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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI  

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 

 

 

Il Responsabile del servizio 

“Affari legali” 

 

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali»; 

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture»; 

Viste le Linee guida n. 12 «Affidamento dei servizi legali» approvato dal Consiglio dell’Autorità 

Nazionale anticorruzione n. 907 del 24 ottobre 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 264 del 13 novembre 2018; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici del Comune di Colle di 

Val d’Elsa; 

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione 

forense»; 

Visto il D.M. 08/03/2018, n. 37 «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, 

concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione 

forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»; 

Considerato che l’Amministrazione comunale intende procedere al conferimento degli incarichi 

legali, in attuazione del principio di libertà di iniziativa economica sancito dall'art. 41 della 

Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione europea, recepiti dal 

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle 

infrastrutture e la competitività», come modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 

27, rispettando le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici; 

Osservati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, introdotti dall’art. 4 del Codice degli appalti di cui al Decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50; 
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Atteso che i compensi per le prestazioni professionali sono pattuiti, nelle forme previste 

dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve 

rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa 

gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì 

indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività 

professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un 

preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le 

singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 720 del 30.10.2019 avente ad oggetto: "Avviso 

pubblico per la costituzione di un Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi legali" nelle 

materie: 

A. DIRITTO AMMINISTRATIVO 

B. DIRITTO CIVILE 

C. DIRITTO PENALE 

D. DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO 

E. DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE. 

 

RENDE NOTO 

 

che è pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un Elenco aperto agli Avvocati, 

singoli o associati, per l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza e/o di rappresentanza e 

difesa in giudizio dell'Ente. 

 

INVITA 

 

gli Avvocati iscritti al proprio albo professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di 

iscrizione nell'Elenco innanzi menzionato. 

 

A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni.  

 

ART. 1 – FINALITÀ DELL'AVVISO 

1. Il Comune di Colle di Val d’Elsa intende formare un Elenco aperto ai professionisti avvocati, 

singoli o associati, cui attingere per l'affidamento di incarichi di consulenza e/o di 

rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente. 

2. L'Elenco è diviso in cinque sezioni: 

A.  DIRITTO AMMINISTRATIVO 

B. DIRITTO CIVILE 

C.  DIRITTO PENALE 

D.  DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO 

E.  DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE 

3. Potrà essere richiesta l'iscrizione fino a tre (3) sezioni dell'Elenco. 
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4. Per la Sezione A) DIRITTO AMMINISTRATIVO è possibile indicare non più di tre particolari 

specializzazioni tra le seguenti: 

1)  appalti e contratti pubblici; 

2)  procedure concorsuali; 

3)  pianificazione territoriale/diritto urbanistico e dell'edilizia;  

4)  servizi pubblici locali; 

5)  diritto dei beni culturali;  

6)  procedure espropriative; 

7)  società partecipate e società strumentali. 

5. Per la Sezione B) CIVILE è possibile indicare non più di tre particolari specializzazioni tra le 

seguenti: 

a)  diritto delle assicurazioni ed infortunistica stradale;  

b)  responsabilità civile; 

c)  recupero crediti; 

d)  diritto delle obbligazioni/contrattualistica. 

 

ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI 

1. Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza 

dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni. Tale requisito deve essere 

posseduto entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di studi associati 

detto ultimo requisito deve essere posseduto dal capogruppo, nonché dal professionista che 

rende la prestazione; 

b)  insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di 

eventuali conflitti di interessi con l'Ente; 

c)  godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 

d)  assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per 

reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di 

tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal 

beneficio della non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, 

condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

e)  assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui alla legge 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

f)  assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è 

stabilito; 

g)  assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi con il Comune di Colle di Val d’Elsa; 

h)  assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Colle di Val d’Elsa; 
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i)  assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di 

appartenenza; 

j)  possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo. 

2. Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo 

associato indicato nella domanda. 

 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

1. I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, interessati ad essere 

inseriti nell'Elenco, dovranno, utilizzando la modulistica allegata (Mod. A) al presente avviso, 

presentare specifica domanda di iscrizione, indicando la Sezione in cui chiedono l'iscrizione tra 

quelle indicate, nonché l'eventuale specializzazione. 

2. La domanda, in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di 

Studio Associato, dal legale rappresentante, allegando fotocopia di un documento di identità in 

corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.  

