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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 

 

              

 

Art. 1  - Oggetto 

 

1. Il Comune di Gravina in Puglia, in esecuzione del Regolamento per il conferimento degli 

incarichi agli avvocati esterni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, 

con i poteri del C.C., n. 22 in data 24.04.2009, intende procedere all’aggiornamento 

dell’albo dei professionisti legali singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, di 

assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nel rispetto dei principi generali 

relativi all’affidamento  dei contratti pubblici esclusi di cui all’art. 4 del D. Lgs 502016 e 

quindi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, proporzionalità,  pubblicità.  

2. Da tali elenchi si attingerà esclusivamente per le prestazioni e le attività che non possono 

essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni 

di lavoro o che riguardino oggetti e materia di particolare delicatezza, per la rilevanza degli 

interessi pubblici coinvolti, in ordine a quale sia stata ravvisata l’opportunità di rivolgersi a 

professionisti esterni, con specifica specializzazione. 

3. L’iscrizione nell’Elenco avviene secondo l’ordine alfabetico ed è subordinata all’esito 

positivo dell’istruttoria relativa alla domanda e alla documentazione trasmessa. Nell’elenco 

è annotata altresì l’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni 

superiori, ove posseduto. 

4. L’elenco è aperto ed è soggetto, di norma, ad aggiornamento annuale. Lo stesso è articolato 

nelle seguenti sezioni: 

 A) Diritto civile e procedure esecutive; 

 B) Diritto amministrativo; 

 C) Diritto del lavoro: 

 D) Diritto tributario; 

  E) Diritto penale. 

 

5.   In via transitoria, resta valido l’inserimento dei professionisti già inclusi nell’elenco 

degli avvocati esterni del Comune di Gravina in Puglia, che, pertanto, non dovranno 

ripresentare la domanda. 

 

Art. 2 - Ambito applicativo 

1. L’ Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di che trattasi 

anche a professionisti non iscritti nell’Elenco, con affidamento diretto, adeguatamente 

motivato. 
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2. L’affidamento di cui al comma precedente potrà essere effettuato, esclusivamente, per 

giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di 

altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori 

della materia e cattedratici o per i giudizi che, per rilevanza strategica rispetto agli obiettivi 

dell’Ente debbano essere garantiti da specializzazioni di elevatissima qualità 

Art. 3 - Requisiti occorrenti per l’iscrizione 

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’albo i singoli professionisti, anche se facenti 

parte di studi associati o società tra professionisti, che al momento della data di scadenza del 

termine per la presentazione delle domande siano in possesso dei seguenti requisiti a pena di 

esclusione: 

• Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  

• Godimento dei diritti civili e politici;  

• Capacità a contrarre con la P.A. a norma dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

• Iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per 

l’inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 

(tre) anni per l’inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, tributario e del 

lavoro; 

• Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

• Assenza di conflitto di interesse in ordine all’incarico affidato, anche in relazione a 

quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento 

approvato dal Comune di Gravina in Puglia; 

• Assenza di provvedimenti disciplinari da parte dell’ordine professionale di 

appartenenza negli ultimi due anni; 

• Essere in regola con gli obblighi contributivi presso il competente ente di previdenza; 

• Essere in regola con l’obbligo formativo di cui all’art. 11 L. 247/2012 con riferimento 

al triennio formativo precedente alla data del presente bando; 

• Assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in 

materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni; 

• Essere in possesso dell’obbligatoria assicurazione RC professionale di cui al D.M. 

22.09.2016, in corso di validità per la responsabilità civile verso terzi e la P.A. ed infortuni 

a copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. 

2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in 

corso o abbiano avuto nel biennio precedente, in proprio o in qualità di difensore di altre 

parti, cause promosse contro il Comune di Gravina in Puglia. 

3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso 

l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Ente, saranno immediatamente 

cancellati dal predetto Elenco. 
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4. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 

termine per la presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco e mantenuti per tutto 

il periodo di inserimento. 

5. L’Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, 

l’esclusione dall’elenco per difetto di uno dei requisiti innanzi indicati. L’amministrazione 

si riserva altresì ogni eventuale verifica presso l’ordine di appartenenza del richiedente. Nel 

caso in cui venisse riscontrata la non veridicità di quanto comunicato è prevista 

l’automatica esclusione dall’elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa 

vigente. 

6. Il professionista potrà indicare fino al massimo di due sezioni dell’Elenco nelle quali 

intende essere iscritto. A tal fine, il curriculum deve contenere l’indicazione delle 

esperienze rilevanti riferite alla/ e sezione/i prescelta/e. 

