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AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA FORMAZIONE DI LISTA DI ACCREDITAMENTO 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE 

 

Il dirigente 

 

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"; 

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in base al quale l'affidamento dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve 

comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;  

 

Visto l’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto 

e concessione di servizi” “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle 

concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza 

legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e 

successive modificazioni: 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 istituzioni internazionali; 2) 

consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), 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'articolo 1 

della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 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 
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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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 18/04/2016 n. 50, che prevede che le Stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 

mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

 

Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 

2008, n. 133; 

 

Visto che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento 

dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento 

comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 

Viste, altresì, le Linee guida n. 4 emesse dall’Anac, come da ultimo aggiornate con Delibera n. 636 del 

10 luglio 2019 su: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”;  

 

Tenuto conto che con legge 31/12/2012 n. 247 art. 13 è stato disciplinato il compenso spettante 

all’avvocato per l’incarico professionale, sancendo il principio della libertà della pattuizione e con 

l'art. 13-bis, si introduce l'equo compenso;  

 

Considerato che il DM 10/03/2014 n. 55 recante “Regolamento recante 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 disciplina i parametri giudiziali di determinazione dei 

compensi solo quando, all'atto dell'incarico o successivamente, il compenso non sia stato 

determinato in forma scritta, in ogni la modalità di reperimento di professionisti legali nel rispetto del 

principio di buon andamento, rotazione e trasparenza, nonché nel rispetto del principio di 

contenimento della spesa pubblica;  

 

Considerato che attualmente il Comune di Montevarchi è dotato di un elenco chiuso di professionisti 

da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni di patrocinio e difesa del Comune stesso;  

 

Rilevato che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di 

affidamento alla luce del nuovo codice; 
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Considerato quindi che le Amministrazioni sono tenute a definire le procedure affidamento dei 

servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme pubblicità e di tutela della 

concorrenza; 

 

Visto il vigente Statuto comunale; 

 

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

 

Visto il “Regolamento per la costituzione e l'aggiornamento di un albo avvocati per l'affidamento di 

incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte del Comune di Montevarchi”, approvato con 

delibera di Giunta n. 151 del 27.08.2020; 

 

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, e 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; 

 

Osservato 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 19 

aprile 2016, n. 50; 

 

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. 

 

RENDE NOTO 

 

Che si intende conferire incarichi professionali di patrocinio e consulenza legale: 

a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali 

dell'amministrazione in tutti i rami del diritto; 
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b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni 

immediatamente fruibili dall'amministrazione e dai soggetti in essa operanti. 

 

      1. In forza di quanto disposto dalla sopra richiamata normativa ed a fronte delle esigenze 

dell’Amministrazione, si procede all’iscrizione nella lista di accreditamento di soggetti in possesso di 

cittadinanza italiana, del titolo di studio della laurea in giurisprudenza ed iscrizione all’Albo degli 

Avvocati da almeno tre anni (in caso di studi associati detto ultimo requisito deve essere posseduto 

dal capogruppo, nonché dal professionista che rende la prestazione). 

I requisiti per ottenere l’iscrizione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

nel presente avviso per la presentazione delle domande. 

L’iscrizione alla lista di accreditamento ha validità triennale. 

 

    2. L'ufficio a seguito di iscrizione dei professionisti nella lista di accreditamento, procede, di volta in 

volta sia per ogni singola causa che per la richiesta di pareri di particolare complessità, in relazione 

alle materie trattate, alla selezione dei professionisti iscritti ai quali conferire l’incarico professionale 

o di consulenza, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, la proposta operativa e la 

proposta economica secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 

seguenti criteri:  

 

a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico, considerate in riferimento agli 

incarichi legali con esito positivo in favore del Comune di Montevarchi: punti da 0 a 10; 

un solo incarico: punti 3; 

1) da due a tre incarichi: punti 5; 

2) da tre a cinque incarichi: punti 8; 

3) oltre cinque: punti 10; 

 

b) esperienze professionali in materia: punti da 0 a 10: 

1) incarichi legali precedenti di particolare rilevanza nella categoria scelta: massimo punti 5; 

2) incarichi universitari o collaborazioni inerenti alla categoria scelta: massimo punti 5; 

 

c) titoli culturali: punti da 0 a 5: 

1) master universitari o titoli di specializzazione nella categoria scelta: massimo punti 3; 

2) pubblicazioni in materia inerenti alla categoria scelta: massimo punti 2; 

 

d) anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati: punti da 0 a 10: 

1) da tre a cinque anni: punti 1; 

2) da sei ad otto anni:  punti 5; 

3) da nove a quindici anni: punti 8; 

4) oltre quindici: punti 10; 
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e) cronoprogramma delle attività professionali: tempi più brevi: punti da 0 a 10; 

 

f) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello base indicato dall’Ente: punti da 0 a 10:  

1) riduzione del 10%: punti 3; 

2) riduzione del 20%: punti 5; 

3) riduzione del 40%: punti 10. 

