
 

 

 

    COMUNE DI MANDURIA 

 
   PROVINCIA DI TARANTO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI 
AVVOCATI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI IN FAVORE 
DEL COMUNE DI MANDURIA DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 1 LETT. D) DEL D. LGS. 
18.04.2016 N.50 E SS.MM.II. 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la Deliberazione della G.C. n. 178 del  14.11.2019, con la quale sono stati approvati 
gli indirizzi per l’istituzione e la formazione di un Elenco di avvocati per il conferimento di 
incarichi di patrocinio legale per il Comune qualora non sia possibile avvalersi 
dell’avvocatura interna dell’Ente come previsto dall’art. 3 del vigente regolamento sul 
funzionamento dell’Avvocatura comunale; 
la propria Determinazione n. 747 del 21.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione 

schema di avviso ed allegata domanda/istanza di conferma per la formazione dell'elenco 

degli avvocati di fiducia del comune di Manduria per l'affidamento di incarichi di 

rappresentanza e difesa in giudizio” 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto avviso pubblico finalizzato alla formazione, con le modalità di seguito specificate, 

dell’Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio 

dell’Ente innanzi alle competenti autorità giudiziarie. 

 

AVVISA 

 

Gli avvocati interessati ad essere inseriti o confermati nell’Elenco dei professionisti per 

l’affidamento di incarichi di patrocinio legale istituito presso il Comune di Manduria, che 

possono richiedere l’iscrizione nel predetto Elenco, secondo le modalità di seguito indicate. 

 



Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il Comune di Manduria intende formare un nuovo Elenco di avvocati esterni, singoli e/o 
associati, dal quale attingere al fine di conferire occasionalmente servizi legali consistenti in 
incarichi di patrocinio legale o consulenze/pareri legali in controversie nelle quali il Comune 
medesimo è parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50 e ss.mm. ii. (Codice dei Contratti pubblici). Tanto al fine di adeguare la 
disciplina esistente ai principi stabiliti dallo stesso Codice dei Contratti pubblici ed alle Linee 
Guida in materia espresse dall’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo cui tali servizi, 
pur configurando la tipologia contrattuale del contratto d’opera professionale di cui agli artt. 
2229 e seguenti del codice civile, devono essere affidati nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità di cui all’art. 4 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici. 

2. I servizi legali in questione saranno conferiti ai professionisti iscritti nell’Elenco, qualora 
non sia possibile avvalersi dell’avvocatura interna. Nel rispetto dei suddetti principi il 
Comune si riserva la facoltà di affidare ad un professionista determinato, anche non iscritto 
nell’Elenco, uno dei servizi legali di cui al predetto art. 17 comma 1 lett.d), con affidamento 
diretto adeguatamente motivato, nei casi di consequenzialità tra incarichi, di 
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio 
legale in affidamento, o quando, nei casi di specialità o complessità della controversia o per 
la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si renda opportuno rivolgersi a professionisti 
esterni con idonea e comprovata specializzazione o esperienza.  

3. Sono esclusi dalla presente disciplina l’affidamento dei servizi legali di cui all'allegato IX 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  riguardanti la gestione del contenzioso in modo 
continuativo o periodico, per i quali si applica integralmente il codice dei contratti pubblici. 

Art. 2 Formazione dell’elenco 

1. L’iscrizione nell’Elenco avverrà secondo ordine alfabetico ed è subordinata all’esito 
positivo della verifica della domanda/istanza di conferma e della documentazione trasmessa 
unitamente ad essa. L’Elenco è unico ed è suddiviso per sezioni in relazione alle seguenti 
tipologie di contenzioso:  
- Sezione A - Contenzioso amministrativo e contabile: Assistenza e patrocinio presso le 
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) — Consiglio di 
Stato (C.D.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.- Corte dei Conti; 
- Sezione B - Contenzioso civile: Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili ed 
eventuali organismi di mediazione; 
- Sezione C - Contenzioso in materia di lavoro: Assistenza e patrocinio presso la 
Magistratura Ordinaria; 
- Sezione D - Contenzioso penale: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura Ordinaria; 
- Sezione E - Contenzioso tributario: Assistenza e patrocinio presso la Magistratura 
tributaria. 
 