7. Per gli studi associati i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun componente. Non è 

consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno 

studio associato o di una società di professionisti, essere iscritti all’elenco singolarmente e, 

contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società. 

Art. 4 -   Modalità di presentazione della domanda 

1. In sede di prima formazione dell’elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 

15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale 

del Comune di Gravina in Puglia. 

2. La domanda e gli allegati dovranno essere inviati da un indirizzo PEC intestato al 

professionista interessato ed essere trasmessi entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 

16.05.2022,  a pena d’esclusione, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 

al seguente indirizzo: protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it con oggetto: 

“Domanda di iscrizione per l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati esterni del 

Comune di Gravina in Puglia”. 

3. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la ricevuta di consegna pec. 

4. La domanda inviata tramite PEC all’indirizzo sopra indicato, deve essere compilata in 

formato PDF, così come il Curriculum professionale. 

5. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito e 

inviate con modalità differenti. 

6. Il Comune di Gravina in Puglia non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi 

telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la 

dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

concorrente. 

7. Per ragioni di celerità e speditezza nel procedimento, la domanda in carta libera deve essere 

redatta unicamente, a pena d’esclusione, secondo il “Modello di Domanda” allegato al 

mailto:protocollo.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it
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presente avviso, con caratteri chiari e leggibili, riportando tutte le indicazioni ed i requisiti 

richiesti e contenente anche l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e 

alle dichiarazioni di impegno; infine deve essere debitamente sottoscritta, a pena 

d’esclusione. 

8. Si rammenta che la domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere 

obbligatoriamente e a pena di esclusione i seguenti elementi: 

➢ nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, P. IVA e Pec; 

➢ residenza e indirizzo al quale inviare le comunicazioni relative al presente avviso; 

➢ cittadinanza posseduta; 

➢ data dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati e foro di appartenenza; 

➢ indicazione, eventuale, della data dell’iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio avanti 

le giurisdizioni superiori; 

➢ l’impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione 

Comunale per la durata del rapporto instaurato e per i due anni successivi; 

➢ di non essere parte e/o difensore nei giudizi instaurati contro il Comune di Gravina in 

Puglia; 

➢ l’impegno a sottoscrivere la convenzione disciplinante il conferimento degli incarichi; 

➢ l’impegno ad accettare le condizioni previste dal regolamento disciplinante il 

conferimento degli incarichi; 

➢ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

(qualora siano state riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, 

devono essere indicati gli estremi della condanna riportata o del procedimento penale 

pendente, come indicati nelle risultanze documentali dei competenti uffici giudiziari); 

➢ di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

➢ l’indicazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura 

dei rischi da attività professionale, precisando il numero della polizza, la compagnia di 

assicurazione, la data di stipula e la scadenza. 

9. Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena d’esclusione: 

a) fotocopia in carta semplice di documento di identità e del tesserino professionale in 

 corso di validità e/o del numero di iscrizione all’Albo; 

b)  curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto per attestazione di 

veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/2003), 

con l’indicazione specifica degli incarichi assolti e delle attività svolte, con 
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particolare riferimento agli incarichi espletati in favore delle PP.AA., e con la 

specificazione di eventuali specializzazioni e/o pubblicazioni; lo stesso dovrà inoltre 

specificare le attività svolte nelle materie attinenti la sezione della short list, per la 

quale si richiede l’iscrizione. 

10. L'istanza per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta dal professionista delegato. 

Alla stessa dovranno essere allegati la delega sottoscritta da tutti i componenti, nonché i 

curricula dei componenti dello studio associato interessati dall'iscrizione nella short list e 

firmati in ogni foglio dai singoli professionisti, nonché le dichiarazioni e gli impegni 

previsti nell'istanza, unitamente a copia fotostatica di un valido documento di 

riconoscimento, sottoscritto da ciascuno degli interessati. 

11. Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione costituiscono 

dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445. A tal fine si richiama 

l’attenzione dell’interessato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 

12. L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle 

suddette dichiarazioni sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt.71 e 72 del D.P.R. 

445/2000. 

13. Il Comune di Gravina in Puglia, qualora risulti necessario per l’esercizio del controllo di 

cui  agli artt.71 e 72 del D.P.R. 445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio delle 

informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che 

siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte  dei candidati, 

degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, così 

come previsto dall’art.43 del D.P.R. 445/2000. 

14. La partecipazione all’Avviso comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi contenute. 

Art. 5 - Formazione ed aggiornamento dell’Elenco 

1. All’esito dell’esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata, verrà 

formulata, in ordine alfabetico, la short list degli avvocati cui, eventualmente, conferire 

incarichi di patrocinio legale. 