3. La domanda dovrà contenere: 

A.  Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 2. 

B.  Inoltre, il professionista dovrà dichiarare: 

a)  di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente avviso;  

b)  di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo per il 

Comune di Colle di Val d’Elsa; 

c)  di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

d)  di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei 

requisiti, l'Ente si riserva la cancellazione dall'Elenco e la revoca, per l'effetto, degli 

incarichi conferiti; 

e)  che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 

f)  di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle 

questioni ed alle materie trattate per conto dell'Ente. 

C. Nel caso di Studio Associato o Associazione professionale, dovrà essere indicato l'elenco 

di coloro che svolgeranno il servizio. 

4. L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti 

nelle domande e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti 

giustificativi. 

5. Alla domanda dovrà essere allegato: 

a)  curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), contenente le specifiche 

competenze professionali acquisite negli ultimi cinque anni, con indicazione nel dettaglio 

delle esperienze professionali maturate nel settore o nei settori di specializzazione per i 

quali viene manifestato l'interesse, degli eventuali titoli di specializzazione, relativi al 

settore di specializzazione per il quale viene chiesto l'inserimento in Elenco. 
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6. Gli Studi Associati o Associazioni Professionali dovranno allegare i curricula dei componenti 

ai quali verrà assegnato il servizio. 

7. La domanda, con allegata fotocopia del documento d'identità del firmatario ed i relativi allegati 

dovranno pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 novembre 

2019, a mezzo posta elettronica certifica all'indirizzo:  comune.collevaldelsa@postecert.it. 

8. Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine stabilito di cui 

sopra.   

9. Sull'oggetto della posta elettronica certificata dovrà essere apposta la dicitura: «DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE PER LA COSTUTUZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI». 

10. L’ufficio, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai professionisti, ai sensi del 

predetto D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il professionista 

è tenuto ad indicare tutte le informazioni necessarie alla verifica. 

11. Le dichiarazioni di cui al curriculum vitae, si intendono rese in sostituzione delle normali 

certificazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di autocertificazione. In caso contrario 

la documentazione non potrà essere valutata. 

12. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 

(decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una 

dichiarazione non veritiera). 

13. Qualora l’ufficio rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere 

dispone, salvo gli ulteriori procedimenti, la decadenza dall’Elenco. 

14. Non è sanabile e comporta pertanto l’esclusione immediata dalla selezione, l'omissione nella 

domanda di partecipazione di uno dei seguenti elementi: cognome, nome, residenza o domicilio 

del concorrente, firma in calce alla domanda stessa oppure firma digitale. 

 

ART. 4 – FORMAZIONE DELL'ELENCO 

1. Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale della domanda 

rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, l'Elenco dei professionisti sarà 

pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito del Comune di Colle di Val d’Elsa. 

2. Al professionista escluso verrà data comunicazione con l'indicazione dei motivi. 

3. Le domande saranno oggetto di richiesta di integrazione nei seguenti casi: 

a)  prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante; 

b)  non contenenti le dichiarazioni di cui agli artt. 2 e 3 o contenenti una dichiarazione 

incompleta nelle parti essenziali; 

c)  prive di curriculum. 

4. Il termine assegnato per l'integrazione documentale non potrà essere superiore a giorni 5 

consecutivi, successivi all'invio della richiesta. 

5. Qualora la documentazione richiesta non pervenga, o pervenga oltre il termine assegnato, sarà 

considerata come non presentata, con conseguente esclusione dalla selezione. 

6. L'inserimento nell'Elenco avverrà secondo l'ordine alfabetico e non fa sorgere in capo all'Ente 

alcun obbligo all'affidamento ai soggetti selezionati. 
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7. La lista di accreditamento non ha termine di scadenza, è soggetta ad aggiornamento triennale e 

resterà valida sino all'emissione dell'avviso successivo. 

 

ART. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO 

1. Il Comune di Colle di Val d’Elsa non è in alcun modo vincolato a procedere alla stipula di 

contratti, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a 

prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente 

avviso pubblico. 