2. E’ ammessa l’iscrizione del professionista, singolo o associato, che ne faccia richiesta, 
fino ad un massimo di 3 (tre) sezioni. Nel caso in cui si indichino più di tre tipologie di 
contenzioso, l’iscrizione avverrà con riferimento alle prime tre tipologie indicate. 

 



Art. 3 Requisiti occorrenti per l’iscrizione 
 

1. Possono presentare domanda/istanza di conferma gli avvocati, in forma singola o 
associata, che risultino in possesso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
della domanda, dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
- iscrizione all’Albo Professionale da almeno due anni; 
- esperienza professionale, da indicarsi nella domanda di iscrizione e nel curriculum vitae-
professionale, comprovata dal patrocinio legale per conto di enti locali o altre pubbliche 
amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, dimostrata 
attraverso il patrocinio di almeno due giudizi dalla data di iscrizione all’ordine di 
appartenenza; 
- inesistenza di situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Manduria; 
-dichiarazione di assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di Manduria in 
cause pendenti precedenti alla data di richiesta di inserimento nell’Elenco ed impegno a non 
assumere un incarico contro il Comune medesimo per tutto il tempo in cui si risulterà iscritti 
all’Elenco; 
- non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero 
con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 C.P.P. 
per qualsiasi reato che incida sulla moralità  professionale o per delitti contro la persona o 
per delitti finanziari, corruzione, frode e riciclaggio di proventi da attività illecita ovvero per 
partecipazione ad un’organizzazione criminale ovvero di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento disciplinare dell’ordine di 
appartenenza; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 
- non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti 
dall’esercizio della professione; 
In caso di domanda di iscrizione o istanza di conferma presentata sia da associazione 
professionale o da società di avvocati e sia dal singolo avvocato che ne fa parte, qualora 
entrambe le domande di iscrizione possano essere accolte per la sussistenza dei requisiti 
in capo ad entrambi i richiedenti, verrà presa in considerazione la domanda pervenuta per 
prima. 
 

2. Il professionista dovrà indicare al massimo tre sezioni dell’Elenco cui intende essere 
iscritto. 

3. I professionisti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione o istanza 
di conferma, utilizzando il modulo debitamente compilato e sottoscritto, contenente anche 
l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti e alle dichiarazioni di impegno, 
nonché la fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

4. Alla domanda/istanza deve essere allegato, a pena di inammissibilità, un curriculum in 
formato europeo, datato e firmato, con indicazione dell’esperienza professionale maturata 
e comprovata dal patrocinio legale, per conto di enti locali o altre pubbliche amministrazioni 
nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, di almeno due giudizi dalla data 
di iscrizione all’ordine di appartenenza. 



5. A pena di inammissibilità, la domanda/istanza dovrà essere sottoscritta dal professionista 
anche con firma digitale. 

 

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda 

1. In sede di prima formazione dell’Elenco, le domande di iscrizione e le istanze di conferma 
devono pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul 
sito istituzionale dell’Ente. 

2. La domanda/istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it con 
oggetto: “Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco di professionisti avvocati da 
utilizzare per l’affidamento di servizi legali in favore del Comune di Manduria di cui 
all’art.17 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii”. La validità della 
trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla 
ricevuta di avvenuta consegna. 

3. La domanda/istanza e gli allegati dovranno essere inviati esclusivamente tramite un 
indirizzo PEC intestato al professionista interessato all’iscrizione nell’Elenco con un’unica 
mail ed essere contenuti in un file formato PDF non modificabile. 

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

5. All’esito dell’esame delle istanze sarà data comunicazione, attraverso pubblicazione 
sull’Albo on line, delle sole domande non ammesse. 

 

Art. 5 Formazione e aggiornamento dell’Elenco 

1. 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 
riferimento per l’individuazione di avvocati ai quali sarà possibile conferire incarichi di 
patrocinio legale o consulenze nei termini sopra specificati. 

L’iscrizione del professionista nell’elenco non determina per il medesimo alcun diritto, 
aspettativa o interesse qualificato in ordine a eventuali futuri conferimenti di incarichi. 

