COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Provinciale di Agrigento
AVVISO PUBBLICO RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI
^^^^^^^^^^

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamato l’art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs 50 del 18.04.2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti;
Richiamato l’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi
dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;
Richiamate le Linee guida n. 12 ANAC - Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
Vista la Deliberazione di G.C. n. 20 del 18-02-2020 con la quale sono state approvate le linee guida
per il conferimento degli incarichi legali;
Considerato che il Comune di Caltabellotta, sprovvisto di Avvocatura Comunale, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e
proporzionalità intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti cui eventualemte
conferire degli incarichi di patrocinio legale e/o di assistenza e consulenza legale nonché i servizi
legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

AVVISA
I professionisti interessati all’affidamento degli incarichi di patrocinio legale e/o di assistenza e
consulenza legale nonché i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. da parte di questo Comune, che sono aperti i termini per la presentazione delle
manifestazioni d’interesse alle condizioni contenute nel presente avviso nonché nelle linee guida
approvate con Deliberazione di G.C. n. 20 del 18-02-2020.

L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di ambiti di specializzazione:
 Sezione A - DIRITTO AMMINISTRATIVO: Assistenza e consulenza legale nonché servizi
legali nell’ambito del diritto amministrativo, diritto urbanistico e dell'edilizia, diritto dei beni
culturali, diritto negli appalti e nei contratti pubblici, procedure espropriative, servizi pubblici
locali, società partecipate e società strumentali, nonché settori affini - Assistenza e patrocinio
presso collegi arbitrali e/o le magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) – Consiglio di Stato (C.D.S.) – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana (C.G.A.), ed eventuali diversi organi giurisdizionali.
 Sezione B - DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE: Assistenza e consulenza legale nonché
servizi legali nell’ambito del diritto civile, diritto commerciale e societario, recupero crediti e
responsabilità civile nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso collegi Arbitrali e/o
le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile, ed
eventuali diversi organi giurisdizionali e/o di mediazione.
 Sezione C – DIRITTO DEL LAVORO: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali
nell’ambito del diritto del lavoro nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso collegi
arbitrali e/o Tribunale quale Giudice del lavoro - Corte di Appello - Cassazione Civile, ed
eventuali diversi organi giurisdizionali e/o di mediazione.
 Sezione D - DIRITTO PENALE: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali
nell’ambito del diritto penale nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso: Giudice di
Pace - Tribunale – Corte d'Appello - Cassazione Penale, ed eventuali diversi organi
giurisdizionali.
 Sezione F – DIRITTO TRIBUTARIO: Assistenza e consulenza legale nonché servizi legali
nell’ambito del diritto tributario nonché settori affini - Assistenza e patrocinio presso:
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali – Corte di Cassazione, ed eventuali diversi
organi giurisdizionali e/o di mediazione.

PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE

Gli interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 13,00 del 20/03/2020 apposita
manifestazione d’interesse corredata dalla documentazione di seguito indicata. La manifestazione
d’interesse potrà essere inoltrata a mezzo PEC (Posta elettronica certificata – indirizzo PEC
comunecaltabellotta@pec.it), posta raccomandata, oppure posta prioritaria ovvero tramite corriere
espresso o infine mediante consegna diretta a mano, al protocollo generale dell’Ente entro e non
oltre le ore 13,00 del giorno 20/03/2020 al seguente indirizzo: Comune di Caltabellotta (AG)Ufficio Protocollo – Via Monte Grappa n. 5 – 92010 CALTABELLOTTA (AG). Nel caso di
consegna a mano o invio a mezzo posta o tramite corriere, sul plico dovrà essere riportata
l’indicazione del MITTENTE e la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO
DI INCARICHI LEGALI”.
L’Amministrazione è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della manifestazione di
interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da
mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, caso
fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione, tramite comunicazione a mezzo PEC, potrà assegnare ulteriore termine per
l’integrazione delle manifestazioni di interesse trasmesse entro il termine di scadenza di cui sopra,