 

A parità di punteggio conseguito in applicazione dei suddetti criteri verrà preferito il candidato con il 

preventivo economico migliore. 

    

    3. La domanda di partecipazione, redatta come da schema allegato e firmata dal professionista, 

dovrà pervenire tramite Posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

22.09.2020 al seguente indirizzo P.E.C. del Comune di Montevarchi:  

comune.montevarchi@postacert.toscana.it. 

Nella domanda, debitamente sottoscritta, il professionista può autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, artt. 3, 46 e 76, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla eventuale selezione, 

esprimendo, inoltre, il consenso al trattamento dei propri dati personali, nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Regolamento europeo n. 679/2016 sulla privacy (GDPR). I dati personali 

saranno raccolti e conservati dall’ufficio “Affari generali, Segreteria e Contenzioso” unicamente per le 

finalità della procedura di accreditamento e saranno trattati in ottemperanza alle prescrizioni della 

richiamata normativa.  

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. 

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. 

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). 

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

salvo gli ulteriori procedimenti, la decadenza dalla lista di accreditamento. 

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

domanda di partecipazione del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, della firma 

del concorrente in calce alla domanda stessa, la mancanza del curriculum vitae e professionale, 

debitamente sottoscritto. 

mailto:comune.montevarchi@postacert.toscana.it
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   4. Nella domanda di partecipazione, redatta secondo uno schema libero, il professionista è tenuto a 

dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) cognome e nome; 

2) data, luogo di nascita; 

3) cittadinanza; 

4) residenza (via, numero civico, città, c.a.p., provincia e numero di telefono fisso e/o cellulare); 

5) recapito (se diverso dalla residenza); 

6) codice fiscale e partita iva; 

7) possesso del titolo di studio e di eventuali specializzazioni universitarie;  

8) di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

9) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

10) di non svolgere incarichi che risultano incompatibili con quello oggetto di successiva selezione; 

11) di non essere stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di 

sospensione dall’esercizio della professione; 

12) di essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto dall’art. 

12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 16 luglio 

2014, n. 6; 

13) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali. 

 

    5. A seguito della predisposizione della lista di accreditamento il Comune di Montevarchi 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.  

È consentito l'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui 

all'articolo 17, comma I, lettera d), del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto dei principi recati 

dall'articolo 4 dello stesso decreto, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che 

devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre e in 

particolare: 

1) nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o 

di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del 

servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi o siano in corso; 

2) in caso di assoluta particolarità della controversia, ad esempio per la novità del thema 

decidendum o comunque della questione trattata;  

3) in relazione ad affidamenti di incarichi di minore rilevanza, perché ad esempio seriali o di 

importo contenuto, nel rispetto del criterio della rotazione. 
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    6. La successiva domanda di selezione verrà presentata a seguito di specifica richiesta dell’ufficio, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di 

almeno cinque iscritti nella lista di accreditamento, in base ai rami del diritto prescelti.1 

Il candidato sarà tenuto ad allegare: 

1) il proprio curriculum vitae e professionale aggiornato (in formato europeo), debitamente 

sottoscritto, nel quale vanno indicate le esperienze lavorative, l’istruzione, la formazione, le 

capacità e le competenze acquisite ed ogni altra ulteriore informazione utile ai fini del 

successivo incarico; 

2) la proposta operativa nella quale vanno indicate le caratteristiche qualitative e metodologiche 

dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico e la riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 

3) la proposta economica nella quale va indicato il ribasso del compenso professionale offerto 

rispetto a quello previsto dalle tabelle professionali. 

 

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

su richiesta, aggiornamenti ed informazioni sul procedimento, inviando copia delle memorie difensive 

e dei principali atti prodotti. Eventuali maggiorazioni di parcella, in corso o al termine del rapporto 

dovranno essere adeguatamente documentate e giustificate e saranno soggette a specifica 

approvazione.  

     

  8. Ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla privacy (GDPR) si informa che: 

1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla 

stesura di elenchi per l’eventuale successivo affidamento di incarico professionale; 

2) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a 

perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei richiedenti; 

3) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di 

dipendenti coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

4) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nella lista di accreditamento e 

l’eventuale affidamento dell’incarico professionale. Il rifiuto di rispondere comporta il 

mancato inserimento nella lista di accreditamento; 

5) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento europeo n. 