2. L’elenco, approvato con apposito provvedimento dirigenziale, sarà predisposto in ordine 

alfabetico, con l’indicazione, accanto a ciascun nominativo, delle seguenti informazioni: 

- Data di iscrizione Albo avvocati; 

- Data iscrizione Albo dei patrocinanti dinanzi alle Magistrature Superiori; 

- Materie di specializzazione; 

- Incarichi di difesa assunti presso altre PP.AA. 

3. La formazione dell’Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta 

alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce 
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riferimento per l’individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di 

patrocinio legale. 

4. L’iscrizione del professionista nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, 

aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi. 

5. La formazione dell’elenco, infatti, è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura 

ispirata ai principi di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter 

affidare specifichi incarichi professionali. 

6. Costituiscono motivo di esclusione dall’elenco, da effettuarsi in qualsiasi momento: 

a. il mancato possesso dei requisiti previsti per l’inserimento nell’elenco; 

b. l’inoltro della domanda con modalità diverse rispetto a quelle del presente avviso; 

c. la mancanza, in allegato alla domanda, del curriculum o della copia di un valido 

documento di identità;  

d. la mancata sottoscrizione della domanda e/o del curriculum (si precisa che si intendono 

sottoscritti la domanda e il curriculum che rechino la firma autografa, inoltrati via pec 

in formato scansione, la domanda e il curriculum sottoscritti con firma digitale, la 

domanda e il curriculum devono essere trasmessi dall’indirizzo PEC dell’interessato);  

e.   la presentazione della domanda in forma diversa rispetto al “Modello di domanda” 

appositamente predisposto ed allegato al presente Avviso; 

f. la mancanza dell’indicazione sulla domanda di partecipazione delle generalità del 

candidato (nome, cognome, luogo di nascita), del recapito, residenza o domicilio cui 

dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative al procedimento, 

unicamente qualora non pubblicabili con modalità internet- qualora non desumibili da 

altra documentazione eventualmente allegata alla domanda.  

7. Dopo la formazione del primo elenco, lo stesso sarà aggiornato, di norma, una volta 

all’anno, mediante l’inserimento delle istanze presentate dagli avvocati nelle modalità e 

con i requisiti di cui al presente avviso entro il 31 dicembre di ogni anno. 

8. Tale Elenco, coi successivi aggiornamenti, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente 

nella Sezione ”Amministrazione Trasparente”. 

Art. 6 – Modalità di conferimento degli incarichi 

1. Ai professionisti che saranno inseriti nell’elenco così come formulato il Comune di 

Gravina in Puglia si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e la 

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale in controversie di carattere civile, penale, 

amministrativo e contabile. 

2. La predetta short list potrà essere utilizzata dal Comune di Gravina in Puglia anche per il 

conferimento di incarichi di studio, consulenza e ricerca su tematiche di carattere civile, 

penale, amministrativo e contabile. 
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3. Gli incarichi saranno conferiti con decreto del Sindaco, quale rappresentante legale 

dell’Ente, e conseguente determinazione dirigenziale per il connesso impegno di spesa. 

4. Il Sindaco attingerà dall’elenco, ove necessario, osservando, in applicazione dell’art. 4 del 

D. Lgs n.50/2016, “ il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica”, nonché i seguenti criteri: 

a) rationae materiae; 

b) esperienza e qualificazione professionale, ed eventuale specializzazione in 

relazione all’oggetto e all’incarico da affidare, così come deducibile dal curriculum 

allegato all’istanza; 

c) foro di competenza della causa da affidare, appartenenza all’Albo degli avvocati 

tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria 

innanzi alla quale pende il procedimento: 

d) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi 

precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto. Connessione dei procedimenti o 

successione di gradi di giudizio in incarichi di patrocinio già affidati al professionista 

(continuità e uniformità difensiva); 

        e) rotazione; 

                   f) assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a 

quanto  disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di 

disciplina dell’ente.  

4.       Prima del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà: 

➢ attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti per 

l’iscrizione nell’elenco di cui al presente Avviso; 

➢ attestare, con autocertificazione ex D.P.R. 445/2000, di non aver incarichi giudiziari 

pendenti in contraddittorio con il comune di Gravina in Puglia; 

➢ sottoscrivere apposita convenzione disciplinante l’incarico professionale da 

espletare, secondo lo schema vigente al momento del conferimento dell’incarico: 

➢ comunicare gli estremi della polizza professionale; 

➢ trasmettere un parere in ordine al  “rischio di soccombenza”; 

➢ attestare di non essere al momento dell’accettazione dell’incarico in condizioni di 

contrasto col Codice deontologico forense e di obbligarsi a comunicare al comune 

l’eventuale insorgenza di condizioni di contrasto. 

