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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'ALBO DEGLI AVVOCATI DELL’ENTE 

PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI. 
 

 
1. Finalità e Oggetto dell'avviso: il presente avviso, approvato con determina n. 88 del 12.02.2021      

è emanato per rinnovare l'Albo comunale degli avvocati per l'affidamento dei servizi legali di cui 

all'art. 17 comma 1 lettera d) del Codice dei contratti pubblici. Tale affidamento avviene nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento, imparzialità,  trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità ai sensi dell'art. 4 del Codice dei contratti pubblici, nonché dell'art. 42 

del D.Lgs. 50/2016 relativo al conflitto di interesse. 

 

L'Albo è ripartito in 4 sezioni: 

 A- CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO; 

 B- CONTENZIOSO CIVILE; 

 C- CONTENZIOSO DI LAVORO; 

 D- CONTENZIOSO PENALE. 

 

Restano esclusi i procedimenti del contenzioso in materia tributaria, che vengono curati 

direttamente dal Settore Servizi Finanziari. 

L'iscrizione è consentita per un massimo di n. 2 sezioni relative alla professionalità e/o 

specializzazione del richiedente.  

 

L’inserimento nell’Albo è semplicemente finalizzato all’individuazione di soggetti qualificati ai 

quali poter affidare specifici incarichi professionali. 

 

  

2. Requisiti richiesti per l'inserimento nell'albo degli Avvocati dell’Ente:  possono richiedere 

l'iscrizione all'Albo gli avvocati liberi professionisti - singoli o associati – in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;  

b) godimento dei diritti civili e politici; 

c) non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.; 

d) iscrizione da almeno 2 (due) anni, a decorrere dalla data di pubblicazione dell’Avviso di cui al 

precedente art. 3 comma 5, all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel 

territorio nazionale; 

e) registrazione nell’indirizzario degli operatori economici del Sistema Telematico Acquisiti 

Regionale della Toscana (START); 

f) non aver riportato sanzioni disciplinari dall'Ordine di appartenenza negli ultimi 2 (due) anni; 
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g) possesso di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con 

adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo; 

h) assolvimento dell'obbligo di formazione continua; 

i) impegno a partecipare con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore (spese a proprio carico), ad 

incontri e riunioni presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo 

svolgimento, a domanda dell'Ente; 

l) di aver trattato negli ultimi 2 (due anni), decorrenti dalla data di pubblicazione dell' Avviso  

almeno 4 (quattro) incarichi di rappresentanza in giudizio nelle materie relative alle sezioni 

(massimo 2)  per cui si richiede l'iscrizione; 

m) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

n) al fine dell'applicazione dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs.n.165/2001, introdotto dalla L.n. 

190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 

doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, con riferimento al 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

Per gli studi professionali associati i requisiti e la documentazione dovranno riferirsi a ciascun 

componente. 

I professionisti possono chiedere di essere iscritti all’Albo alternativamente come singoli o come 

professionisti associati. 

                                                                     

 

3. Modalità e termini di presentazione della domanda di inserimento nell'Albo degli avvocati:  
l’iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. 

La domanda, sottoscritta in forma digitale a cura del singolo professionista o da ciascun 

componente in caso di studio associato,   redatta secondo il MODELLO ALL. A al presente avviso,  

dovrà contenere le seguenti dichiarazioni prodotte con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000: 

-  il possesso dei requisiti di cui al precedente punto n. 2 del presente avviso; 

- l’assenza di cause in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti,  promosse contro il 

Comune di Scarperia e San Piero; 

- l'impegno a non accettare incarichi di rappresentanza, difesa e consulenza da parte di terzi, 

pubblici o privati, contro il Comune di Scarperia e San Piero o in conflitto con gli interessi del 

Comune stesso; 

- l'accettazione di tutte le disposizioni del Regolamento per l’affidamento di servizi di 

rappresentanza in giudizio dell’Ente ad avvocati esterni, approvato con deliberazione della G.C. n. 

29 del 27.02.2017 e modificato con deliberazione della G.C. n. 128 del 30.12.2020 (allegato al 

presente avviso) e delle previsioni del Codice di Comportamento approvato dalla Giunta Comunale 

e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’iscrizione; 
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- l'impegno, in caso di iscrizione all' Albo, a rendere in fatto e diritto un parere preliminare in ordine 

alla sussistenza di agire o resistere in giudizio e in ordine all’accettazione della proposta di 

transazione della controparte. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

� curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie 

della sezione per cui si è richiesto l'iscrizione; 

� copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale. 

 

La domanda di iscrizione deve essere inviata esclusivamente via pec  all’indirizzo 

comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it, con oggetto: "Avviso pubblico per il rinnovo 

dell’Albo degli Avvocati”  entro SABATO 13 MARZO 2021. 
Non saranno accolte domande in forma cartacea, via posta ordinaria, fax o consegnate a mano. 

 

L'Albo rimane comunque aperto, anche dopo la scadenza sopra indicata,  e potrà essere integrato 

con le domande che perverranno successivamente; le stesse saranno esaminate per la valutazione del 

possesso dei requisiti, numerate e ordinate in ordine di arrivo al protocollo. 

 

 

4. Iscrizione nell'elenco: gli avvocati che presenteranno domanda saranno inseriti nell'Albo con 

numero progressivo, in ordine di arrivo al protocollo del Comune; l’iscrizione nell’Albo non 

costituisce, infatti, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito. 

I professionisti già inseriti nell’Albo degli avvocati dell’Ente sono tenuti a presentare una nuova 

domanda per confermare la loro iscrizione anche per i prossimi tre anni e fino a nuova 

approvazione. In assenza di nuova richiesta di iscrizione non saranno inseriti nel nuovo Albo. 

Entro 60 giorni dalla scadenza indicata al precedente punto 3 per la presentazione delle domande 

sarà reso pubblico, sul sito web del Comune di Scarperia e San Piero, l’elenco dei professionisti 

iscritti nell’Albo degli Avvocati dell’Ente. 

L'Albo ha validità 3 anni a decorrere dalla data di pubblicazione, fino a nuova approvazione. 

 

 
5. Informazioni sull'avviso: Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la 

Dott.ssa Maria Cristina Cantini. Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio 

Segreteria del Comune al n. 0558431648 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, e martedì e 

giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Scarperia e San Piero  

www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it  nella parte “Bandi avvisi e concorsi”, sul portale 

Amministrazione Trasparente del Comune nella sezione “Bandi di gara e contratti” e all'Albo 

Pretorio on line dell'Ente.  
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6. Trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali saranno utilizzati dal Comune di 

Scarperia e San Piero nel rispetto delle finalità e modalità derivanti dal Regolamento UE n. 

679/2016 e dalla normativa nazionale D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali", modificato dal D.lgs n. 101 del 2018. Ai sensi e per gli effetti della 

suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni 

riguardanti il loro utilizzo.  
 

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003, come 

modificato dal D.lgs. n. 101/2018: i dati personali raccolti con la procedura concorrenziale oggetto 

del presente avviso sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 

per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento 

dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà 

visitare il sito http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/privacy  

 

ALLEGATI: 
- MODELLO ALL.A  

- MODELLO ALL.B 

- Regolamento per l’affidamento di servizi di rappresentanza in giudizio dell’Ente ad avvocati 

esterni. 

 

 

Scarperia e San Piero, 12 Febbraio 2021 

 

      La Responsabile del 1° Settore Servizi Amministrativi 

       (dott.ssa Maria Cristina Cantini) 

 

 