2. Gli incarichi sono affidati mediante determinazione del servizio Affari legali, con congrua 

motivazione e previa richiesta del preventivo di spesa. L'affidamento dell'incarico avverrà 

applicando, il criterio della rotazione - onde evitare il cumulo degli incarichi tra i soggetti 

iscritti nell'Elenco - tenendo conto dei seguenti criteri: 

a)  specializzazioni ed esperienze nell’ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle 

attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum; 

b)  incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie; 

c)  preventivo di spesa, compreso eventuali consulenze da richiedere ad eventuali 

professionisti di altre discipline, che si rendessero utili, per la difesa in giudizio; 

d)  evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e 

precedentemente assolti; 

e)  foro di competenza della causa da affidare. 

3. Il responsabile del procedimento, previo parere del responsabile dell’ufficio interessato, potrà 

valutare se richiedere maggiori informazioni con una specifica indagine, invitando più 

professionisti, iscritti all’Elenco, a presentare un'offerta economica comprensiva di spese ed 

accessori. La scelta in questo caso avverrà sulla base del preventivo di parcella e della 

valutazione delle esperienze risultanti dal curriculum vitae. L'invito conterrà gli elementi 

essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il termine per la ricezione delle offerte, gli 

elementi essenziali del disciplinare d'incarico ed ogni altro elemento ritenuto utile. 

4. L'affidamento dell'incarico avverrà a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti 

richiesti dal presente avviso. 

5. Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell’assistenza 

di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale medesimo, con comunicazione al 

servizio Affari legali, presso l’Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti" del 

Comune e la relativa spesa non potrà gravare sull’Amministrazione.  

6. Eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto, dovranno essere 

adeguatamente documentate e giustificate dal legale incaricato e saranno soggette a specifica 

approvazione preventiva.  

 

ART. 6 – AFFIDAMENTO DIRETTO 

1. A seguito della predisposizione dell’Elenco dei professionisti il Comune di Colle di Val d’Elsa 

non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti. L’acquisizione delle candidature e 

l’inserimento nella lista non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista, in ordine all’eventuale 

conferimento.  



 

7 

 

2. La scelta di avviare una procedura comparativa non esclude, che nei casi di consequenzialità tra 

incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di consequenzialità con altri 

incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legali in affidamento, che siano 

stati positivamente conclusi, l’affidamento diretto al medesimo professionista risponde ai 

principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell’interesse pubblico. 

3. Inoltre, si procede con l’affidamento diretto in situazioni particolari della controversia in 

ragione della novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da 

giustificare l’affidamento al soggetto individuato dall’Ente (cfr. Corte di Giustizia UE, sezione 

quinta, sentenza 6 giugno 2019, causa C-264/18). 

4. Nel caso in cui l’Ente dovesse ricevere atti di precetto ovvero altre procedure esecutive ovvero 

dovesse costituirsi in giudizio rispettando emergenze e ristrettezze di termini processuali, si 

opta per l’affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 

50/2016, che lo consente quando «per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi 

imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le 

procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 

rispettati». 

 

ART. 7 – CONFERIMENTO INCARICHI 

1. Il Comune di Colle di Val d’Elsa ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per 

consentire i necessari approfondimenti da parte del professionista incaricato. 

2. Il conferimento dell'incarico si intenderà perfezionato con la trasmissione della determinazione 

di impegno di spesa conseguente il conferimento di incarico che si considera accettazione della 

proposta contrattuale formulata dal professionista tramite il preventivo di spesa. Per i 

procedimenti più complessi, sarà possibile procedere, successivamente all'adozione 

dell'impegno di spesa da parte del Comune di Colle di Val d’Elsa, alla sottoscrizione di una 

scrittura privata disciplinante diritti ed obblighi del professionista, nonché il compenso. 

3. L'incarico di patrocinio giudiziale è adottato con determinazione dirigenziale del Responsabile 

del servizio Affari legali, a seguito dell’approvazione di apposita deliberazione della Giunta 

Comunale che lo autorizza a promuovere una controversia o a resistere in un giudizio, secondo 

le vigenti disposizioni normative. 

 

ART. 8 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA 

1. Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e comunque 

su richiesta, aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando in formato elettronico 

copia delle memorie difensive e dei principali atti redatti o prodotti da controparte. L’Ente si 

riserva di chiedere in qualsiasi momento copia integrale del fascicolo di causa.  

