
 

 

ALL. 1 det. gest. 96-2016, reg. gen. 458/2016 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI AVVOCATI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI NELLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI DA 

INSIDIA STRADALE NONCHE’ IN QUELLE DI VALORE NON SUPERIORE ALLA FRANCHIGIA 

DELLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA DALLA P.A. PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE.  

 

Art. 1 – Finalità 

Il Comune di Vico del Gargano con il presente avviso pubblico intende costituire un elenco aperto di 

avvocati per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente nelle cause di 

risarcimento danni da insidia stradale, nonché in quelle di valore non superiore alla franchigia di € 5.000,00 

di cui alla polizza assicurativa stipulata da questo Ente per la responsabilità civile r.c.t./r.co. (polizza 

RCT/RCO n. ILI0001456/I con effetto dal 15.05.2016 stipulata dal Responsabile del II Settore Economico-

finanziario mediante il Broker Assigem SRL con la AIG Europe Limited), ivi compresi gli eventuali 

procedimenti esecutivi per il recupero delle somme in caso di condanna alle spese della parte avversa.   

Gli avvocati iscritti all’Albo Professionale, che vi abbiano interesse, sono invitati a presentare domanda di 

iscrizione nell’elenco innanzi menzionato secondo le prescrizioni di seguito indicate.  

Con la presente procedura/Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale sfociante in 

una graduatoria di merito, attribuzione di punteggi o altre classificazioni. Si intende procedere 

esclusivamente alla formazione di un elenco di legali che abbiano manifestato disponibilità ad accettare 

incarichi alle condizioni contenute nel presente avviso. 

 

Art. 2 – Requisiti 

Sono ammessi a presentare domanda gli avvocati che alla scadenza dell’avviso siano 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) essere liberi professionisti, singoli o associati, abilitati all’esercizio della professione di 

Avvocato con relativa iscrizione all’albo professionale;   

d) essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 

e) assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) per reati contro la P.A. o che incidano sulla 

moralità professionale;  

f) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare da parte dell’Ordine degli Avvocati;  

g) insussistenza di cause ostative a contrattare con la P.A.;  

h) insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con il Comune 

come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;  

i) insussistenza di condizioni di incompatibilità derivanti dalla pendenza di contenzioso personale contro il 

Comune di Vico del Gargano o di contenzioso analogo a quello oggetto del presente avviso; 

l) non essere in conflitto di interessi con il Comune di Vico del Gargano, vale a dire non avere mai assunto la 

rappresentanza e la difesa, in azioni giudiziarie e stragiudiziali, contro il Comune di Vico del Gargano né 

personalmente, né tramite propri procuratori e/o collaboratori di studio;   

m) avere specifica esperienza nella materia dell’infortunistica stradale, il possesso di eventuali titoli di 

specializzazione e corsi di formazione frequentati, con particolare riferimento alla materia dell’infortunistica 

stradale, oggetto dell’incarico, come da curriculum vitae allegato alla domanda; 

o) impegno ad aggiornare costantemente l'Amministrazione Comunale sullo stato del contenzioso; 

p) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012, come da copia allegata alla domanda;   

 

Tutti i requisiti prescritti e autocertificati si considerano essenziali e devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande e devono permanere 

per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco. La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra comporta 

automaticamente l’esclusione dall’iscrizione all’elenco. La perdita anche di uno solo di detti requisiti, 

comporta la cancellazione dall’elenco con ogni eventuale conseguenza negativa anche sul mantenimento 

degli incarichi già conferiti. 

Il Comune di Vico del Gargano si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o 

prodotto dai professionisti. Qualora da controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il 

richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici 

eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  



 

 

  

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione della domanda  

L’iscrizione nell’elenco avviene su domanda dell’avvocato interessato. La domanda deve essere redatta nelle 

forme dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo lo 

schema di domanda allegato al presente avviso, oppure in conformità allo stesso.  

La domanda di ammissione, con connesse autodichiarazioni e documenti, con allegato documento di identità, 

dovrà essere inviata a mezzo pec, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all’indirizzo 

vicodelgargano@postecert.it e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 17.08.2016, con il seguente 

oggetto “DOMANDA DI AMMISSIONE ELENCO APERTO GIUDIZI RISARCIMENTO DANNI DA 

INSIDIA STRADALE”.  