2. Le domande di inserimento nell’Elenco e le istanze di conferma saranno esaminate dal 
Dirigente/Responsabile del Settore Affari Legali. L’iscrizione non potrà aver luogo in caso 
di: 

1. mancanza, incompletezza e/o irregolarità anche di una sola tra le dichiarazioni, 
indicazioni e impegni previsti dal modulo di domanda; 

2. mancanza degli allegati di cui all’art. 3, commi 3 e 4; 

3. assenza della sottoscrizione di cui all’art. 3, co. 5 e mancanza dei requisiti richiesti. 



L’inserimento in Elenco avverrà secondo ordine alfabetico ed i professionisti che hanno 
presentato domanda saranno inclusi nelle sezioni da 1 a 5 dell’Elenco in ragione del ramo 
di specializzazione dichiarato. 
 

3.  L’Elenco avrà valore per un biennio a decorrere dalla data di pubblicazione. 

Art. 6 Modalità di conferimento degli incarichi 

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con 
Deliberazione della Giunta Comunale, la cui proposta è redatta dal Dirigente/Responsabile 
del Servizio Affari Legali, oppure con Determinazione del medesimo 
Dirigente/Responsabile, sulla base di una documentata istruttoria del Responsabile del 
Settore cui afferisce - ratione materiae - la controversia oggetto del servizio legale da 
affidare, che evidenzi le ragioni dell’Ente e contenga le valutazioni sull’opportunità di agire 
o resistere in giudizio. A tal fine le singole strutture dell’Ente sono tenute a fornire al Servizio 
Affari Legali, le informazioni, le relazioni ed i documenti necessari per la gestione delle 
controversie. 

2. La rappresentanza in giudizio dell’Ente è riservata, fatta salva ogni diversa previsione 
statutaria, esclusivamente al Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice 
Sindaco mediante la sottoscrizione della procura alle liti per ogni singolo grado di giudizio al 
Legale prescelto dal Dirigente/Responsabile del Servizio Affari Legali attraverso le 
procedure indicate nel presente avviso. 
 
3. Quando, in caso di impossibilità e/o incompatibilità dell’Avvocatura interna a costituirsi 
e/o ad attivarsi processualmente, risulti necessario conferire un incarico legale esterno ai 
sensi del regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale, il Comune effettuerà la 
scelta, a seconda della tipologia del contenzioso, nel rispetto principi stabiliti dal 
D.lgs.50/2016, valutando l’esperienza e la competenza tecnica posseduta. 

4. E’ fatta salva la facoltà di individuare altri legali non iscritti nell’Elenco qualora 
l’eccezionalità, la complessità e quindi l’importanza del contenzioso giustifichino un 
affidamento al di fuori dell’Elenco a soggetti in possesso di comprovata specifica 
competenza professionale. 
 
5. L’Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico all’esito di procedura comparativa al ribasso 
tra più preventivi di spesa. 

6. L'elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento dì incarichi di difesa da 
parte di dipendenti o amministratori dell’Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni 
di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti 
nell’Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza dì un conflitto dì interessi tra la 
condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune 
gradimento” di cui all'art 28 del C.C.N.L. del 14.09.2000. 
L’Ente si riserva la facoltà di affidare l’incarico all’esito di procedura comparativa al ribasso 
tra più preventivi di spesa. 

 

 



Art. 7 Determinazione del compenso 

1. Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali rientranti nei 
servizi legali di cui art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. 
di che trattasi, l’avvocato interpellato, dovrà attenersi ai parametri ed alle fasi previste dal 
Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e ss.mm.ii, o a quello di tempo in 
tempo vigente. 
 
2. In caso in cui l’Ente decida di affidare l’incarico all’esito di procedura comparativa al 
ribasso tra più preventivi di spesa, il compenso previsto per lo svolgimento dell’incarico è 
determinato dalla somma dei compensi richiesti dal professionista per ogni singola fase 
della controversia, oltre spese generali, accessori di legge (C.A. e IVA) e rimborso spese 
borsuali documentate.  

