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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER
L'INSERIMENTO NELL’ ELENCO DEI LEGALI DI FIDUCIA DEL CONSORZIO DI
BONIFICA 5 TOSCANA COSTA
Articolo 1 – Finalità dell’elenco
Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa intende costituire l'ELENCO DEI LEGALI
FIDUCIA per l’affidamento all’esterno dei servizi di patrocinio e rappresentanza legale
finalizzati alla difesa dell’Ente.
Articolo 2 – Oggetto
Per l’affidamento dei suddetti incarichi il Cnsorzio intende istituire un apposito Albo aperto
degli Avvocati, singoli o associati la cui iscrizione ha luogo su domanda del professionista
interessato o del rappresentante dello Studio associato.
L’elenco sarà aperto all’iscrizione dei professionisti interessati (massimo per due sezioni per
ciascun professionista), previo esame delle istanze pervenute.
Pertanto, in conformità con i principi e le norme che regolano l’affidamento degli incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio, l’iscrizione all’Elenco:
- non avrà una scadenza temporale, salva la verifica successiva dei requisiti che consentano
il mantenimento all’iscrizione, e salva la sopravvenienza di norme di legge o regolamento, o
di disposizioni organizzative interne (che l’istante accetta fin dalla domanda di iscrizione) che
dovessero determinare l’incompatibilità sopravvenuta del professionista con l’iscrizione
all’Albo;
non richiederà la precisazione delle condizioni economiche al momento dell’inserimento
nell’elenco, ma consentirà di quantificare il valore del singolo incarico secondo i principi e le
norme che regolano gli affidamenti di servizi esclusi dal Codice degli appalti, a norma dell’art.
17 d.lgs. 50/2016, linee guida ANAC e norme organizzative interne, in particolare il
regolamento per gli affidamenti sotto soglia approvato con delibera dell'Assemblea consortile
n°3 del 17 Febbraio 2017.
L’elenco è suddiviso in n. 5 sezioni: giurisdizione amministrativa, del lavoro, civile, penale,
tributaria. L’elenco, formato sulla base delle candidature pervenute a seguito della
pubblicazione del presente Avviso, verrà reso pubblico mediante inserimento sul sito internet
dell’Ente.
Articolo 3 - Presentazione della candidatura
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio (www.cbtoscanacosta.it) sezione
“bandi e avvisi vari” corredato di modulistica di riferimento.
Gli Avvocati interessati devono far pervenire la propria candidatura esclusivamente mediante
posta elettronica certificata all’indirizzo pec: cb5@pec.cbtoscanacosta.it utilizzando
esclusivamente la modulistica ivi presente, riportando nell’oggetto la dicitura:
DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ ELENCO DEI
CONSORZIO DI BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

LEGALI DI

entro le ore 12 di Mercoledi 16 GENNAIO 2019.
Articolo 4 - Requisiti per la presentazione della candidatura
Consorzio Associato:

FIDUCIA DEL

Consorzio 5 Toscana Costa
C.F. 01779220498

www.cbtoscanacosta.it

In sede di candidatura, i professionisti dovranno:
Ø produrre curriculum professionale volto ad evidenziare la specializzazione
professionale acquisita e le precedenti esperienze in materia di tutela della P.A. con relativo
esito;
Ø dichiarare, utilizzando esclsuivamente la modulistica presente sul sito istituzionale del
Consorzio (Allegato 2):
- l’iscrizione all’albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni, quale requisito
inderogabile per l’ammissione;
- il foro di competenza;
- la sezione dell’ELENCO nella quale aspirano ad essere collocati (massimo due);
- eventuale abilitazione al patrocinio in Cassazione e alle Magistrature Superiori.
Ø attestare, mediante dichiarazione in carta semplice ai sensi del DPR n.445/2000,il
possesso dei requisiti sotto riportati :
assenza di condanne penali ai sensi dell’art. 32 – quater c.p. “Casi nei quali
alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione”;
assenza di misure di prevenzione, anche in corso, a carico proprio e di
conviventi, in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di pericolosità sociale;
assenza di situazioni di conflitto di interesse con il Consorzio di bonifica 5
Toscana Costa derivanti dal fatto di avere in corso incarichi giudiziali o
extragiudiziali contro il Consorzio;
impegno a non accettare, pena decadenza dall’inserimento del proprio
nominativo nell’ELENCO, incarichi da parte di soggetti terzi, sia pubblici
che privati, in qualsiasi modo confliggenti con gli interessi del
Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa ;
presa cdi onoscenza ed accettazione delle modalità operative contenute nel
presente Avviso.
Per i cittadini U.E. si precisa che il titolo di studio dovrà essere riconosciuto in Italia.
Il possesso dei requisiti dichiarati potrà essere accertato nei modi previsti dalle vigenti
disposizioni di legge; in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà secondo quanto previsto
dal D.P.R. n° 445/2000.
Articolo 5- Disciplina di riferimento per l’ affidamento dei servizi legali
La domanda verrà valutata ai soli fini dell’iscrizione all’Elenco: la conseguente iscrizione non
darà luogo e diritto ad alcun incarico, il quale sarà affidato secondo i criteri del presente
avviso, del d.lg. 50/2016 (Codice degli appalti) delle linee guida ANAC n°12 “L'affidamento
dei servizi legali” e di tutti gli altri principi e norme in materia.
Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, affiderà gli incarichi legali con atto del Presidente, a
seconda delle proprie esigenze, tenendo conto dell'esperienza, della competenza tecnica dei
professionisti, della pregressa proficua collaborazione in relazione alla stessa materia e del
costo del servizio.
La stazione appaltante garantisce l'equa distribuzione degli incarichi onde evitare il
consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il
professionista selezionato abbia una competenza adeguata all'incarico da affidare; a tal fine il
numero massimo di incarichi attribuibiti allo stesso professionista nell'anno solare non
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superiore a 3.
Il principio di rotazione verrà utilizzato in riferimento ad affidamenti di minore rilevanza, per
contenuto (es. contenzioso seriale) o valore.
Il Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa potrà procedere ad affidamento diretto, senza alcuna
preventiva valutazione comparativa, nei seguenti casi:
consequenzialità tra incarichi in occasione di diversi gradi di giudizio;
complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del
servizio
legale in affidamento, che siano stati conclusi positivamente;
assoluta particolarità della controversia (ad es. in caso di novità del “thema
decidendum”);
urgenza di costituirsi in giudizio, stante la ristrettezza dei termini processuali (es. in
caso di ricorso presentato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis del c.p.c.).
In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Presidente ha la facoltà
affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’elenco per giudizi di rilevante
importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima
specializzazione.
Articolo 6 – Cancellazione dall'albo
Sarà disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:
abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
non abbiano assolto con puntualità e diligenza ad un incarico;
siano comunque responsabili di gravi inadempienze.
Articolo 7- Tutela della privacy
Ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016. I dati personali raccolti nei modelli
allegati sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per
obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera
di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa
il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE
679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.cbtoscanacosta.it , accedendo alla sezione
'privacy'. Il titolare del Trattamento è il Consorzio 5 Toscana Costa.
Ventturina Terme 17 Dicembre 2018
Per ulteriori informazioni è possibile contattare :
Uffico gare, appalti e contenzioso: 0565/857678-857671-857673
Il Responsabile del Procedimento
Dott.Alessandro Fabbrizzi
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