incomplete e/o non firmate.
Qualora non venissero integrate entro il termine assegnato verranno definitivamente escluse.
Saranno dichiarate inammissibili le manifestazioni d’interesse pervenute oltre il termine di
scadenza sopra indicato, anche se spedite anteriormente; farà fede l’attestazione dell’Ufficio di
protocollo Comunale. Per le manifestazioni d’interesse trasmesse mediante Pec farà fede la data di
trasmissione del messaggio Pec.
I Partecipanti hanno l’obbligo di comunicare al Comune di Caltabellotta l’eventuale variazione di
indirizzo e/o recapito indicato nell’istanza.

REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare al presente avviso gli Avvocati iscritti all’Albo Professionale degli Avvocati ed
alla Cassa Nazionale Forense.
I requisiti richiesti per la presentazione della manifestazione d’interesse sono:
a) essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati;
b) essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa Cassa;
c) godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea
devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere
adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,
416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all'articolo
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e
356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; b-bis) false comunicazioni sociali
di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale
reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con
il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

e) non aver commesso un grave errore, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio
dell’attività professionale;
f) non trovarsi in condizioni di incapacità, incompatibilità, inconferibilità previste dalla normativa
vigente (per i casi di conflitto di interesse previsti dal codice deontologico forense si vedano i punti
successivi) e di non aver cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) non incorrere in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs.
6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (normativa antimafia);
h) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
i) non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., contratti
di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di
Caltabellotta, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica
amministrazione nei propri confronti;

I requisiti di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la presentazione della manifestazione
d’interesse e devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della predetta
manifestazione di interesse. La mancanza di uno di questi requisiti, comporta automaticamente
l'esclusione da parte degli interessati.
Con riferimento all’ipotesi di conflitto d’interessi regolati dal Codice Deontologico Forense, la
valutazione dell’assenza di una situazione di conflitto di interesse in capo al professionista verrà
effettuata al momento dell’affidamento dell’incarico/contratto, il quale pertanto sarà tenuto a
rilasciare specifica dichiarazione in tal senso ai sensi della normativa vigente. Al momento
dell’affidamento dell’incarico il professionista dovrà inoltre dichiarare di avere preso conoscenza e
di accettare di rispettare nell’esecuzione dell’incarico in oggetto, e per quanto compatibili, gli
obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R.
16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale del Comune di Caltabellotta
adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 22/01/2014.

La manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata
dalla seguente documentazione:
a)

Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive
modificazioni ed integrazioni, in ordine ai requisiti di cui sopra;

b)

Curriculum vitae e professionale;

c)

Dichiarazione d’impegnarsi, al momento del conferimento dell’incarico, a non accettare
incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione comunale fino alla conclusione
dei procedimenti giurisdizionali e non relativi all’affidamento dell’incarico in questione;

d)

Dichiarazione d’impegno a stipulare, qualora non ancora in possesso della stessa, apposita
polizza assicurativa per responsabilità professionale in caso di incarico;

e)

Dichiarazione di accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nelle
Linee Guida approvate con Deliberazione di G.C. n. 20 del 18-02-2020 e impegno a

comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno
consentito l’iscrizione.
La formazione dell’elenco è semplicemente finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati ai
quali poter affidare incarichi legali.

CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata mediante dichiarazione resa ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con la quale il
professionista attesti il possesso dei requisiti sopra riportati, ed alleghi la documentazione sopra
citata e copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Il professionista deve altresì dichiarare di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna,
tutte le norme e le prescrizioni contenute nel presente avviso, dichiarando la propria disponibilità
ad assumere incarichi legali nell’interesse del Comune di Caltabellotta, con l’indicazione delle
sezioni dell’elenco (Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto del Lavoro, Diritto Penale,
Diritto Tributario) a cui chiede di essere iscritto.
FORMAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, si procederà a definire
l’elenco dei professionisti, suddiviso per Sezioni di cui sopra, che verrà approvato con
provvedimento del Responsabile del Settore Affari Generali, cui potersi riferire qualora si
verifichino le esigenze sopra citate. Il predetto elenco verrà redatto in base alle domande presentate
con le suddette modalità entro il termine stabilito, con assegnazione di ulteriore termine in caso di
necessità di integrazione, previa verifica dei requisiti di ammissibilità e del rispetto delle
disposizioni contenute nel presente avviso. L’inserimento nell’elenco non fa sorgere in capo
all’Ente alcun obbligo all’affidamento degli incarichi ai soggetti partecipanti.

