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AVVISO 

PER LA FORMAZIONE 

DI UN ELENCO DEGLI AVVOCATI ESTERNI 

DEL COMUNE DI MANDAS 

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI 
 

 

Art. 1 – Oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati del libero foro cui affidare 

in piena autonomia il patrocinio del Comune di Mandas, per resistere o promuovere liti ai fini della 

tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi. L’elenco è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, 

già individuate nell’art. 3 del Regolamento per il conferimento degli incarichi legali e la 

costituzione di un elenco di avvocati esterni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 

del 24.11.2016 (disponibile sul sito istituzionale dell’Ente): 

- contenzioso civile e lavori stico; 

- contenzioso amministrativo; 

- contenzioso penale; 

- contenzioso tributario. 

 

Art. 2 – Requisiti per l’iscrizione e la presentazione delle domande 

Ciascun professionista che richiede l’iscrizione all’elenco degli avvocati esterni, potrà chiedere di 

essere iscritto a non più di due sezioni dello stesso. 

La domanda d'iscrizione deve essere redatta e sottoscritta dal professionista, il quale avrà cura di 

indicare se si tratta di uno studio associato. 

Possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco e relative sezioni gli avvocati del libero foro 

in possesso dei seguenti requisiti: 

1) iscrizione all’albo professionale da almeno 5 (cinque) anni; 

2) comprovata specializzazione nelle sezioni dell’elenco nelle quali si chiede di essere inserito; 

3) possesso di un’assicurazione professionale; 



4) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di 

sospensione relativi all’esercizio della professione; 

5) insussistenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare 

con la pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

6) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale 

nell’interesse del Comune. 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione nell'elenco e permanere 

durante tutto il periodo di iscrizione. 

 

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande. 

Le domande di iscrizione nell’elenco e relative sezioni devono pervenire entro 30 giorni decorrenti 

dalla pubblicazione del presente avviso sul sito del Comune di Mandas; dovranno essere indirizzate 

presso gli uffici comunali: 

a) a mezzo pec all’indirizzo comune.mandas@cert.legal,ail.it; 

b) a mano, oppure a mezzo corriere o servizio postale presso il protocollo dell’Ente, durante 

l’orario di ricevimento, in plico chiuso e riportante la seguente dicitura: “Domanda di 

iscrizione nell’elenco degli Avvocati esterni del Comune per il conferimento di incarichi 

legali”. 

La domanda deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi: 

- dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità; 

- residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale indirizzare tutte le 

comunicazioni, con indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, del recapito 

telefonico e della partita IVA; 

- indicazione della sezione o sezioni (al massimo due) nell’ambito delle quali si chiede 

l’iscrizione; 

- dettagliato curriculum professionale in formato europeo con indicazione della data di 

iscrizione all’albo professionale; 

- copia della polizza professionale; 

- autodichiarazione relativa ai requisiti di cui ai punti 4, 5 e 6 dell’art. 2; 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196. 



Con la richiesta d’iscrizione nell’elenco, il professionista si impegna a rispettare tutte le disposizioni 

e le clausole contenute nel presente avviso e nel relativo regolamento comunale (disponibile sul sito 

istituzionale dell’Ente), approvato con delibera di C.C. n. 31 del 24.11.2016. 

 

Art. 4 – Operatività dell’elenco. 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, volte ad ottenere l’iscrizione 

nell’elenco degli avvocati esterni, il responsabile del procedimento, con propria determinazione, 

approverà il suddetto elenco nel quale saranno inseriti i legali che avranno correttamente formulato 

la propria domanda e che, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo il criterio 

alfabetico. 

L’aggiornamento dell’elenco avverrà con cadenza annuale, previa pubblicazione dell’apposito 

avviso. L’elenco degli avvocati esterni, pertanto, verrà aggiornato in base alle nuove domande che 

perverranno nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione. 

I professionisti che faranno pervenire le loro domande di iscrizione oltre il termine di trenta giorni, 

decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune di Mandas, non potranno essere 

inseriti nell’elenco e, se interessati ad essere inseriti per l’anno successivo, avranno l’onere di 

ripresentare la relativa domanda d’iscrizione. 

Sarà cura del professionista già iscritto nell’elenco provvedere ad inviare, qualora lo ritenga 

opportuno, un nuovo curriculum; in difetto, in sede di revisione, si continuerà a valutare il 

professionista sulla base del curriculum già acquisito agli atti. 

L’iscrizione nell’elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale e/o 

graduatoria di merito. 

 

Art. 5 – Conferimento dell’incarico. 

