
Comune di San Giuliano Milanese
Provincia di Milano

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO APERTO DI FORNITORI PER

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI

Art. 1 Oggetto 

L'Albo dei  fornitori  è  un elenco di  professionisti,  singoli  o  associati,  esercenti  l'attività

assistenza e patrocinio in giudizio  dinanzi alle Autorità Giudiziarie in tutte le materie e

gradi, accreditati presso il Comune di San Giuliano Milanese sulla base di requisiti tecnici,

economici, organizzativi e di qualità dei servizi offerti come specificati nel presente avviso.

Il presente avviso è inoltre finalizzato all'affidamento di incarichi autonomi di consulenza

affidato per obiettivi e su materie specifiche, di recupero crediti ed ogni altra specifica

attività legale finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente.

La presente procedura ad evidenza pubblica viene effettuata in ottemperanza all'art. 125

comma 11 D.Lgs n. 163/06 (Codice dei Contratti) che regolamenta l'affidamento dei servizi

in  economia  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  e  parità  di  trattamento,  ed  in

applicazione  dell'art.7  D.Lgs.n.165/01  e  dell'allegato  A)  Regolamento  sull'ordinamento

generale degli uffici e servizi vigente che disciplina le procedure per il conferimento degli

incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'amministrazione.

Art. 2 Ambito di applicazione

I soggetti  accreditati  sono interpellati  in occasione di  affidamento di servizi  e incarichi

legali da parte dell'Ente ogniqualvolta il Comune intenda resistere o promuovere liti per la

tutela  dei  propri  diritti,  ragioni  ed  interessi  o  acquisire  pareri  legali  in  relazione  a

determinate materie, o specifiche azioni rientranti nell'oggetto di cui all'art.1) comma 1.

Art. 3 Requisiti di accreditamento

Il soggetti accreditati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti 

•di ordine generale  ex art. 38 D.Lgs 163/06.



•di  idoneità  professionale:  a)  iscrizione  all'Albo  professionale  (da  almeno 3  anni); b)

inesistenza  di  rapporti  di  lavoro  incompatibili  per  legge  con  l'esercizio  della  libera

professione;  c) non aver commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di

prova, nell'esercizio dell'attività professionale;  d) non trovarsi incompatibilità o conflitto

d'interessi con l'Ente.

•di capacità tecnico-professionale attestati dal curriculum professionale.

Per  procedere  all'accreditamento  i  soggetti  interessati  dovranno  inoltre  dichiarare  la

propria preventiva disponibilità:

–all'utilizzo di sw on-line dell'Ente per la gestione dei contenziosi affidati e ad aggiornare

costantemente l'ente sulle attività inerenti all'incarico;

–all'applicazione di tariffe forfettarie concordate e pattuite ai sensi dell'art.2 D.L.223/06

converito con L.n.248/06 ( Decreto Bersani).

Art. 4 Modalità d'iscrizione all'Albo

L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello

studio associato redatta su propria carta intestata contenente l’indicazione dei  rami di

specializzazione,  l’espressa  dichiarazione  di  presa  conoscenza  e  di  accettazione  del

presente avviso ed esplicita dichiarazione di disponibilità a prestare assistenza legale per

patrocinio o consulenza o specifiche attività di carattere legale a favore del Comune .

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a. autocertificazione con le modalità di  cui  al  D.P.R. 28/12/2000,  n. 445 e successive

modificazioni  ed integrazioni,  di  essere  in  possesso dei  requisiti  di  iscrizione di  ordine

generale,di  idoneità professionale e di  capacità tecnico-professionale di  cui  all'art.3 del

presente  avviso,  e  di  insussistenza  di  cause  ostative  a  contrarre  con  la  Pubblica

Amministrazione;

b. curriculum di studio con indicazione delle specializzazioni e delle pubblicazioni, degli

incarichi assolti, in particolare per pubbliche amministrazioni, e delle attività svolte;

c. dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente avviso;

d. dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro

l’Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato e sull’inesistenza di

conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice

deontologico forense;

e. per le sole imprese o studi legali con dipendenti e non i lavoratori autonomi: i dati

necessari  necessari  all’ente per la richiesta del  DURC (Documento Unico di  Regolarità



Contributiva) presso lo Sportello unico previdenziale

- Categoria di CCNL applicato ai dipendenti

- Dati INAIL (codice della ditta e sede di competenza)

- Dati INPS (matricola della ditta e sede di competenza)

Nel caso di  impresa non soggetta a verifica,  è obbligatorio  inserire nella dichiarazione

sostitutiva di certificazione la dicitura “che tale ditta/studio legale non è soggetta/o alla

verifica della regolarità contributiva in quanto non presenta lavoratori dipendenti”.

