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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
AVVOCATI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI LEGALI DI PATROCINIO E DIFESA DEL COMUNE DI
GENZANO DI ROMA
IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO AFFARI GENERALI
UFFICIO LEGALE, CONTENZIOSO E CONTRATTI

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 14/04/2022, con la quale è stato
approvato il disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali;
Vista la propria Determinazione Dirigenziale n. 83 del 15/04/2022, con cui è stato
approvato il presente avviso per l’istituzione di un elenco di Avvocati;
RENDE NOTO
Che questo Comune intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti, cui
affidare, di volta in volta l’attività di assistenza e patrocinio legale dell’Ente.
La formazione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco sarà curata dall’Ufficio Legale,
Contenzioso e Contratti.
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco degli Avvocati i professionisti, singoli o associati,
regolarmente iscritti all’Albo del Foro di appartenenza, che dichiarino di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 essere regolarmente iscritti all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno cinque
anni e, per gli incarichi relativi alle giurisdizioni superiori, essere iscritti all’Albo dei
Cassazionisti da almeno tre anni;
 non versare nelle condizioni di cui all’art.80 del D. Lgs.50/2016;
 non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011
n.159 e ss.mm.ii. e dalla legge 136/2010 (normativa antimafia);
 non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
appartenenza;
 non aver subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
 accettare che l’iscrizione nell’elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari
di incarichi da parte del Comune di Genzano di Roma, né l’instaurarsi di un rapporto
di lavoro subordinato con l’Ente, e di accettare i criteri di utilizzo dell’elenco stabiliti
dal Disciplinare per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali;
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 attenersi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse
a conoscenza in virtù della prestazione professionale eventualmente resa e di
assumere tale responsabilità anche per i collaboratori;
 comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni
rese e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Genzano di Roma si riserva,
se tali modifiche lo comportino, di cancellarlo/la dall’elenco costituito a seguito
dell’avviso, fatto salvo, altresì, il diritto alla revoca dei mandati già conferiti;
 possedere esperienza professionale nei settori per i quali si partecipa alla procedura,
documentata dal dettagliato curriculum professionale;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
 essere iscritti alla Cassa Previdenza Avvocati ed essere in regola con la relativa
contribuzione;
 essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua
degli Avvocati;
 non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;
 non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con l’Ente;
 non avere incarichi professionali di difesa pendenti avverso l’Ente;
 impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Genzano di
Roma;
 accettare quanto previsto dal disciplinare per la gestione del contenzioso e degli
incarichi legali;
 aver stipulato idonea polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale;
 autorizzare la pubblicazione del curriculum professionale sul sito istituzionale
dell’Ente in caso di conferimento incarico, in adempimento di quanto previsto dal D.
Lgs. 33/2013.
Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporterà l'automatica
decadenza dall'iscrizione.
La domanda di iscrizione dovrà essere presentata entro il giorno 20/05/2022. La stessa,
unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec
al seguente indirizzo: protocollo@comunegenzanodiromapec.it con oggetto: “Domanda
di iscrizione all'elenco degli Avvocati del Comune di Genzano di Roma”.
L'iscrizione nell'elenco avrà luogo su domanda del professionista interessato o del/dei
rappresentante/i dello Studio Associato, compilata secondo lo schema allegato al presente
avviso, alla quale dovrà essere, altresì, allegata la seguente documentazione:
1) curriculum professionale, datato e sottoscritto, comprovante il possesso
dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della sezione dell’Elenco a cui si
chiede l’iscrizione con specifica indicazione degli eventuali incarichi professionali
prestati a favore di pubbliche amministrazioni;
2) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio
dell'attività professionale;
3) fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
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Non verranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il suddetto termine.
L’elenco avrà valore quadriennale. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco
sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 maggio di ogni
anno, previo esame delle istanze all’uopo pervenute, senza necessità di ulteriori
pubblicazioni di avviso pubblico, previa compilazione della modulistica disponibile sul
sito comunale.
I nominativi dei professionisti richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti
nell'elenco secondo l’ordine di presentazione delle domande. A tal fine farà fede il numero
di protocollo acquisito in ingresso presso l’Ente.
L'Ente, per avvalersi dell’attività dell’Avvocato, provvederà ad affidare gli incarichi di
patrocinio, in base alla tipologia di contenzioso, nel rispetto dei principi di imparzialità,
trasparenza, parità di trattamento, rotazione ed economicità, individuando almeno n.3
professionisti (ovvero tutti i professionisti iscritti nell’elenco nella sezione di riferimento, se
in numero inferiore) da interpellare.
Si procederà, quindi, a chiedere ai tre professionisti il miglior preventivo per la difesa
dell’Amministrazione, nonché l’evidenza di pregresse esperienze in vertenze analoghe ed i
relativi risultati conseguiti. Saranno valutati prioritariamente gli incarichi professionali
prestati a favore di pubbliche amministrazioni. Il conferimento dell’incarico avverrà,
pertanto, sulla base di parametri non solo economici, ma anche qualitativi a favore
dell’offerta complessivamente migliore.
Il compenso professionale non potrà comunque superare i valori medi previsti per scaglione
di riferimento dalle tabelle allegate al D.M. 10/03/2014 n.55 e ss.mm.ii. “Regolamento
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione
forense, ai sensi dell’art.13, comma 6, della legge 31/12/2012 n.247”. Il compenso dei
professionisti non potrà, inoltre e comunque, essere inferiore ai minimi inderogabili dei
vigenti parametri ministeriali per la determinazione dei compensi (D.M. n. 55/2014, come
modificato dal D.M. n. 37/2018).
In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune si riserva la facoltà
di affidare incarichi legali a professionisti eventualmente non inseriti in elenco per giudizi di
rilevante importanza e complessità o di assoluta particolarità che richiedano prestazioni
professionali di alta specializzazione.
In relazione all'oggetto della controversia, inoltre, gli incarichi potranno essere conferiti
tenendo conto della consequenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto o dell'attività prestata in favore dell'Ente nello svolgimento di incarichi analoghi,
incaricando professionisti anche non iscritti nell’elenco.
Il compenso professionale non potrà superare, anche in queste ipotesi, i valori medi previsti
dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. e non potrà essere inferiore ai minimi inderogabili dei vigenti
parametri ministeriali.
L'elenco istituito in conformità al presente avviso entrerà in vigore a seguito della relativa
approvazione con apposita determinazione dirigenziale.
Dell’avvenuta approvazione verrà data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso
sul sito istituzionale dell'Ente.
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Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Francesca Aguiari, Responsabile dell’Ufficio
Legale, Contenzioso e Contratti del Comune di Genzano di Roma, Tel. 06.93711231, email: aguiari.f@comune.genzanodiroma.roma.it.
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali
del partecipante da parte del Comune di Genzano di Roma.
Il Comune di Genzano di Roma si impegna a raccogliere e trattare i dati nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa in materia di privacy per l'esclusivo svolgimento delle
funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati n.679/2016, si
informa che:
- i dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano i dati identificativi: cognome,
nome, residenza, domicilio, nascita, situazione fiscale, dati di connessione;
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura che sarà avviata a
seguito dell'istanza presentata;
- il conferimento dei dati richiesti è necessario per l'espletamento della procedura indicata
nel disciplinare;
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali e/o informatici e telematici
idonei a garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle
misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti;
- l'interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
- richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- accedere ai dati personali;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento che lo
riguarda;
- revocare il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca);
- proporre reclamo all’autorità di controllo.
Il titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante del Comune di Genzano di
Roma; il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Affari Generali ed il
responsabile della protezione dei dati è il Segretario Generale.
Genzano di Roma, lì

19/04/2022

Il Dirigente Area Amministrativa
Dott.ssa Geltrude Monti
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