AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO ELENCO DI AVVOCATI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI
Premessa
Con determinazione dirigenziale n. 581 del 30.06.2020 la Provincia di Pavia ha dato avvio al procedimento
per l’aggiornamento dell’elenco di avvocati di fiducia da impiegare per il conferimento di incarichi esterni
(nel seguito per comodità anche solo l’ “Elenco” o l’“Elenco Avvocati”), nei casi in cui, a norma dell’articolo
4 del vigente Regolamento per il funzionamento dell’Avvocatura Provinciale, non sia possibile avvalersi
delle prestazioni professionali dell’Avvocatura interna.
Il presente provvedimento disciplina la modalità di tenuta e aggiornamento dell’Elenco, nonché le modalità
per l’assegnazione degli incarichi.

Aggiornamento dell’Elenco e disciplina transitoria
Gli avvocati regolarmente iscritti presso un consiglio dell’Ordine professionale (ai sensi dell’articolo 15,
comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), e che abbiano titolo per l’esercizio della libera professione,
possono presentare richiesta di iscrizione all’Elenco mediante apposita domanda, redatta utilizzando il
modulo di cui all’Allegato 1 al presente Avviso.
La domanda, sottoscritta digitalmente, dovrà pervenire al Protocollo Generale della Provincia di Pavia
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione, il curriculum vitae del professionista e copia
del documento di identità in corso di validità. La domanda ed i relativi allegati dovranno essere sottoscritti
digitalmente.
L’Elenco sarà suddiviso per settori di interesse.
I settori di interesse sono:
 diritto amministrativo;
 diritto civile;
 diritto commerciale e societario
 diritto penale;
 diritto tributario;
 diritto sindacale e del lavoro.

L’Elenco degli Avvocati della Provincia di Pavia sarà un elenco aperto, i professionisti interessati potranno
pertanto presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento.
L’Elenco, ripartito nei settori di interesse sopra elencati verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia
di Pavia entro il giorno 31.10.2020.
A tal fine verranno prese in considerazione le candidature pervenute all’indirizzo di posta certificata PEC:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it entro la data del 30.09.2020.
Nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pavia verranno indicati unicamente il nome e
il cognome del professionista, il consiglio dell’ordine di iscrizione e la data di presentazione della domanda.
La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Elenco aggiornato tiene luogo di comunicazione di accoglimento
della domanda di iscrizione.
Il mancato accoglimento della domanda costituirà oggetto di comunicazione motivata al professionista, a
seguito di specifico procedimento amministrativo condotto nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla
legge 241/1990 e s.m.i.
Le domande pervenute oltre la data del 31.10.2020 saranno oggetto di istruttoria da parte del Responsabile
del Procedimento nel termine di 10 giorni dal loro ricevimento. Entro il medesimo termine si procederà alla
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente dell’Elenco aggiornato, recante indicazione del nome e del
cognome del professionista e della data di presentazione della relativa domanda. La pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Elenco aggiornato tiene luogo di comunicazione di accoglimento della domanda di
iscrizione. Il mancato accoglimento della domanda costituirà oggetto di comunicazione motivata al
professionista, a seguito di specifico procedimento amministrativo condotto nel rispetto delle garanzie
partecipative di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.
I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, a presentare la
domanda singolarmente.
Sino alla data del 31.10.2020, per il conferimento di eventuali incarichi esterni, la Provincia di Pavia si
avvarrà dell’elenco degli avvocati attualmente pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. Agli avvocati che
alla data odierna risultano iscritti all’elenco degli avvocati attualmente pubblicato sul sito, verrà trasmessa in
posta elettronica certificata copia del presente Avviso.
L’Elenco che verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pavia in data 31.10.2020 sostituirà ad
ogni effetto l’elenco attualmente presente.
Non verrà automaticamente confermata l’iscrizione degli avvocati presenti nell’elenco attualmente
pubblicato sul sito dell’amministrazione, che non presentino la propria domanda a valere sul nuovo Elenco.
Il professionista interessato può chiedere di essere inserito nell’Elenco per uno, più di uno o per tutti i settori
di interesse sopra indicati.
L’esperienza nei settori di interesse dovrà trovare corrispondenza nel curriculum vitae allegato alla domanda.
Nell’allegato modello di domanda sono indicati i requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco.
I requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco sono:
 iscrizione presso un consiglio dell’Ordine professionale (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della
legge 31 dicembre 2012, n. 247);
 assenza di condizioni di conflitto di interessi con la Provincia di Pavia;






non avere in atto alcun contenzioso contro la Provincia di Pavia, sia in proprio sia quale
rappresentante o patrocinatore di persone fisiche o giuridiche;
assenza di condizioni di incompatibilità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, previste dalla
normativa vigente;
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di non trovarsi
in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ivi previste
possesso degli altri requisiti indicati nel modello di domanda da utilizzare ai fini della presentazione
della richiesta di iscrizione.

