AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONSITI
ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA
LEGALE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI ANZIO. RICHIESTA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

IL RESPONSABILE DEL 2° S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 28/11/2019, dichiarata
immediatamente esecutiva,
RENDE NOTO

che con il presente avviso l'Amministrazione comunale di Anzio intende procedere alla costituzione
di un elenco di Avvocati del libero Foro, singoli o associati, di seguito “elenco”, in cui iscrivere i
professionisti ai quali affidare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente e del
personale dipendente.
In particolare, esso disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale secondo i criteri
generali dell’azione amministrativa di imparzialità, trasparenza, parità di trattamento,
proporzionalità, efficacia ed efficienza, rotazione, nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs.
n. 50 del 2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e delle Linee Guida Anac n. 12/2018.
In osservanza dei sopra richiamati principi, il Comune di Anzio - tenuto a definire le procedure di
affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso, garantendo adeguate forme di pubblicità e
di tutela della concorrenza - ha adottato la Deliberazione di G.C. n. 151 del 28/11/2019
“Approvazione disciplinare affidamento incarichi di patrocinio legale dell’Ente a professionisti
esterni”.
ART. 2 “RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO”
La rappresentanza in giudizio dell’Ente è concertata con il Rappresentante legale dell’Ente. Il
Responsabile del Servizio Contenzioso conferisce l’incarico mediante apposito atto determinativo,
anche sulla base di quanto segnalato dal Funzionario responsabile del Settore cui afferisce - ratione
materiae - la controversia.
Il Sindaco sottoscrive la procura alle liti al legale che sarà prescelto attraverso la procedura indicata
nel disciplinare approvato con Deliberazione di G.C. n. 151/19.

ART. 3 “ELENCO DEI PROFESSIONISTI”
Per l’affidamento degli incarichi legali per la rappresentanze e difesa degli interessi del Comune di
Anzio è istituito apposito elenco di professionisti, articolato in 4 (quattro) sezioni:
SEZIONE A - AMMINISTRATIVO
SEZIONE B - CIVILE
SEZIONE C - LAVORO
SEZIONE D - PENALE
I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei dal Responsabile del Servizio
Contenzioso, sono inseriti nell' Elenco, suddiviso per sezioni, in ordine alfabetico.
E’ ammessa l’iscrizione del professionista fino ad un massimo di due Sezioni dell’elenco e pertanto
nella domanda dovranno essere indicate espressamente le sezioni prescelte.
Possono essere iscritti nelle sezioni dell’albo, gli avvocati con un adeguato curriculum professionale
nel settore di afferenza.
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale, né comporta alcuna
graduatoria di merito tra i professionisti. Il medesimo individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai
fini dell'eventuale conferimento degli incarichi legali esterni, fatta salva l'adozione motivata di
differenti procedure di scelta ai sensi del successivo art. 10.
L’iscrizione nell’Albo avviene a seguito di istanza presentata dal professionista con l’indicazione
delle sezioni a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione
risultante dal proprio dettagliato curriculum.
Sarà sempre possibile per i professionisti interessati presentare domande di iscrizione all’elenco, di
cancellazione e di aggiornamento.
L’elenco, tenuto dall’Ufficio Contenzioso, verrà pubblicato in maniera permanente sul sito
istituzionale dell’Ente; sarà oggetto di aggiornamento periodico, di norma al 31 maggio di ogni
anno, previo esame delle nuove istanze all'uopo pervenute e delle eventuali cancellazioni.
Nelle more dell’aggiornamento periodico l’elenco continua a conservare la propria validità.
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento nell’elenco non comporta l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune di Anzio né attribuzione di alcun diritto al professionista in
ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
ART. 4 “REQUISITI PER L’ISCRIZIONE”
Possono presentare domanda di iscrizione i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) iscrizione all'albo professionale degli Avvocati al momento della presentazione della domanda;
d) assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti per qualsiasi reato che incida sulla
moralità e condotta professionale;
e) assenza di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
f) assenza di cause ostative a norma di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità con l'Ente, come previsto
dall'ordinamento Giuridico e dal Codice Deontologico forense. In caso di associazioni i requisiti
generali e di idoneità professionale richiesti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i
professionisti;
h) regolarità contributiva alla cassa forense di appartenenza;

i) possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con
l'indicazione del massimale assicurato.
Non possono in ogni caso essere affidati incarichi ai professionisti che abbiano in corso incarichi
contro l’Amministrazione Comunale per conto di terzi, pubblici o privati.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2008 n. 445, nella domanda di iscrizione all'Albo, redatta secondo lo schema
allegato.
Il professionista, tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, dovrà indicare la
specifica sezione dell'Albo, tra quelle sopra specificate (amministrativo, civile, lavoro, penale), in
cui chiede di essere iscritto. Il singolo professionista può iscriversi a 2 (due) sezioni al massimo in
relazione alla professionalità risultante dal curriculum allegato alla domanda.
I liberi professionisti dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse (come da
modello allegato) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/01/2020 in uno dei seguenti modi:
a) spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Anzio
(RM), Piazza C. Battisti n. 25 - 00042. A tal fine farà fede il timbro del protocollo Generale
dell'Ente;
b) trasmissione tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo.comuneanzio@pec.it;
c) consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Anzio (RM), Piazza C. Battisti n. 25, negli
orari di apertura al pubblico.
Sulla busta chiusa, contenente la domanda e i relativi allegati, ovvero nell'oggetto della Pec dovrà
essere indicata la seguente dicitura:
"AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI
ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA
LEGALE IN GIUDIZIO DA PARTE DEL COMUNE DI ANZIO"
Non saranno prese in considerazione le istanze:
- presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso;
- pervenute oltre il termine suindicato;
- non sottoscritte dal professionista;
- mancanti del curriculum;
- contenenti richieste di iscrizione (del singolo professionista) a più di 2 (due) Sezioni
In caso di associazioni dovrà essere indicato il nominativo dei professionisti che svolgeranno
l'attività e la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta da ogni professionista associato.
Alla domanda di inserimento nell'elenco dovrà essere allegato dettagliato curriculum vitae, da cui
sia possibile desumere il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco e la comprovata
esperienza acquisita relativamente alle singole materie ivi dettagliate.
ART. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI
L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, alla cancellazione dall'Albo dei
professionisti, previa comunicazione, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:
-

richiesta di cancellazione
perdita dei requisiti per l'iscrizione;

-

comportamenti non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e/o nel caso in cui
abbiano arrecato danni all'Amministrazione Pubblica;
costituzione in qualunque giudizio contro l'Ente, o contro società o consorzi partecipati, e,
comunque, nei casi di conflitto di interesse;
rifiuto, senza giustificato motivo, di accettare un incarico;
nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro
motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno;
mancato riscontro alle richieste di preventivo per due volte consecutive.

ART. 6 “MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI”
In conformità a quanto disposto dal Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016), e alle citate linee
guida Anac n. 12 e dalla Deliberazione di G.C. sopra richiamata, il Comune effettuerà la scelta, a
seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall’elenco disponibile e nel
rispetto dei seguenti criteri:
- Specializzazioni, competenze ed esperienze, siccome risultanti dai curricula vitae presentati dai
professionisti avuto riguardo alla materia oggetto della controversia;

- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente
conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione tra gli iscritti nell’elenco;
- miglior offerta (maggiormente congrua e/o conveniente) tra i preventivi posti in comparazione, nel
caso in cui si proceda all’acquisizione di più preventivi;
- assenza del conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto
al Codice Deontologico Forense, dal P.T.P.C. e dal Codice di Comportamento approvati dal
Comune.
Il Comune nell’affidamento dei singoli incarichi individuerà l’avvocato attingendo dall’Elenco,
tenendo conto altresì:
a) dei casi in cui la causa sia connessa ad altro contenzioso (connessione soggettiva/oggettiva
tra cui la prosecuzione nei vari gradi di giudizio e/o dinanzi ad altri ordini della
magistratura);
b) dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già espletati
precedentemente.
E’ fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti anche nel caso in cui:
a) se il sinistro è coperto da polizza stipulata dall’Ente, il legale indicato dall’assicurazione,
con oneri a proprio carico, potrà essere individuato tra i legali iscritti all’Albo dell’Ente, se
previsto nel contratto di assicurazione.
L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento dì incarichi di difesa da parte di
dipendenti o amministratori dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con
efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell’Elenco,
impregiudicata la valutazione sulla sussistenza dì un conflitto dì interessi tra la condotta del

dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento” di cui
all'art 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000.
ART. 7 “COMPENSI PROFESSIONALI”
Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la rappresentanza e
difesa dell’Ente, l’avvocato interpellato, nella redazione del preventivo, dovrà attenersi, ai parametri
forensi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati con Decreto
del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
In caso di estinzione anticipata del giudizio l’importo complessivo richiesto verrà corrisposto in
proporzione all’attività effettivamente espletata ed adeguatamente documentata.
Ove il professionista, nel corso del giudizio, ritenga necessario un ulteriore impegno di spesa per
l’attività prestata rispetto alla somma impegnata dall’Ente con il conferimento dell’incarico, è
tenuto, a pena di inammissibilità della richiesta, a comunicare preventivamente al Comune l’entità
delle ulteriori somme ritenute necessarie, motivando le ragioni della richiesta e documentando le
maggiori spese sostenute o attività espletate. In tal caso il Comune dovrà esprimere un proprio atto
di assenso o nulla osta.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato
domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.
Il compenso sarà liquidato a definizione del giudizio ed a seguito di trasmissione della sentenza o di
altro provvedimento definitivo reso dall’autorità giudiziaria adita, previa presentazione di fattura
elettronica dell’importo corrispondente all’impegno assunto con l’atto determinativo di affidamento
dell’incarico, decurtato dell’eventuale anticipo di cui si è beneficiato (a mero titolo esemplificativo
“fase cautelare”).
Ai fini della liquidazione del compenso, il legale incaricato dovrà altresì rilasciare apposita
relazione, nella quale dar conto, in modo analitico, dell’intera attività processuale posta in essere
nell’espletamento dell’incarico affidatogli.
ART- 8 “OBBLIGHI DI INFORMAZIONE”
I professionisti incaricati s’impegnano a mantenere continui rapporti con l’Ente per informazioni ed
aggiornamenti sullo stato delle cause assegnate.
In particolare, in sede di esecuzione dell’incarico, i professionisti incaricati sono tenuti ad informare
il Servizio Contenzioso di tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese.
All’Ufficio Contenzioso è inviata, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa od altro
scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, oltre che comunicazione delle
udienze, al fine di consentire la puntuale conoscenza e la conseguente valutazione da parte
dell’Ente.
Il professionista è tenuto a comunicare, già nella domanda di inserimento nell’elenco, un recapito
telefonico, e-mail e P.E.C. ove ricevere le richieste dell’Ente.
Il legale incaricato è tenuto altresì, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti nell’atto di incarico:






a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa, anche nel corso del suo
svolgimento, a richiesta dell’Ente;
ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico, allegando la relativa
documentazione;
a richiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, la riunione dei giudizi;
a segnalare gli atti più opportuni per evitare aumenti delle spese processuali;
a non intrattenere altri rapporti professionali che possono risultare formalmente o
sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’Ente;





ad inviare semestralmente (di regola entro il mese di gennaio, salvo comunicazioni che siano
di rilevante importanza per l’Ente) una relazione sintetica sullo stato del procedimento con
eventuali suggerimenti, precisazioni e indicazioni, anche di natura contabile;
segnalare eventuali aumenti delle spettanze professionali prima della conclusione del
giudizio. In difetto non verranno riconosciute dall’Ente maggiorazioni rispetto alle somme
richieste ed impegnate con Determinazione di incarico legale.