L’iscrizione nell’elenco o il  suo motivato diniego è disposta dal responsabile del Settore

Affari Generali previa valutazione della documentazione presentata; il soggetto richiedente

potrà verificare l'iscrizione attraverso il sito istituzionale mentre sarà data comunicazione

motivata nel  caso di  rifiuto dell'istanza; l'iscrizione avviene nell’ordine di  presentazione

delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni

tempo  aggiornamento  dei  loro  curricula.  La  formazione,  la  tenuta  e  l’aggiornamento,

almeno annuale, dell’elenco sono curati dal responsabile del servizio Segreteria generale.

Art.5. Gestione Albo – Invio istanza d'iscrizione

La domanda di iscrizione ed i relativi allegati dovranno essere consegnata al Protocollo

generale dell'Ente oppure, nel caso di utilizzo di firma digitale, inviati alla Casella di posta

certificata  comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it del  Comune  di  San  Giuliano

Milanese.

La gestione dell'albo è effettuata dal Servizio Segreteria generale (Tel. 02.98207293 – 267

– 311, fax 02.98490028) a cui deve essere indirizzata l'istanza di iscrizione comprensiva

della documentazione richiesta. ed ogni ulteriore richiesta di informazioni integrative od

aggiuntive. 

Art. 6 Validità d'iscrizione e iscrizione su iniziativa del Comune

L'iscrizione dei soggetti all'albo ha validità triennale a decorrere dall'anno 2010; l'iscrizione

può avvenire d'ufficio con decisione del Dirigente del Settore AAGG.

Art. 7 Modalità di affidamento degli incarichi 

Nell’affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco, si osserveranno i seguenti criteri:

•foro di competenza della causa affidata;

•ramo di  specializzazione  ed  abilità  professionali  riferibili  allo  svolgimento  dell'incarico

risultanti dal curriculum;



•casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso

oggetto generale;

•principio  di  rotazione  tra  gli  iscritti  nell’elenco  a  parità  di  specializzazione  ed  abilità

professionali  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità  efficienza  ed  efficacia  dell'azione

amministrativa;

•esclusione di conflitto di interesse.

L'amministrazione si riserva la facoltà di derogare in via eccezionale e motivatamente ai

suddetti criteri in casi di rilevante importanza e/o di massima complessità che richiedano

prestazioni  di  altissima  specializzazione  a  professionisti  di  chiara  fama,  cultori  della

materia, ricercatori e cattedrattici.

Il professionista può declinare l’incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza

delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Elenco. 

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico;gli incarichi

legali per promuovere liti o resistere in giudizio (davanti ai Giudici ordinari, amministrativi,

tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali) devono essere

regolati da apposite disposizioni in cui saranno concordate e pattuite con il professionista,

in  misura  fissa e forfettaria,  le  competenze per  l’intero giudizio;  ai  suddetti  compensi

andranno aggiunte le spese generali nella misura di legge (pari al  12,5%) oltre la Cassa

Previdenza Avvocati come per legge (4% sulle competenze e spese generali), l’I.V.A. (se

dovuta) come per legge, al lordo della ritenuta d’acconto, nonché il rimborso delle spese

non imponibili effettivamente sostenute (da comprovarsi con idonea documentazione ed in

misura analitica).

Il  Responsabile  del  Settore  AA.GG.  potrà  apportare  al  disciplinare  ogni  modifica  che

ritenga utile ai fini della tutela degli interessi dell’Ente.

Art. 8 - Revoca degli incarichi

La  manifesta  negligenza,  gli  errori  manifesti  e  i  ritardi  ingiustificati,  nonché  i

comportamenti  in  contrasto  con  le  norme  del  presente  Avviso  o,  con  le  norme

deontologiche e con quelle che regolano l’attività forense, o l’oggettiva impossibilità per

l’incaricato di svolgere personalmente l’incarico, possono dar luogo, sentito in merito il

professionista, alla revoca dell’incarico.

L’incarico  può essere  altresì  revocato  per  il  venir  meno del  rapporto  fiduciario  che lo

sottende. Alla revoca provvede il Responsabile del Settore AAGG legale.



Art. 9- Cancellazione dall’elenco

Il Responsabile del settore AAGG  dispone la cancellazione dall’elenco dei professionisti o

degli studi associati che:

- abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;

- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

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

- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;

- abbiano fornito informazioni che risultino non veritiere.

La cancellazione dall’elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati.

Art. 10- Pubblicità

Per favorire le iscrizioni e l’aggiornamento dell’elenco, il Comune attua le più opportune

forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all’Albo Pretorio e sul sito Web istituzionale

del Comune. L’elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 11- Trattamento dei dati

I  dati  forniti  dagli  interessati  saranno  raccolti  e  trattati  ai  fini  del  procedimento  di

formazione e aggiornamento dell’elenco nonché dell’eventuale affidamento dell’incarico.

Tali dati sarannotrattati ed utilizzati secondo il D. Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di

legge vigenti.

Art. 12 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in

materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

San Giuliano Milanese, marzo 2010

  Il Direttore Generale SG

   Dott.ssa Nicolina Basta

Responsabile del procedimento: Responsabile Ufficio Legale - Dott.ssa Daniela Pastrone

tel. 02.98207293 mail daniela.pastrone@sangiulianonline.it