ESECUZIONE DELL’INCARICO E SUA FORMALIZZAZIONE

Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione,
nel rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione
forense. L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di specifico disciplinare.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO

La decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio o a presentarsi all'invito alla
mediazione e/o di conferire l’incarico di assistenza e consulenza nonché di servizi legali è assunta
con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del Settore Affari Generali previa
acquisizione, qualora ritenuto opportuno e/o necessario, di apposita relazione redatta dal
Responsabile di Settore cui afferisce la controversia.

Ai fini del conferimento degli incarichi, il Responsabile del Settore Affari Generali provvederà a
richiedere il preventivo ad almeno n. 3 professionisti iscritti nell’elenco nella sezione di riferimento
dell’incarico, o comunque a quelli iscritti nella sezione di riferimento qualora inferiori a tre.
Nell’individuazione dei professionisti cui inviare la richiesta di preventivo deve essere garantita
l’equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni
professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all’oggetto e alla
competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell’incarico da affidare; il criterio della
rotazione verrà utilizzato in relazione all’affidamento di incarichi di minore rilevanza, ad esempio
perché seriali o di importo contenuto. Di conseguenza verranno individuati, tenuto conto
dell’esperienza e della competenza nella materia oggetto dell’incarico ovvero, anche, della
questione rilevante per la sua soluzione, almeno tre professionisti dall’elenco degli operatori
qualificati cui inviare la richiesta di preventivo. L’individuazione del professionista al quale
affidare l’incarico avverrà in base al minor prezzo tra i preventivi pervenuti, tenendo conto che
nella redazione del progetto di parcella l'Avvocato dovrà prendere in considerazione, quali
parametri di riferimento, i valori previsti dalle tabelle e i criteri inseriti nel Decreto del Ministero di
Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., aggiornati al D.M. n. 37 del 08/03/2018. In caso di eventuale
uguaglianza dei preventivi pervenuti l’individuazione del professionista avverrà in base alla
maggiore esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia
oggetto dell’incarico ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione desunta dal
curriculum vitae e professionale.
Nel momento in cui il professionista scelto accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita
dichiarazione d’impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro
l’Amministrazione comunale fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali e non relativi
all’affidamento dell’incarico in questione e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine
all'incarico affidato.

CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

E' disposta la cancellazione dall’Elenco dei professionisti che:
 abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 abbiano presentato istanza di cancellazione;
 non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

VALIDITA’ ELENCO

L'elenco non ha limiti temporali né quantitativi. Successivamente alla fase istitutiva, si procederà
periodicamente, almeno una volta l’anno, alla revisione dello stesso, anche mediante apposito
avviso di manifestazione di interesse per l'aggiornamento dell'elenco. I professionisti già iscritti
avranno diritto all’aggiornamento dei propri dati personali o professionali mediante invio di nuovi
curricula di cui si tiene conto in sede di aggiornamento dell’elenco.

PUBBLICITA’

Copia integrale dell’avviso e del modello per la manifestazione d’interesse saranno affissi all’Albo
Pretorio on line e nella sezione Bandi di Gara e Contratti - Amministrazione Trasparente.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’inoltro della domanda e della documentazione a corredo autorizza il trattamento dei dati
personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i. I dati raccolti
dall’Amministrazione saranno trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per
le finalità di gestione del presente avviso.
NORME FINALI

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Francesca Colletti – tel. 0925/951013.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di
esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno ed è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
professionisti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in modo non vincolante per l’Ente. Le manifestazioni di
interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità al conferimento di incarichi
legali. Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei
confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da
escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a
risarcimento o indennizzi.
Caltabellotta, 28 febbraio 2020
Il Segretario Comunale

Il responsabile del procedimento
Ins. Francesca Colletti

n.q. di Responsabile del Settore
Dott. Pasquale Li Voti

Al Comune di Caltabellotta
Via Monte Grappa n. 5
Caltabellotta (AG) - 92010

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI
PROFESSIONISTI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI.

