuta opportuna, in base alla natura della causa
ed all'importanza della stessa per valore economico e strategico, eventualmente
su indicazione del Responsabile del Settore competente nella materia oggetto
della vertenza, sentito anche il parere del Responsabile competente per materia
oggetto del contenzioso.
Per  le  cause  ritenute  economicamente  e/o  strategicamente  importanti  per
l'interesse dell'amministrazione comunale, saranno richiesti  più elevati  livelli  di
esperienza
I  criteri  di  selezione dei  professionisti  ai  quali  rivolgere le indagini  di  mercato
sono improntati alle linee guida ANAC n. 12/2018 ed, in  particolare:

1. esperienza e competenza tecnica, da intendersi  riferite sia alla materia
oggetto della vertenza, sia alla specifica questione controversa;

2. eventuale  pregressa  e  proficua  collaborazione  con  il  Comune  nella
medesima questione oggetto della vertenza;

3. costo del servizio.
4. per  affidamenti  di  servizi  legali  attinenti  a  vertenze di  minore rilevanza

economica e/o strategica, la selezione avviene mediante la rotazione tra
gli iscritti nella sezione di competenza per materia.

L'eventuale affidamento del servizio legale, a seguito dell'indagine di mercato,
avviene con Determinazione del Responsabile del Settore Affari  generali,  che
deve  contenere  espressa  valutazione  di  congruità  dell'offerta  sul  piano
economico.
Detta congruità può essere valutata:

• mediante comparazione di offerte presentate da più professionisti;
• mediante comparazione con i parametri dei compensi per la professione

forense, stabiliti dal D.M. 55 del 10 Marzo 2014, come modificato dal D.M.
37 del 8 Marzo 2018 o dai successivi atti che intervengano ad aggiornare
o modificare i parametri di cui trattasi.

Il  Responsabile del procedimento stipulerà con il legale come sopra individuato,
una scrittura privata,  anche in forma di  scambio di  proposta ed accettazione,
nella  quale saranno fissate  le  condizioni  di  servizio,  comprese le  modalità  di
trattamento dei dati e le comunicazioni tra le parti, ai sensi del Regolamento UE
679/2016.

Art. 7 – Eventuali richieste di integrazione di spesa
In caso di affidamento del servizio legale, il professionista è tenuto ad attenersi



alla  spesa  preventivata,  fatti  salvi  i  casi  in  cui,  per  documentati  motivi
sopravvenuti,  si  renda necessario,  in  corso di  causa,  chiedere integrazioni  di
spesa.
Le eventuali richieste di integrazioni di spesa devono essere formulate in forma
scritta  a  mezzo  pec  al  protocollo  del  Comune  di  Montespertoli  e  devono
contenere:

• motivazione  delle  circostanze  che  rendono  necessaria  l'integrazione
richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: presentazione di motivi
aggiunti,  ampliamento  dell'oggetto  della  vertenza,  necessità  di
anticipazione di spese vive per conto del Comune ecc.);

• quantificazione economica dell'integrazione richiesta.

Il  professionista  avrà diritto  al  compenso integrativo  solo previo  accoglimento
della richiesta da parte dell'amministrazione comunale ed assunzione del relativo
impegno di spesa da parte del responsabile del Settore Affari Generali.

Art. 9 – Trasparenza 
L'elenco  avvocati  per  indagini  di  mercato,  svolte  da  parte  del  Comune  di
Montespertoli, per l’affidamento di servizi legali, ricompresi tra quelli di cui all'art.
17  del  D.Lgs.  50  del  18/04/2016,  comma 1  lettera  d)  del  D.Lgs.  50/2016  è
pubblicato sul sito web del Comune di Montespertoli, in sezione amministrazione
trasparente.
Le Determinazioni  di  conferimento dei  singoli  servizi  legali  sono pubblicate ai
sensi di legge in amministrazione trasparente.
Il presente avviso rimane pubblicato sul sito web del Comune di Montespertoli, al
fine di  consentire agli  operatori  economici  interessati  di  presentare istanza di
sicrizione con le modalità indicate.

Art. 10 - Trattamento dei dati

I  dati  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  ai  sensi  del
D.Lgs.  30  giugno 2003 n.  196,  e  del  Regolamento  della  Comunità  Europea
27/04/2016  n.  2016/679/UE,  esclusivamente  nell’ambito  delle  finalità
istituzionali previste dal presente avviso.

Si rinvia all'allegato B “trattamento dati”

Allegati:

A) istanza di iscrizione ad elenco avvocati;

B) trattamento dati

                      


