
PUBBLICATO SUL SITO WEB  del  Comune di  Grosseto   in   Amministrazione
Trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi indagini mercato, avvisi di formazione
elenchi operatori economici e pubblicazione elenco
Nonché presso il  Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  di Grosseto, Siena, Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato e Massa-Carrara.

AVVISO PUBBLICO
DI INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULA PER LA

FORMAZIONE DI UN ALBO  DI
AVVOCATI LIBERO PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI

INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO IN FAVORE DEL COMUNE DI GROSSETO

(Approvato con Delibera di Consiglio  Comunale N° 83  del  13/9/2019 ) 

PREMESSA
Il  Comune  di  Grosseto  intende  istituire  un  elenco  interno,  articolato  per  Foro  di
competenza e settori di attività, di Avvocati liberi professionisti dal quale attingere
per il conferimento di:
A.  Incarichi  di  rappresentanza e  difesa in giudizio dell’Ente nelle  controversie  di
fronte alle diverse autorità giudiziarie;
B. Incarichi per attività di domiciliazione . 

1) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
A seguito  della  pubblicazione  del  presente  Avviso,  gli  Avvocati  che  intendono
chiedere l’iscrizione nell’elenco dei legali fiduciari del Comune di Grosseto  devono
presentare  apposita  domanda,  da  redigere  esclusivamente  con  la  modulistica
predisposta dal Comune di Grosseto ed allegata al presente Avviso pubblico (All. 1),
con una delle seguenti modalità:
-  Spedizione   mediante  Posta  Certificata  da  indirizzo  PEC all’indirizzo  PEC del
Comune di Grosseto 
- Consegna diretta all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto in Piazza Duomo N°
1, Grosseto . 
Premesso  che  il  suddetto  elenco  sarà  suddiviso  per  Foro,  con  riferimento  alla
pendenza della causa, e per settori di attività, ogni soggetto interessato in possesso dei
requisiti dovrà esprimere nella domanda una o più opzioni fra uno dei seguenti settori
di attività:
A. CONTROVERSIE CIVILI  con riferimento anche alla responsabilità civile ; 
B. CONTROVERSIE DI LAVORO ; 
C.  CONTENZIOSO  AMMINISTRATIVO  con  riferimento  anche  ai  ricorsi
Amministrativi ; 
D. PROCEDIMENTI PENALI;
E. ALTRI SETTORI SPECIALISTICI (da specificare e documentare);
F. ATTIVITA’ DI DOMICILIAZIONE.



Dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità a prestare attività presso uno o più dei
seguenti Fori:
GROSSETO
FIRENZE
ROMA
ALTRO (specificare altro Foro)

Nella domanda dovrà essere autocertificato, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso
dei requisiti specificati al successivo articolo 2) e ad essa dovranno essere allegati:
-  il curriculum professionale, redatto in formato europeo, con la specificazione degli
ambiti di competenza specialistica per attività e per materia;
- la copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.
Il curriculum dovrà essere trasmesso anche in formato digitale (ossia: esclusivamente
in  formato  PDF/A)  e  pertanto,  laddove  allegato  ad  una  domanda  presentata  in
formato analogico, lo stesso dovrà essere prodotto anche su supporto magnetico. Lo
stesso  non dovrà  contenere fotografie,  firma autografa,  data  e  luogo di  nascita,
numeri di telefono cellulare, indirizzo di residenza.

La domanda, dovrà essere datata e sottoscritta in formato analogico o digitale, a
pena di  esclusione.  Il  curriculum,  sempre a  pena di  esclusione,  dovrà  essere
presentato in formato PDF/A e sottoscritto digitalmente.
Ai sensi  dell’art.  38 del  D.P.R. n.  445/2000 non è richiesta  l’autenticazione della
firma ma il dichiarante dovrà allegare una fotocopia di un proprio valido documento
d’identità.