679/2016.  

 

  9. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Montevarchi ed inserito sul 

sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la voce “Bandi e 

                                                 
1 Qualora la lista non raggiungesse il numero di cinque iscritti nel ramo specifico del diritto, la consultazione sarà limitata 
agli iscritti presenti nella lista.  
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Concorsi - Bandi attivi”. Viene inoltre trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Arezzo, 

Firenze e Siena.   

    

 10. Il responsabile del procedimento per la formazione della lista di accreditamento viene 

confermato nel sottoscritto Dirigente dell’ufficio “Affari generali, Segreteria e Contenzioso” con sede 

in: Comune di Montevarchi, Piazza Varchi, 5. 

 

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

2016, n. 50, al Regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici ed alle altre 

disposizioni di leggi in materia di appalti di servizi. 

 

Montevarchi, li 04.09.2020           

Il Segretario generale 

Avv. Angelo Capalbo                          



MODULO PER LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA LISTA DI ACCREDITAMENTO PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO E CONSULENZA LEGALE. 
 
 

Al Dirigente 
dell’Ufficio Affari Generali, Segreteria e Contenzioso 

del Comune di Montevarchi 
P.E.C. : comune.montevarchi@postacert.toscana.it 

  
 
Il/la sottoscritto/a ________________________, nato/a a _________________________ (prov. 
__) il ________________, residente in _________________________ (prov. __) Via 
_________________________, tel. ___________________ , in qualità di (qualifica professionale) 
______________________________________ iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di 
______________________ al n° ______ per conto dello Studio __________________ con sede in 
Via _________________________ C.A.P. ___________ Città _____________________ (prov. __) – 
Codice fiscale ____________________ Partita Iva _______________ tel. _________ cellulare 
_____________ e-mail _____________________, PEC_____________________________ 
 

C H I E D E 
 
di essere iscritto nella lista di accreditamento cui conferire il patrocinio legale del Comune di 
Montevarchi di cui all’avviso pubblico del _______nei seguenti rami del diritto (barrare quelli di 
interesse): 

□   Amministrativo/Urbanistico; 
□   Amministrativo/Ambiente/Appalti; 
□  Civile; 
□   Lavoro. 
  

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 all’art. 46 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 accettare incondizionatamente le norme stabilite dal Regolamento sull’ordinamento generale 
dei servizi e degli uffici del Comune di Montevarchi (pubblicato sul sito istituzionale, sezione 
"Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Disposizioni generali/Atti generali") e dall’avviso 
pubblico per la formazione di una lista di accreditamento per l’affidamento di incarichi di 
patrocinio e consulenza legale, in particolare: 

1) di essere in regola con i crediti formativi da maturare nel triennio, così come previsto 
dall’art. 12 del Regolamento per la formazione continua del Consiglio Nazionale Forense del 
16 luglio 2014, n. 6; 

2) di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali. 
c) di non versare in alcuna delle seguenti condizioni: 

1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

mailto:comune.montevarchi@postacert.toscana.it


2) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

3) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

4) di non aver subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del Decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

5) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
6) di non essere stato sottoposto ad alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina forense, all’esito del quale sia stata irrogata la sanzione di 
sospensione dall’esercizio della professione. 

Eventuali comunicazioni riguardanti il presente procedimento dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo: via _____________________________________________C.A.P. ______________ città 
_______________________________________ (prov. __) tel. ____________ cellulare 
____________________e-mail ______________________________, 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 _____________ 
 

a) Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 
del Regolamento europeo n. 679/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
Allega alla presente domanda: 

a) curriculum formativo e professionale (in formato europeo), datato e sottoscritto; 
b) fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
Luogo e data _____________________ 
                                                                                       Firma del professionista  
                                                                    _________________________________ 

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



ALLEGATO C 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PER RAPPRESENTANZA PROCESSUALE PER LA 

DIFESA DEL COMUNE DI MONTEVARCHI 

 

Premesso che occorre incaricare un legale nel ricorso __________promosso da _________(indicare 

le motivazioni della deliberazione di Giunta) 

  

Con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell’art. 1372 c.c. 