2. In caso di sentenza: 

a)  favorevole all'Ente che condanni la controparte alle spese legali, l'avvocato incaricato si 

impegna a predisporre la diffida volta ad ottenere il pagamento delle spese e degli onorari 

cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati; 

b)  sfavorevole -anche parzialmente- per il Comune di Colle di Val d'Elsa, il professionista 

deve darne tempestiva comunicazione unitamente ad una relazione indicante la sussistenza 

o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una 
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valutazione complessiva (anche economica) sull'esito dell'eventuale giudizio di 

impugnazione; 

provvede, in ogni caso, agli adempimenti di carattere fiscale ed in particolare al pagamento 

dell'imposta di registro, nonché al recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti. 

 

ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

1. Sarà disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti o degli studi associati che: 

a)  abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; 

b)  abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

c)  non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 

d)  siano comunque responsabili di gravi inadempienze. 

2. Saranno cancellati dall'Elenco i professionisti che, in qualunque momento, intenderanno 

notificare il non interesse a permanere nell'Elenco. 

 

ART. 10 – AGGIORNAMENTO ELENCO 

1. L’iscrizione all’Elenco è disposta con provvedimento del Responsabile del servizio Affari 

legali. L’elenco viene aggiornato con cadenza periodica, di norma triennale, a seguito di 

pubblicazione di apposito avviso pubblico. 

2. I professionisti già iscritti nell’Elenco, nel termine di scadenza dell’avviso per l’aggiornamento, 

dovranno far prevenire apposita dichiarazione nella quale manifestino l’interesse al 

mantenimento o meno dell’iscrizione, sussistendone i presupposti. 

 

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Partecipando alla presente procedura, il professionista esprime il consenso al trattamento dei 

propri dati personali. 

2. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR 

2016/679”) esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 

 

ART. 12 – PUBBLICITÀ DELL'ELENCO 

1. Per l'iscrizione all'Elenco il Comune di Colle di Val d’Elsa attua le più opportune forme di 

pubblicità, quali la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito internet dell'Ente e 

comunicazione all’Ordine degli Avvocati di Siena e Firenze (fori competenti in via territoriale 

per il primo e secondo grado di giudizio). 

2. L’Elenco verrà formato, tenuto ed aggiornato dal Responsabile del servizio Affari legali verrà 

pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.collevaldelsa.it. 

 

ART. 13 – RINVIO 

1. Per quanto non disciplinato nel presente avviso si fa espresso rinvio al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", al Regolamento sull’ordinamento generale 

dei servizi e degli uffici ed alle altre disposizioni di leggi in materia di appalti di servizi, nonché 

alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione 

forense" ed al Codice deontologico forense. 

 



 

9 

 

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI 

1. Gli interessati possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso 

presso l’Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti" del Comune di Colle di Val 

d’Elsa, durante l'orario d'ufficio nelle giornate di martedì e giovedì con orario 9:00 – 13:00.  

2. Il responsabile del procedimento per la formazione della lista di accreditamento è il sottoscritto 

responsabile dell’Area 5 "Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti", con sede in: 

Comune di Colle di Val d’Elsa, Via Francesco Campana n. 18, 53034 Colle di Val d’Elsa - SI. 

 

Colle di Val d’Elsa, li 30 ottobre 2019.     

 

                              Il Responsabile dell'Area 5  

      Lavori pubblici, Provveditorato, Gare e contratti 

              Geom. Gianni Cesari 
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Allegato A) - MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI. 

su carta intestata del dichiarante  

 

 

       Al Responsabile del servizio “Affari legali” 

       del Comune di Colle di Val d’Elsa 

      Pec:   comune.collevaldelsa@postecert.it 

  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (_____) il ____________________ 

residente a________________________ (_____) in  via/piazza _____________________________ 

cn studio in via/piazza _________________________ Comune di __________________________ 

(_____) C.A.P. _____, Codice fiscale _________________ Partita IVA ________________________ 

telefono______________________ fax_______________ cellulare _________________________ 

E-mail__________________________________________ 

In nome e per conto: 

❏ proprio 

❏ dello Studio Associato _________________________  

 

C H I E D E 

 

di essere iscritto nell'Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi legali del Comune di Colle 

di Val d’Elsa di cui all’avviso pubblico del 30.10.2019 nei seguenti rami del diritto (barrare quelli di 

interesse, fino ad un massimo di tre dei cinque): 

� DIRITTO AMMINISTRATIVO (non più di tre specializzazioni tra le seguenti) 

� appalti e contratti pubblici; 

� procedure concorsuali; 

� pianificazione territoriale/diritto urbanistico e dell'edilizia;  

� servizi pubblici locali; 

� diritto dei beni culturali;  

� procedure espropriative; 

� società partecipate e società strumentali. 