Art. 7 - Determinazione del compenso 
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1. Con la domanda di iscrizione i professionisti accettano senza riserve di sottoscrivere, al 

momento dell’affidamento del singolo incarico, la convenzione professionale che regolerà 

anche gli aspetti economici del rapporto. 

2. Nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e in applicazione dell’obbligo di pattuizione 

scritta dei compensi all’atto del conferimento dell’incarico ai sensi della Legge 

n.247/2012, il compenso professionale verrà  concordato sulla base di un preventivo di 

spesa complessivo per l’intero grado di giudizio, tenendo a riferimento i criteri e i 

parametri di quantificazione di cui al D.M. n.55/2014, con l’applicazione di una 

decurtazione del 20% con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa. 

3. Il compenso professionale sarà determinato come di seguito: 

o Per le cause di valore indeterminato verrà preso a riferimento lo scaglione ricompreso tra 

euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, e gli importi delle singole fasi saranno ridotti del 

20%. 

o Per gli incarichi non conclusi si terrà conto dell’opera effettivamente svolta, 

provvedendo alla liquidazione delle singole fasi espletate, tenuto conto del valore della 

controversia e prevedendo una decurtazione del 20%. 

o Qualora il procedimento si concluda con una conciliazione giudiziale ovvero con un 

negozio di transazione, il compenso sarà erogato, applicati i criteri innanzi riportati, 

tenuto conto della fase in cui si trova la causa, aumentato del 10%. 

o In caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o 

riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, 

per il primo incarico sarà corrisposto il compenso determinato secondo i criteri di cui al 

presente articolo, mentre per ciascuno di quelli successivi si applicherà un abbattimento 

del 40% anziché del 20%. 

5. E’ esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal D.M. n.55/2014. 

6. Il presente articolo non verrà applicato per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art.2. In tali 

casi il compenso sarà concordato all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

7. Nell’ipotesi di conferimento dell’incarico a più professionisti, questi matureranno un unico 

compenso. 

8. A seguito della costituzione in giudizio da parte del professionista officiato e della 

trasmissione del relativo atto difensivo, allo stesso sarà corrisposto un acconto pari al 30% 

dell’importo pattuito, oltre CPA, IVA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% 

(salvo modifiche di legge) nonché l’integrale anticipazione o rimborso delle spese di 

giudizio documentate, ivi compreso il contributo unificato ai sensi del T.U. sulle spese di 

giustizia.  

9. La liquidazione della restante parte del compenso avverrà a prestazione conclusa in base 

agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi 
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processuali effettivamente espletate e le spese vive documentate. Da tale importo verrà 

sottratto l’acconto. Non saranno possibili revisioni in aumento dei compensi concordati. 

Art. 8 - Condizioni 

1.  L’atto con il quale viene conferito l’incarico dovrà espressamente contenere le seguenti 

indicazioni: 

 a)  Il valore della causa 

b) Il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui all’art. 7, con la 

precisazione che la previsione del compenso deve intendersi omnicomprensiva e potrà 

essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato svolgimento di alcune fasi 

processuali. 

Art. 9 - Obblighi del professionista. 

1.      Il professionista cui venga affidato l’incarico defensionale si obbliga: 

➢ a comunicare prontamente all’Amministrazione l’insorgere di qualunque situazione di 

incompatibilità o di conflitto di interessi con l’incarico affidato come previsti 

dall’orientamento giuridico e dal codice deontologico forense; 

➢ a non azionare procedure monitorie in danno del Comune di Gravina in Puglia prima 

che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento conforme alle condizioni 

di affidamento; 

➢ a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune di Gravina in 

Puglia; 

➢ ad unificare o richiedere l’unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto; 

➢ a dare tempestiva comunicazione in caso di sentenza sfavorevole per il Comune e a 

trasmettere, in tal caso, una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati 

motivi di impugnazione, il termine per impugnare, nonché una valutazione complessiva 

anche economica sull’esito dell’eventuale giudizio di impugnazione; 

➢ ad aggiornare per iscritto (anche via Mail) l’Ente sullo stato generale del giudizio e 

sull’esito delle singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto 

redatto nell’esercizio del mandato conferito e con la trasmissione di tutta la 

documentazione e gli scritti difensivi prodotti da controparte; 

➢ a rendere parere scritto, alla conclusione di ogni grado del giudizio per cui è 

incaricato, in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere 

negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti 

emanati o per addivenire a transazioni; 

➢ a garantire la propria personale reperibilità, anche attraverso la comunicazione di 

apposito numero cellulare. 
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j) a sottoscrivere l’atto di convezione disciplinante il conferimento dell’incarico. 