TRA 

Il Dirigente___________________________ autorizzato alla sottoscrizione ai sensi dell’art. 107 

Tuel, 

E 

l'Avv. _________________nato a ___________ (____) il _____________ C.F. P.IVA: iscritto al 

Consiglio dell'Ordine di _____________ dal __________ al n.___ in seguito denominato 

"Avvocato", in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____dichiarata 

immediatamente esecutiva, con la quale si nomina il summenzionato Avvocato al patrocinio legale 

al fine di costituirsi nel processo dinanzi a _____________ , nonché alla Determinazione n. ____ 

del _____ con la quale si è provveduto ad assumere impegno di spesa, relativo al conferimento 

dell’incarico al suindicato Avvocato, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Le parti, come sopra indicate, concordano che per l'incarico affidato con la deliberazione della 

Giunta comunale n. _________ sarà corrisposto un onorario calcolato in base ai criteri e alle 

condizioni stabilite nel presente disciplinare ed ammontante ad € ___________ di cui: 

€ _________ per onorari 

€ _________ per CPA a14% 

€ _________ per IVA al 22% 

€ _________ per ritenuta d'acconto al 20% 

Oltre ad eventuali spese vive esenti IVA, che ammontano ad € _____ che saranno opportunamente 

rendicontate. In caso di vittoria con diritto alle spese legali, l’Amministrazione provvederà a 

liquidare le competenze spettanti al legale in base a quanto pattuito al momento del conferimento 



dell’incarico, indipendentemente da quanto liquidato dal Giudice nel dispositivo della sentenza a 

titolo di rimborso delle spese legali in favore del professionista. 

Per il pagamento dovrà essere presentata regolare fattura elettronica ai seguenti codici: 

• Codice Univoco Ufficio del Comune di Montevarchi: JHGGPS 

• Il nome dell’Ufficio è: Segreteria Generale 

• P.E.C. : comune.montevarchi@postacert.toscana.it 

Con la firma della presente convenzione l’Avvocato s’impegna a: 

• non attivare procedure monitorie in danno del Comune prima che sia trascorso un anno dalla  

regolare richiesta di pagamento dei compensi professionali spettanti; 

• non accettare incarichi in contraddittorio con il Comune e a dichiarare per iscritto di non averne di 

pregressi: 

• fare in modo che le stesse norme vengano osservate dai procuratori corrispondenti. 

 

Art. 2. DURATA DELL’INCARICO 

Il rapporto contrattuale tra il Comune e l’Avvocato durerà fino alla conclusione del procedimento di 

primo grado a decorrere dalla data di aggiudicazione della selezione. L’Avvocato comunque si 

obbliga fin d’ora a portare a conclusione tutti i procedimenti fino al termine del primo grado di 

giudizio – sentenza di primo grado, e restituirà al Comune di Montevarchi tutti i fascicoli di causa e 

ogni altra documentazione in suo possesso a questi ultimi riferita. 

 

Art. 3. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 

La prestazione è esercitata dall’Avvocato con il proprio lavoro, senza vincoli di subordinazione o 

l’inserimento a qualunque titolo nella struttura organizzativa del Comune, senza la facoltà di 

avvalersi né del personale né delle strutture del Comune stesso. 

 

Art. 4. INCOMPATIBILITÀ 

L’Avvocato si impegna all’esercizio del mandato ricevuto con il massimo zelo e scrupolo 

professionale, nel rispetto delle norme di legge e deontologiche che regolano la professione forense. 

L’Avvocato dichiara, sotto sua assoluta responsabilità, di non avere in corso alcuna situazione di 

incompatibilità con l’incarico sottoscritto con il Comune. 

L’Avvocato s’impegna in ogni caso a comunicare tempestivamente al Comune l’insorgere di 

ciascuna delle condizioni sopra richiamate. 

È facoltà del comune risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss c.c.. 

 

Art. 5. FACOLTÀ DI TRANSIGERE 
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La facoltà di transigere resta in capo al Comune, che rimane libero di autodeterminarsi in relazione 

all’apporto consultivo fornito dall’Avvocato. 

 

Art. 6. RECESSO 

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, dando preavviso di giorni 30 all’Avvocato, 

che decorrono dal ricevimento della comunicazione di recesso. 

L’Avvocato ha facoltà di recedere dal contratto dando preavviso di giorni 30 al Comune, che 

decorrono dal giorno del ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso dell’Avvocato sarà 

esercitato senza alcun danno al Comune. 

 

Art. 7. INFORMATIVA PRIVACY 

In osservanza del nuovo Regolamento europeo 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati 

personali, il Comune informa l’Avvocato che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento 

ai sensi dell’art. 13 dello stesso. 

 

Art. 8. CONCLUSIONI 

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle 

condizioni e delle modalità in esso contenute – compreso le motivazioni indicate in premessa – e 

vale come comunicazione di conferimento dell’incarico. Eventuali spese inerenti al presente 

contratto sono a carico di entrambe le parti in ugual misura. 

 

L’AVVOCATO INCARICATO                                                  IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

__________________________                                         _____________________________ 