� DIRITTO CIVILE (non più di tre specializzazioni tra le seguenti) 

�  diritto delle assicurazioni ed infortunistica stradale;  

�  responsabilità civile; 

�  recupero crediti; 

�  diritto delle obbligazioni/contrattualistica. 

� DIRITTO PENALE 
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� DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO 

� DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE 

 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti 

di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

 

a)  di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di _____________________, compreso nel Distretto 

della Corte d'Appello di ________________, dal _______________ iscrizione n° __________; 

b) di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori (ove in possesso) con 

decorrenza_________;  

c)  di possedere i seguenti requisiti: 

1) insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di 

eventuali conflitti di interessi con l'Ente; 

2) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

3) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per 

reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di 

tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal 

beneficio della non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, 

condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

4) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui alla legge 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

5) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è 

stabilito; 

6) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi con il Comune di Colle di Val d’Elsa; 

7) assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Colle di Val d’Elsa; 

8) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di 

appartenenza; 

9) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo. 

d) di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole dell'avviso, approvato con 

determinazione n. 720 del 30.10.2019 avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la costituzione di 

un Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi legali";  
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e)  di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune 

di Colle di Val d’Elsa; 

f) di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

g) di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 

presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 

l'Ente si riserva la cancellazione dall'Elenco e la revoca, per l'effetto, degli incarichi conferiti; 

h) che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 

i) di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni 

ed alle materie trattate per conto dell'Ente; 

l)  di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’ordinamento 

generale dei servizi e degli uffici del Comune di Colle di Val d’Elsa (pubblicato sul sito 

istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali/Atti 

generali") e dall’avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti per 

l’affidamento dei servizi legali; 

m) di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà 

eventualmente conferito, le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento 

recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 

marzo 2001, n. 165” e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Colle di Val 

d'Elsa;  

 

DICHIARA INOLTRE 

 

n) (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti 

che espleteranno l’incarico e del legale capogruppo incaricato del coordinamento sono i 

seguenti: 

 ______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

dei quali si allega il curriculum vitae e professionale. 

 

Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente 

indirizzo Pec __________________________________. 

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse 

modalità di presentazione della domanda. 

 

Comunica, inoltre ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3 e s.m.i. sulla tracciabilità che i dati 

identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto 

per i servizi in oggetto sono i seguenti: 

Banca (denominazione completa) _____________________________________________ 

Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo)______________________________________ 

Codice IBAN: ______________________________________________________________ 

(N.B.: può essere indicata anche una pluralità di conti correnti bancari o postali dedicati) 

 

Comunica inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l'impresa sono delegati ad 

operare sul conto corrente dedicato: 
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a) Sig.r/ra________________, nato/a a ______________, Codice fiscale _____________    

b) Sig.r/ra________________, nato/a a ______________, Codice fiscale _____________ 

 

Allega alla presente domanda: 

a) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto; 

b) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

Luogo e data _____________________ 

                           

                                                   Firma del professionista (digitale) 

 

                                                                    _________________________________ 

                              (in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato) 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A) - MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI. 
su carta intestata del dichiarante  
 
 
       Al Responsabile del servizio “Affari legali” 
       del Comune di Colle di Val d’Elsa 
      Pec:   comune.collevaldelsa@postecert.it 
  
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ (_____) il ____________________ 

residente a________________________ (_____) in  via/piazza _____________________________ 

cn studio in via/piazza _________________________ Comune di __________________________ 

(_____) C.A.P. _____, Codice fiscale _________________ Partita IVA ________________________ 

telefono______________________ fax_______________ cellulare _________________________ 

E-mail__________________________________________ 

In nome e per conto: 

❏ proprio 

❏ dello Studio Associato _________________________  
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto nell'Elenco di professionisti per l'affidamento dei servizi legali del Comune di Colle 
di Val d’Elsa di cui all’avviso pubblico del 30.10.2019 nei seguenti rami del diritto (barrare quelli di 
interesse, fino ad un massimo di tre dei cinque): 

 DIRITTO AMMINISTRATIVO (non più di tre specializzazioni tra le seguenti) 

 appalti e contratti pubblici; 

 procedure concorsuali; 

 pianificazione territoriale/diritto urbanistico e dell'edilizia;  

 servizi pubblici locali; 

 diritto dei beni culturali;  

 procedure espropriative; 

 società partecipate e società strumentali. 