La Giunta Comunale, con proprio atto, autorizza la proposizione di cause e ricorsi, ovvero la 

costituzione in giudizi che da terzi siano stati incardinati, sulla base di una relazione che deve essere 

redatta dal responsabile del servizio, di volta in volta competente in ragione della materia oggetto 

della controversia. 

Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante del Comune ed, in quanto tale, 

è competente a conferire il mandato al legale, attraverso la sottoscrizione della procura alle liti. 

Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all’interno dell’elenco, dell’avvocato cui 

conferire l’incarico, osservando, di norma, il principio di rotazione tra i professionisti iscritti e 

considerando altresì: 



a) esperienze risultanti dal curriculum, in relazione alla tipologia del giudizio per cui si procede 

ad incarico; 

b) casi di evidente consequenzialità (ad esempio nelle ipotesi di impugnazioni) e 

complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 

c) principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco; 

d) puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali già affidati 

e) disponibilità immediata ad assumere l'incarico; 

f) preventivi di spesa che saranno presentati dai legali. 

 

Art. 6 – Disciplinare d’incarico. 

Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato con 

determinazione del Responsabile dell’Area amministrativa. 

Il disciplinare dovrà espressamente contenere il valore della causa e la determinazione degli onorari 

e dei diritti del professionista, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, 

con riferimento agli scaglioni e parametri di cui al D.M. n. 55/2014. 

Il compenso del professionista, ferme restando le ipotesi di particolare complessità del contenzioso, 

con riferimento alle quali, nei limiti di cui al D.M. 55/2014 e previa adeguata motivazione, si potrà 

prevedere un aumento, sarà determinato in base al preventivo di spesa ricevuto e comunque con 

riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, di cui alle tabelle dei nuovi parametri 

forensi allegate al DM n. 55/2014. 

Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite 

massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 

20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell’importo stabilito 

per il giudizio principale. La maggiorazione dell’importo massimo del compenso nella misura del 

20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti, fatto salvo eventuale diverso accordo con 

il professionista. 

L’importo dell’onorario concordato sarà ridotto del 30% nei casi di soccombenza, estinzione o 

abbandono del giudizio e del 20% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite. 

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata, senza null’altro pretendere. 

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune. 

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dal 

successivo articolo, non è dovuto alcun compenso al professionista per l’attività espletata; 

Gli obblighi del professionista incaricato sono: 



a) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore 

dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.); 

b) aggiornare l'Ente sulle attività svolte e sul rischio soccombenza per consentire di accantonare le 

risorse necessarie in caso di soccombenza; 

c) relazionare circa le udienze tenute indicando le date di rinvio; 

d) richiedere la riunione dei giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di 

contenere le spese legali ed aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico; 

e) predisposizione eventuale di atto di transazione se consigliato dal legale incaricato perché 

ritenuto utile e vantaggioso per il Comune, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per lo stesso; 

f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere 

per iscritto un parere all’Amministrazione 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 nel contenzioso assegnato; 

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l’esercizio delle azioni del Comune, il legale 

incaricato dovesse ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal 

legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti 

per il professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del 

Comune committente con rimborso delle spese sostenute. 

 

Art. 7 - Cancellazione dall’elenco degli Avvocati esterni. 

Coloro che non hanno più interesse all’iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione 

del proprio nominativo. 

Inoltre, la cancellazione dei professionisti o degli studi associati è disposta, con apposito 

provvedimento, dal Responsabile dell’Area amministrativa nei casi in cui essi: 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 

b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 

d) non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitti di interessi; 

e) si siano resi responsabili di gravi inadempienze. 

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. 

Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito quando sia decorso almeno 

un anno dal provvedimento di cancellazione. 

 

 



Art. 8 - Tutela della privacy. 

1. Ai sensi del d.lgs. n°196 del 2003, i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione 

cartacea ed informatizzata da parte dell’Ufficio competente e saranno utilizzati esclusivamente per 

le finalità inerenti la procedura in oggetto, ovvero per gli eventuali procedimenti di affidamento 

dell’incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile dell’Area amministrativa, quale 

responsabile del procedimento in oggetto. 

 

Art. 9 - Norme di rinvio. 

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente avviso si rinvia al regolamento di cui alla 

delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 24.11.2016, alla normativa vigente in materia, al codice 

deontologico forense e al disciplinare d’incarico. 

 

Mandas, lì  

 

Il Responsabile  

 dell’Area Amministrativa 

 Pili Pierpaolo 