2.     Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese 

legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto previsto contrattualmente. Se i compensi 

liquidati in giudizio fossero superiori a quelli contrattualizzati, la parte eccedente sarà di 

spettanza del professionista. 

3.    In caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà comunque e 

sempre determinato come se l’attività fosse svolta da un unico professionista. Nel caso in 

cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la 

parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in 

ordine alla predetta incombenza. 

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, come attuato dal D. Lgs. n. 

101 del 10 Agosto 2018 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

comunicati dagli interessati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata e saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di formazione dell’Elenco, 

distinto in Sezioni e per gli eventuali procedimenti di affidamento dell’incarico. 

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena il mancato inserimento nell’elenco.  

3. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Dirigente/Responsabile del Servizio Contenzioso, 

quale responsabile del procedimento.  

  

Art. 11- Assunzione dell’incarico, recesso e cancellazione dall’Elenco. 

1. Il professionista individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni 

singolo incarico. Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della 

convenzione prevista dall’art. 8. 

2. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa 

attività professionale. 

3. La cancellazione dei professionisti dall’Elenco avviene nei seguenti casi: 

a) richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 

b) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione, comunque accertata; 

c) aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in 

momento successivo all’affidamento dell’incarico; 

d) non aver assolto l’incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi resi 

responsabili di gravi inadempienze; 

e) aver rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva all’affidamento; 
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f) altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel 

rispetto del principio del contraddittorio. 

g) aver promosso, durante l’espletamento dell’incarico, cause contro il Comune di Gravina; 

h) aver cause di incompatibilità con il Comune di Gravina in Puglia che non siano state 

rimosse entro cinque giorni dalla relativa richiesta. 

4.    E’ facoltà dell’Amministrazione procedere, in ogni momento, alle verifiche documentali dei 

requisiti autodichiarati dai professionisti iscritti nell’Elenco, anche mediante accertamenti a 

campione ai sensi dell’art 71 del D.P.R. n.445/2000, richiedendo ai medesimi la 

trasmissione della documentazione a comprova. 

5.  Gli incarichi conferiti possono essere revocati per negligenza, errori manifesti o ritardi 

ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le 

norme del presente avviso, con le norme deontologiche o con quelle che regolano l'attività 

forense. 

6.  Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte 

dell'incaricato di svolgere personalmente l'incarico. 

7.     Alla revoca dell'incarico provvede il Dirigente responsabile del Servizio Contenzioso. 

8.  La revoca dell'incarico comporta, automaticamente la cancellazione dall'elenco del 

professionista singolo o dello studio associato. 

Art. 12 - Registro degli incarichi 

1. Presso il Servizio Contenzioso – Servizio Avvocatura del Comune è istituito un registro 

degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti 

oneri finanziari, nonché tutti i dati relativi a ciascun incarico. 

2. Il Servizio Contenzioso cura la formazione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco e del 

registro relativo.  

Art. 13 – Norme Finali 

1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il 

presente avviso pubblico. 

2. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Gravina in Puglia e 

l’interessato e, viceversa, avranno luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica 

certificata. 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti. 

4. La pubblicazione dell’avviso e la diffusione del modulo di domanda, la formazione e la 

pubblicazione dell’elenco non costituiscono in alcun modo l’avvio di una procedura di 

conferimento dell’incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente 
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funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, 

dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali. 

5. Il presente avviso e il “Modello di domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet 

del Comune di Gravina in Puglia nella Sezione “Amministrazione Trasparente” nonché 

all’Albo Pretorio. Gli stessi sono, altresì, reperibili presso il Servizio Contenzioso – 

Avvocatura. 

6. Per ogni altro chiarimento ed informazione in materia nonchè per acquisire copia del 

presente avviso e del fac-simile della domanda di disponibilità, gli interessati sono invitati a 

rivolgersi direttamente al Responsabile del Servizio Avvocatura Comunale, avv. Lucia 

Lorusso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, tel.080/3259287-206-259 e-

mail: legale.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it. 

7. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, si indica quale Responsabile del Procedimento – il 

Dirigente avv. Vito Spano. 

 

Gravina 29.04.2022      Il Dirigente 

          Servizio Contenzioso 

           Avv. Vito SPANO 
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