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e dovranno essere mantenuti
per tutta la permanenza nell’Elenco.
Al momento del conferimento dell’incarico l’amministrazione procederà ad una ulteriore verifica del
possesso dei requisiti e, se necessario, provvederà a richiedere una versione aggiornata del curriculum vitae.

Condizioni ostative all’accoglimento della domanda di iscrizione / Cause di cancellazione
dall’Elenco
Non possono essere iscritti nell’Elenco:
 gli avvocati che, al momento dell’iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di
altre parti, cause contro la Provincia di Pavia o che versino in una situazione di conflitto di interessi
con la Provincia di Pavia ai sensi delle vigenti disposizioni ed in coerenza con le prescrizioni di cui
all’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
 gli avvocati che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad un incarico conferito dalla
Provincia di Pavia;
 gli avvocati che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati dalla
Provincia di Pavia.
Il sopravvenire di una della sopra menzionate cause ostative all’iscrizione nell’Elenco nei confronti di un
professionista già iscritto, determinerà la cancellazione di detto professionista dall’Elenco.
La cancellazione verrà disposta con provvedimento motivato, a seguito di specifico procedimento
amministrativo condotto nel rispetto delle garanzie partecipative di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.
La cancellazione dall’Elenco potrà essere disposta altresì a seguito di esplicita richiesta del professionista.

Modalità per la scelta dei legali da incaricare e per la determinazione del compenso
In tutti i casi in cui si renda necessario conferire un incarico esterno in uno dei settori disciplinari in cui
l’Elenco risulta articolato, il Responsabile del Procedimento individuerà una terna di legali iscritti all’Elenco,
nel settore disciplinare di interesse, ai quali invierà una richiesta di offerta economica.
Nell’individuazione della terna di legali, il Responsabile del Procedimento terrà conto degli incarichi già
conferiti, per assicurare la rotazione dei professionisti cui richiedere offerta e da incaricare.
Ai legali componenti la terna, il Responsabile del Procedimento trasmetterà via pec specifica richiesta di
preventivo, contenente le indicazioni circa la natura della controversia, il suo valore, il termine per il
ricevimento dell’offerta al Protocollo Generale e quello della conclusione del relativo procedimento.

L’offerta economica dei singoli legali interpellati dovrà fare riferimento, come base massima non superabile,
a quella derivante dall’applicazione dei parametri contenuti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e
dovrà comprendere anche le spese di domiciliazione.
L’incarico sarà affidato al professionista che avrà presentato l’offerta economica più conveniente per
l’Amministrazione.
A parità di offerta il Responsabile del Procedimento procederà ad individuare con sorteggio il professionista
da incaricare, in apposita seduta alla quale saranno invitati a partecipare gli avvocati interessati.
La misura dell’offerta così determinata sarà assunta come non modificabile nel rapporto che si instaura con il
professionista incaricato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n.
247 “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”.
La conclusione del procedimento sarà comunicata al professionista prescelto con le indicazioni necessarie
all’avvio dell’incarico.
La conclusione del procedimento sarà comunicata altresì agli altri professionisti invitati a presentare offerta.
Nel procedimento di affidamento dell’incarico sarà garantito il rispetto del principio di rotazione.
Tra la Provincia di Pavia e il professionista incaricato verrà sottoscritto apposito disciplinare di incarico.
Il professionista incaricato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta,
aggiornamenti e informazioni sul procedimento in corso.
La liquidazione della prestazione per l’attività svolta avverrà dietro presentazione di fattura elettronica.

Affidamenti diretti
E’ fatta salva la facoltà per il responsabile del procedimento di disporre l’affidamento diretto di un incarico
esterno ad un professionista iscritto nell’Elenco, nei casi di:
 consequenzialità di 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, l’affidamento diretto al medesimo professionista;
 assoluta particolarità della controversia o della questione trattata;
 estrema urgenza tale da rendere impossibile lo svolgimento della procedura comparativa sopra
descritta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
Il “titolare” del trattamento dei dati trasmessi con la domanda di inserimento nell’Elenco è la Provincia di
Pavia, con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2. . Il trattamento è effettuato presso la sede del titolare del
trattamento.
I
dati
personali
contenuti
nei
curricula
inviati
all’indirizzo
PEC:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it saranno utilizzati ai soli fini indicati nel presente avviso e non
verranno comunicati a terzi.
L’interessato gode, nei limiti e alle condizioni previste nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, dei
diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti.

È possibile rivolgersi alla Provincia di Pavia, all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e
per esercitare gli altri diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR.

Pavia, 30 giugno 2020
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