4. Il preventivo di parcella, determinato sulla base delle prevedibili fasi di articolazione del 
giudizio, sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente espletata. Il saldo sarà liquidato 
a definizione del giudizio ed a seguito di trasmissione della sentenza o di altro 
provvedimento definitorio reso dall’autorità giudiziaria adita, previa presentazione di fattura 
elettronica dell’importo corrispondente al medesimo saldo, decurtato dell’anticipo di cui si è 
beneficiato. Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà altresì 
rilasciare apposita relazione, nella quale dar conto, in modo analitico, dell’intera attività 
processuale posta in essere nell’espletamento dell’incarico affidatogli. A seguito di sentenza 
o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della 
controparte a rifondere all’Amministrazione comunale le spese di giudizio, spetta 
all’avvocato incaricato la maggior somma tra l’importo pattuito con il disciplinare di incarico 
e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest’ultima risulti 
effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell’Ente.  

Art. 8 Obblighi del professionista. 

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

a) a comunicare prontamente all’Ente, nella persona del Responsabile dell’Ufficio 
Contenzioso, l’insorgere di qualunque situazione di incompatibilità e/o di conflitto di 
interessi con l’incarico affidato come prevista dall’ordinamento giuridico e dal codice 
deontologico forense; 

 

b) a non assumere incarichi di patrocinio legale contro il Comune di Manduria in cause 
pendenti precedenti alla data di richiesta di inserimento nell’Elenco ed impegno a non 
assumere un incarico contro il Comune medesimo per tutto il tempo in cui risulterà iscritto 
all’Elenco. 

c) a rispettare, a pena di decadenza dall’incarico e di risoluzione del contratto, il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e il codice 
di comportamento del comune di Manduria, nonché a farli osservare dai propri collaboratori; 

d) a collaborare con l’Ente nella fase successiva all’emissione dei provvedimenti 
giurisdizionali soggetti a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di 
recupero delle somme gravanti a tale titolo sulle controparti; 



e) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva 
comunicazione, unitamente a 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. 

Art. 9 Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 e del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento medesimo, il Comune di Manduria, quale titolare del trattamento dei dati forniti 
in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati 
verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima e delle 
attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei 
dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Potranno venire a conoscenza 
dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati 
personali. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di iscrizione, gli istanti esprimono 
pertanto il loro consenso al predetto trattamento. I diritti dell’interessato sono disciplinati dal 
Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni 
non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’interessato ha il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e 
l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 
rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta al Comune di Manduria. Il 
Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il 
Dirigente/Responsabile del Servizio Affari Legali 

Art. 10 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 del Contratto 
d’incarico professionale. Con l’accettazione  l’avvocato assume ogni responsabilità riferibile 
alla relativa attività professionale. 

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

1. richiesta di cancellazione avanzata dal professionista;  

2. perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione comunque accertata;  

3. aver reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche 
accertate in momento successivo all’affidamento dell’incarico;  

4. non aver assolto l’incarico affidato con puntualità e diligenza o, comunque, essersi 
resi responsabili di gravi inadempienze  

5. aver rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva 
all’affidamento; 

6. altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati. 



3. Alla cancellazione dall’Elenco provvede il Dirigente/Responsabile del Servizio Affari 
Legali, nel rispetto del contraddittorio e con proprio atto motivato. 

4. È 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. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione 
della documentazione a comprova. 

Art. 11 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 con il Comune di Manduria avranno 
luogo mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata. 

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

4. Per ogni informazione inerente il presente Avviso gli interessati possono rivolgersi 
all’Ufficio Affari Legali (recapito telefonico: 099.9702260-61). Al fine di dare pubblicità, 
l’avviso nella sua interezza, ogni sua eventuale modifica e il modulo di domanda verranno 
pubblicati sul sito istituzionale www.comune.manduria.ta.it. 

L’Avviso verrà altresì trasmesso agli Ordini forensi delle province di Taranto, Brindisi e 
Lecce. 

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 di incarico di patrocinio, ma rappresentano adempimenti esclusivamente 
funzionali alla creazione di una banca dati di professionisti specializzati in diverse materie, 
dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di incarichi legali ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 17 comma 1 lett. d) n. 1) e 2) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei 
Contratti pubblici). 

Responsabile della tenuta dell’Elenco, nonché Responsabile Unico del Procedimento ai 
sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è il Segretario Generale, Dirigente/Responsabile del 
Servizio Affari Legali ad interim, dott.ssa Maria Eugenia Mandurino; 

Manduria, 25.11.2019 

Il Dirigente del Servizio Affari Legali ad interim 

Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino 

F.to 
 