 DIRITTO CIVILE (non più di tre specializzazioni tra le seguenti) 

  diritto delle assicurazioni ed infortunistica stradale;  

  responsabilità civile; 

  recupero crediti; 

  diritto delle obbligazioni/contrattualistica. 

 DIRITTO PENALE 

 DIRITTO DEL LAVORO-PUBBLICO IMPIEGO 

 DIRITTO TRIBUTARIO/COMMERCIALE 



 

 
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 
a)  di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di _____________________, compreso nel Distretto 

della Corte d'Appello di ________________, dal _______________ iscrizione n° __________; 
b) di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori (ove in possesso) con 

decorrenza_________;  
c)  di possedere i seguenti requisiti: 

1) insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di 

eventuali conflitti di interessi con l'Ente; 

2) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

3) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per 

reati che incidono sulla moralità e condotta professionale, con indicazione, in ogni caso, di 

tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal 

beneficio della non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, 

condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

4) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui alla legge 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”; 

5) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello stato membro in cui il professionista è 

stabilito; 

6) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti 

contrattuali per incarichi con il Comune di Colle di Val d’Elsa; 

7) assenza di contenzioso personale pendente contro il Comune di Colle di Val d’Elsa; 

8) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di 

appartenenza; 

9) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo. 

d) di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole dell'avviso, approvato con 
determinazione n. 720 del 30.10.2019 avente ad oggetto: "Avviso pubblico per la costituzione di 
un Elenco di professionisti per l’affidamento dei servizi legali";  

e)  di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non comporta alcun obbligo per il Comune 
di Colle di Val d’Elsa; 

f) di autorizzare l'Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 



 

g) di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 
l'Ente si riserva la cancellazione dall'Elenco e la revoca, per l'effetto, degli incarichi conferiti; 

h) che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 
i) di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni 

ed alle materie trattate per conto dell'Ente; 
l)  di accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’ordinamento 

generale dei servizi e degli uffici del Comune di Colle di Val d’Elsa (pubblicato sul sito 
istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Disposizioni generali/Atti 
generali") e dall’avviso pubblico per la formazione di un Elenco di professionisti per 
l’affidamento dei servizi legali; 

m) di aver preso visione ed accettare, per quanto compatibili con l'incarico che verrà 
eventualmente conferito, le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 
marzo 2001, n. 165” e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Colle di Val 
d'Elsa;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
n) (da compilare soltanto nel caso di studio professionale associato) che i nominativi dei soggetti 

che espleteranno l’incarico e del legale capogruppo incaricato del coordinamento sono i 
seguenti: 

 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________ 

dei quali si allega il curriculum vitae e professionale. 
 
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo Pec __________________________________. 
Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni variazione di tale recapito, con le stesse 
modalità di presentazione della domanda. 
 
Comunica, inoltre ai sensi della Legge n. 136/2010, art. 3 e s.m.i. sulla tracciabilità che i dati 
identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all'appalto 
per i servizi in oggetto sono i seguenti: 
Banca (denominazione completa) _____________________________________________ 
Agenzia/filiale (denominazione e indirizzo)______________________________________ 
Codice IBAN: ______________________________________________________________ 
(N.B.: può essere indicata anche una pluralità di conti correnti bancari o postali dedicati) 
 
Comunica inoltre i seguenti dati identificativi dei soggetti che per l'impresa sono delegati ad 
operare sul conto corrente dedicato: 
a) Sig.r/ra________________, nato/a a ______________, Codice fiscale _____________    
b) Sig.r/ra________________, nato/a a ______________, Codice fiscale _____________ 
 
Allega alla presente domanda: 
a) curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto; 
b) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 



 

Luogo e data _____________________ 
                           

                                                   Firma del professionista (digitale) 
 

                                                                    _________________________________ 
                              (in caso di studio professionale associato firma del solo professionista interessato) 
 
 
 
 
                           
 

 

 

 
 

 