2) - REQUISITI RICHIESTI.
Al momento della presentazione della domanda di cui al precedente punto, gli
interessati  dovranno  dichiarare,  a  pena  di  esclusione,  secondo  le  modalità
prescritte  per l’autocertificazione ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  di  possedere  i
seguenti requisiti :
A. Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici, relativamente alle ipotesi applicabili.
B. Essere iscritto all’Albo professionale dell’Ordine degli Avvocati 
C.  Essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli
Stati  membri  dell’unione  europea,  ovvero  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  non
comunitari e possesso del permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente
in  corso  di  validità,  nonché di  tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della
Repubblica e di conoscenza adeguata della lingua  italiana).
D. Essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza.
E. Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione.
F. Non avere procedimenti disciplinari conclusi nei propri confronti con emissione
della  relativa  sanzione,  da  parte  del  Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  di
appartenenza.
G.  Non essere  in  condizioni  di  conflitto  di  interesse  e/o incompatibilità,  secondo



quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., con il Comune di Grosseto ;
H. Non patrocinare giudizi o  procedure stragiudiziali , ovvero ricorsi ex artt. 18 e ss.
L. N° 689/81 pendenti al momento della domanda contro il Comune di Grosseto.
I.  Avere in atto,  con l’obbligo di  mantenerla per tutto il  periodo di  iscrizione nel
presente albo, assicurazione professionale. 
Il  mantenimento  dei  suddetti  requisiti  è  condizione  necessaria  per  la  permanenza
nell'elenco.

3) – INSERIMENTO NELL’ELENCO INTERNO
Le domande pervenute con le modalità ed entro i termini di scadenza indicati all’art.
1), verranno valutate dal Servizio Affari Legali successivamente alla scadenza dei
suddetti termini.
I nominativi di coloro che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente
Avviso saranno automaticamente inseriti nell'elenco senza alcun ordine di priorità e
senza che venga fatta alcuna graduatoria.
L’elenco  sarà suddiviso per settori di attività e per Foro competente e verrà formulato
secondo il criterio alfabetico.

4) - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali (GDPR Reg.
N° 679/16,   D.Lgs.  N°  196/03 e  successive  modifiche)  ,   il  trattamento  dei  dati
personali forniti dai professionisti in sede di partecipazione all’Avviso è finalizzato
unicamente  all’espletamento  delle  procedure  di  predisposizione  dell’elenco  ed
avverrà  presso  il  Comune  di  Grosseto   con  l’utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari a perseguire le predette finalità, anche
in caso di comunicazioni a terzi. Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui  alla
normativa suddetta,  in particolare il  diritto di accedere ai propri dati  personali,  di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti,  erronei,  o
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Grosseto. 

5) - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Il  Comune di  Grosseto,   previa comunicazione al  diretto interessato,  si  riserva la
facoltà di procedere alla cancellazione dall’elenco dei professionisti , che:
- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
-  siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento
all’Ente.
La  cancellazione  dall’elenco  comporta  l’immediata  revoca  di  tutti  gli  incarichi
affidati al professionista.



SCHEMA DI DOMANDA
Al Funzionario Responsabile 
Servizio Affari Legali 
Comune di Grosseto 
P.zza Duomo n. 1
58100 – GROSSETO
DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI AVVOCATI FIDUCIARI PER

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI  RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO  IN

FAVORE DEL COMUNE DI GROSSETO

Il/la sottoscritto/a

Nome________________________________________________________________

Cognome ____________________________________________________________

Luogo di nascita _______________________________________________________

Data di nascita _______________________________________________________

Residenza ___________________________________________________________

Codice Fiscale _________________________________________________________

Partita Iva ____________________________________________________________

Domicilio fiscale _______________________________________________________

Studio legale in ________________________________________________________

Telefono studio ________________________________________________________

Telefono cellulare ______________________________________________________

Fax _________________________________________________________________

Indirizzo di posta elettronica _____________________________________________

Indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) ________________________________

CHIEDE

Di  venir  iscritto  nel  costituendo  elenco  di  professionisti  dal  quale  attingere  per  il

conferimento di incarichi DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE del