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________

____________________________

nato/a

il __________________________ residente in

__________________________________________ via _______________________________
con studio in ___________________________________ via _____________________________
n° ______ Telefono _______________________________
FA ISTANZA
di iscrizione nell’elenco degli Avvocati del Comune di Caltabellotta per il conferimento di
incarichi legali, nella/e sezione/i:
□ Diritto Amministrativo;
□ Diritto Civile e Commerciale;
□ Diritto del Lavoro;
□ Diritto Penale;
□ Diritto Tributario;
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000,
consapevole delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
quanto segue:
 di essere in possesso della seguente partita IVA n. _________________________ e del seguente
Codice Fiscale _______________________________;
 di essere in possesso del seguente indirizzo di casella di posta elettronica certificata
___________________________________, al quale chiede siano indirizzate tutte le
comunicazioni da parte del Comune di Caltabellotta;
 di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati di ____________________________;
 di essere/non essere iscritto all’Albo degli Avvocati Cassazionisti;
 di
essere
abilitato
al
patrocinio
innanzi
alle
seguenti
giurisdizioni:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___;
 di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi relativi al














pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa Cassa;
il godimento dei diritti civili e politici; (i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice
di procedura penale, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile; b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; c)
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle
attivita' terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f)
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
di non aver commesso un grave errore, accertato con qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio
dell’attività professionale;
di non trovarsi in condizioni di incapacità, incompatibilità, inconferibilità previste dalla
normativa vigente (per i casi di conflitto di interesse previsti dal codice deontologico forense si
vedano i punti successivi) e di non aver cause ostative a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di non incorrere in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. (normativa antimafia);
di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del
Comune di Caltabellotta, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
pubblica amministrazione nei propri confronti;
di impegnarsi, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico, a rilasciare specifica
dichiarazione in ordine all’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi regolati dal Codice
Deontologico Forense e di accettare di rispettare nell’esecuzione dell’eventuale incarico, e per
quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti













pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del
personale del Comune di Caltabellotta adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del
22/01/2014;
di impegnarsi, al momento dell’eventuale conferimento dell’incarico, a non accettare incarichi
da terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione comunale fino alla conclusione dei
procedimenti giurisdizionali e non relativi all’affidamento dell’incarico;
di impegnarsi a stipulare, qualora non ancora in possesso della stessa, apposita polizza
assicurativa per responsabilità professionale in caso di incarico;
di accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nelle Linee Guida approvate
con Deliberazione di G.C. n. 20 del 18/02/2020 e di impegnarsi a comunicare con tempestività
il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;
che i dati riportati nel curriculum vitae e professionale sono veritieri;
di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e le prescrizioni
contenute nell’avviso pubblico del Comune di Caltabellotta per la formazione di un elenco di
professionisti finalizzato all’affidamento di incarichi legali, e dichiara la proporia disponibilità
ad assumere incarichi legali nell’interesse del Comune di Caltabellotta con specificazione
della/e Sezione/i di specializzazione in relazione ai quali dichiara detta disponibilità secondo la
suddivisione per Sezioni indicate nella presente istanza;
di essere a piena conoscenza e accettare che l’iscrizione all’elenco degli Avvocati istituito dal
Comune di Caltabellotta non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi legali da
parte del Comune;
di autorizzare il Comune di Caltabellotta al trattamento dei propri dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003 e s.m.i.

Allega alla presente:
1. curriculum vitae e professionale;
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
Luogo e data

Firma del Professionista

__________________________