ART. 9 “FORMALIZZAZIONE DEGLI INCARICHI”
Il Comune avrà cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari
approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
L’invito alla disponibilità ad accettare l’incarico legale, unitamente alla richiesta della parcella proforma, così come descritto nel Disciplinare approvato con la Deliberazione di G.C. n. 151/2019, è
trasmesso al legale individuato a mezzo della P.E.C. indicata nella domanda, con l’assegnazione di
un termine per la risposta.
L’incarico si intende accettato dal professionista con la sottoscrizione del contratto previa
dichiarazione di assenza del conflitto di interesse e di regolarità contributiva/assicurativa propria e
dell’eventuale personale alle proprie dipendenze (ovvero, in caso contrario, dichiarazione di non
avere personale alle proprie dipendenze).
La sottoscrizione della procura alle liti è a cura del Sindaco.
Tutti gli uffici comunali, per il tramite dell’Ufficio Contenzioso, hanno cura di evadere ogni
richiesta degli avvocati incaricati, nonché ogni richiesta del medesimo servizio per l’istruttoria delle
pratiche nei tempi strettamente necessari.
ART. 10 “AFFIDAMENTI DI CARATTERE ECCEZIONALE”
Per i casi in cui la natura dell’impegno professionale richiesto è tale da richiedere un’approfondita
conoscenza della materia in un determinato settore giuridico, nonché, in generale, per le
controversie di rilevante importanza e/o complessità e/o valore che richiedano prestazioni
professionali specialistiche, non presenti nell’Albo comunale, l’Amministrazione, anche su proposta
del Funzionario proponente e/o Responsabile nella materia oggetto dell’azione, si riserva la scelta
del professionista anche al di fuori dell’elenco, formalizzando la decisione con un provvedimento
adeguatamente motivato.
ART. 11 “AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO”
In ossequio al principio del favor partecipationis, l’iscrizione nell’elenco dei professionisti
interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, è consentita in occasione degli aggiornamenti
periodici a cui è sottoposto.
L’iscrizione non è soggetta a scadenza.
L’elenco sarà soggetto a revisione periodica, di norma entro il 31 maggio di ogni anno, previo
esame delle nuove istanze all’uopo pervenute e delle eventuali cancellazioni ed i cui esiti verranno
formalizzati con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio Contenzioso sulla base
dell’istruttoria condotta dal competente Ufficio. Coloro che, già iscritti, non avessero più interesse
al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco, dovranno chiedere espressamente la cancellazione del
proprio nominativo.
Nelle more dell’aggiornamento periodico l’elenco continua a conservare la propria validità.

ART. 12 “PUBBLICITA”

Il presente avviso e la relativa Determinazione del Responsabile del Servizio vengono pubblicati,
unitamente alla delibera della Giunta comunale n.151 del 28/11/2019 sul sito istituzionale del
Comune www.comune.anzio.roma.it – Sezione Amministrazione Trasparente – per trenta giorni
consecutivi.
Per l’iscrizione iniziale all’elenco e per gli aggiornamenti periodici dello stesso, l’Ente attua le più
opportune forme di pubblicità, quali: avviso pubblico all’Albo Pretorio on line nel sito istituzionale
dell’Ente e nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente ed altre forme ritenute a tal fine
idonee.
L’elenco dei professionisti è pubblico.
ART. 13 “TRATTAMENTO DEI DATI”
I dati forniti dal professionista saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e il
professionista con la sottoscrizione del disciplinare di incarico sarà obbligato a riservare analogo
trattamento ai dati che vengono trasferiti dal Comune di Anzio per l’espletamento dell’incarico,
esonerando il Comune di Anzio da qualsiasi responsabilità in ordine al trattamento dei dati
medesimi in maniera difforme a quanto previsto dal predetto Regolamento Europeo.
Anzio, 16/12/2019
IL RESPONSABILE DEL 2° S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI
(Avv. Francesca Morville)
IN PUBBLICAZIONE
 Avviso pubblico manifestazione di interesse
 Schema di domanda - professionista singolo o associato
 Schema di contratto
 Delibera della Giunta comunale n. 151 del 28/11/2019