Comune di Grosseto nell’ambito del seguente settore di attività (apporre la crocetta su

uno o più settori di interesse)

[] A) CONTROVERSIE CIVILI con  riferimento anche alla responsabilità civile

[] B) CONTROVERSIE DI LAVORO

[] C)  CONTENZIOSO  AMMINISTRATIVO  con  riferimento  anche  ai  ricorsi



amministrativi  ; 

[] D) PROCEDIMENTI PENALI

[] E) ALTRI SETTORI SPECIALISTICI (da specificare e documentare)

[] F) ATTIVITA’ DI DOMICILIAZIONE 

nel/i Foro/i di _______________________________________________________.

E

Dichiara  la  propria  disponibilità  a  prestare  la  propria  attività  presso  i  seguenti  Fori

(indicare una o più opzioni):

[] AREZZO

[] GROSSETO

[] SIENA

[] FIRENZE

[] ROMA

[] ALTRO (specificare altro Foro) __________________________________

consapevole che non potranno essere riconosciute in alcun caso spese di domiciliazione e

vacazioni per le attività prestate avanti le autorità giudiziarie con sede nel circondario per

il quale ha espresso la preferenza.

A tal uopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno

applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e nelle

dichiarazioni,

DICHIARA:

A. Di essere iscritto/a nell’albo professionale degli Avvocati del Foro di ____________

dal ___/___/______  e di essere iscritto/a nell’albo della Magistrature Superiori SI __ NO

__ dal ___/___/______;

B. Di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti,

relativamente alle ipotesi applicabili;

C. Di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati

membri  dell’Unione Europea,  ovvero cittadinanza di  uno degli  Stati  non comunitari  e

possesso del permesso di soggiorno in regola con la normativa vigente in corso di validità,

nonché di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di conoscenza



adeguata della lingua italiana).

E. Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza.

F. Di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di

contrattare con la Pubblica Amministrazione.

G. Di non avere procedimenti  disciplinari  conclusi  nei  propri  confronti  con emissione

della relativa sanzione, da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

H. Di non essere in condizioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità con il Comune

di Grosseto.

I  Di non patrocinare giudizi o  procedure stragiudiziali , ovvero ricorsi ex artt. 18 e ss. L.

N° 689/81 pendenti al momento della domanda contro il Comune di Grosseto.

L.  Di  avere  in  atto,  con  l’obbligo  di  mantenerla  per  tutto  il  periodo  di  iscrizione

nell’elenco aziendale, una assicurazione professionale.

M.  Di  aver  ricevuto  l'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  prevista  dalla

normativa vigente, da parte del Comune di Grosseto.

N.  Di  comunicare  immediatamente  ogni  eventuale  fatto  modificativo  della  presente

dichiarazione  e  di  essere  consapevole  che  il  Comune  di  Grosseto  si  riserva,  se  tali

modifiche lo comportano, di cancellarlo/la dall’elenco dei propri patrocinanti, fatto altresì

salvo il diritto alla revoca dei mandati già conferiti.

O.  Di  essere  consapevole  ed  accettare  che  l’inclusione  negli  elenchi  del  Comune  di

Grosseto  non  dà  diritto  al  conferimento  di  alcun  incarico  o  richiesta  di  prestazione

professionale, non assume alcun valore vincolante e non crea alcun obbligo in capo al

Comune di Grosseto.

P. Che i fatti e gli atti indicati nell’allegato curriculum sono corrispondenti al vero.

Q. Di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni

contenute nell'avviso della procedura in oggetto .

Data e Firma

_____________________ ______________________

(In caso di deposito a mezzo PEC: firma digitale)

1) Curriculum vitae in formato europeo datato e firmato digitalmente, in formato PDF/A; 

(in  caso  di  deposito  cartaceo  del  presente  modulo,  il  C.V.  dovrà  essere  prodotto  su

supporto magnetico); 



2) Copia fotostatica di un proprio valido documento d’identità.