Saranno escluse le domande:  

• trasmesse oltre il termine di presentazione stabilito dal presente avviso;  

• non contenenti tutte le dichiarazioni essenziali prescritte dal presente avviso; 

• prive dei seguenti allegati: A) Documento di riconoscimento; B) polizza professionale; C) curriculum vitae 

professionale specifico nella materia dell’infortunistica stradale, redatto secondo il formato Europeo, datato e 

sottoscritto;  

• non inviate mediante posta elettronica certificata ufficiale, comunicata o rilasciata dal consiglio dell’ordine, 

risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art 16 DL 

185/2008;  

• presentate in via telematica con modalità non conformi all'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  

Al fine del corretto invio, è importante che tutti i file allegati alla domanda non presentino nel nome caratteri 

speciali. Sono ammessi caratteri alfanumerici e spazi.  

 

Art.4 - Elenco: costituzione, durata, aggiornamento, cancellazione.  

La costituzione dell'elenco avverrà mediante inserimento degli avvocati secondo l'ordine alfabetico, previo 

accertamento della regolarità della domanda d’ammissione presentata.  

L’elenco costituito ha natura di elenco aperto e, quindi, sarà aggiornato con cadenza annuale, da effettuarsi 

indicativamente entro il 30 settembre di ogni anno al ricevimento di ulteriori domande di iscrizione 

pervenute oltre la scadenza del presente avviso. È facoltà dei professionisti richiedere in ogni momento 

l’iscrizione all’elenco, secondo i requisiti di cui al presente avviso, fermo restando che l’aggiornamento 

avverrà con la cadenza di cui innanzi. L’aggiornamento dell’albo sarà effettuato nel rispetto dell’ordine 

alfabetico.  

La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti sarà effettuata su istanza dell’interessato oppure d’ufficio, 

nei seguenti casi:  

1) perdita dei requisiti per l’iscrizione; 

2) accertata falsità, a seguito dell’iscrizione, delle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione; 

2) responsabilità per gravi inadempienze nell’esecuzione dell’incarico.  

 

Art.5 - Affidamento degli incarichi.  

L’inserimento nell’elenco non fa sorgere in capo all’Ente alcun obbligo di affidamento degli incarichi. 

L’Amministrazione comunale si riserva, in qualsiasi momento, di revocare il presente avviso o di non 

procedere, a suo insindacabile giudizio. 

Gli incarichi saranno assegnati con il criterio della rotazione agli avvocati inseriti nell’elenco secondo 

l’ordine alfabetico.  

Al momento del conferimento dell’incarico difensivo l’avvocato dovrà rilasciare apposita dichiarazione 

recante la conferma della permanenza di tutti i requisiti, condizioni e presupposti dichiarati e attestati in sede 

di presentazione della domanda di ammissione. Inoltre l’avvocato avrà l’obbligo di presentare il curriculum 

vitae e le dichiarazioni di cui all’art. 15 co.1 lett. c) del D. Lgs 33/2013 (ossia i dati relativi all’eventuale  

svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica 

amministrazione o lo svolgimento di attività professionali).  

 

Art. 6 - Condizioni economiche per l’affidamento dell’incarico legale 
 L’iscrizione all’elenco comporta l’accettazione delle seguenti condizioni:  

a) l’accettazione da parte del professionista del compenso omnicomprensivo (comprensivo di ogni onere, 

spesa o rimborso a qualsiasi titolo) per tutte le fasi, ad eccezione delle spese generali pari al 15%, di IVA e 

CAP, come per legge, senza rimborso trasferte, distinti per Autorità Giudiziarie saranno i seguenti:  

• Per le cause dinanzi al Giudice di Pace € 625,00 per le controversie di ogni valore;  

• Per le cause dinanzi al Tribunale € 2.500,00 per le controversie di ogni valore;  

• Per le cause dinanzi alla Corte di Cassazione € 4.500,00 per le controversie di ogni valore; 



 

 

• Procedure esecutive mobiliari da € 200,00 per le controversie di ogni valore; 

• Procedure esecutive c/o terzi, per consegna e rilascio da € 380,00 per le controversie di ogni valore; 

•Procedure esecutive immobiliari da € 400,00 per le controversie di ogni valore. 

b) in caso di controversia definita con esito favorevole e con condanna della parte avversa al pagamento delle 

spese legali in favore del Comune, saranno interamente riconosciute le competenze legali in favore 

dell’avvocato, come liquidate nel provvedimento giudiziale, solo se effettivamente recuperate.  

 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento.  

 

Art. 8 - Pubblicità dell’Avviso  

Per la formazione del presente elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso 

pubblico sul portale dell’Ente nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 

concorso e all’Albo Pretorio on line.  

 

 

 

Il Responsabile del procedimento    Il Responsabile del Settore Amministrativo 

   Domenico Del Giudice              Dott.ssa Daniela Capodilupo 


