
 

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA sud sardegna       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

UFFICIO SEGRETERIA E AA.GG. 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN 

GIUDIZIO DELL’ENTE IN FORMA ASSOCIATA O SINGOLA E PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA LEGALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 Ritenuto necessario procedere alla costituzione di un elenco degli avvocati per il conferimento di 

incarichi legali di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Dolianova avanti le Autorità 

Giudiziaria civile, penale, amministrativa e tributaria tenendo conto:  

- della particolare importanza e complessità della controversia;  

- dell'eventuale necessità di peculiare specializzazione;  

- dall'eventuale prosecuzione di giudizi o connessione per materia di vertenze già affidate in passato 

ad Avvocati del libero Foro;  

- di ogni altra circostanza che ne sconsiglino l’opportunità;  

 

Visto il Parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018; 

 

Lette le Linee guida n. 12 recanti «Affidamento dei servizi legali» dell’A.N.A.C pubblicate nella 

GU del 13 novembre 2018 n. 264;  

 

rende noto che con il presente  

 

AVVISO 
 

L’Amministrazione Comunale del Comune di Dolianova intende formare l’elenco Avvocati per il 

conferimento di incarichi legali di rappresentanza e difesa dell’ente sia in sede giudiziale che 

stragiudiziale singola e per il conferimento di incarichi di consulenza legale, al fine di garantire il 

rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e, in particolare, i principi di 

concorrenza, non discriminazione, imparzialità, parità di condizioni, trasparenza, economicità, 

efficacia ed efficienza, nonché il principio di rotazione degli incarichi.  

Si precisa che con il presente avviso non si intende procedere all’affidamento di servizi legali 

rientranti in quelli di cui all’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né porre in essere alcuna 

procedura selettiva concorsuale, né predisporre la formazione di alcuna graduatoria o attribuire 

punteggi o altre classificazioni di merito, ma si intende procedere alla sola formazione di un Elenco 

di professionisti dal quale attingere per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi sopra 

specificati.  



La domanda di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista 

all’assunzione di eventuali incarichi alle condizioni di cui agli articoli di cui infra.  

 

 

I. REQUISITI RICHIESTI PER L'INSERIMENTO NEL RUOLO DEI PROFESSIONISTI  

 

Sono richiesti i seguenti requisiti per essere iscritti all’Elenco:  

1. Godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;  

2. Assenza di condizioni che limitano o escludono, a norma di legge, la capacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione;  

3. Iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno CINQUE anni, ed eventuale 

iscrizione all’Elenco Speciale per le Magistrature superiori, alla data di scadenza per la 

presentazione delle domande;  

4. Assenza di conflitto di interessi con il Comune di Dolianova consistente nel non aver assunto 

negli ultimi 3 anni e comunque non avere in corso incarichi di rappresentanza e/o di difesa in 

giudizio contro il Comune di Dolianova alla data di scadenza del termine fissato nel presente avviso 

pubblico per la presentazione dell'istanza di iscrizione;  

5. Avere espletato negli ultimi 3 anni, e comunque avere in corso, incarichi ricevuti da una pubblica 

amministrazione, da elencare almeno succintamente;  

6. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

7. Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 08 aprile 2013 n. 

39;  

8. La sussistenza di idonea copertura assicurativa per rischi professionali;  

9. Comprovata esperienza maturata nell’ambito giuridico specifico per il quale si è disponibili a 

rappresentare l’Ente (civile – amministrativo – penale etc.);  

10. L’elenco sarà suddiviso in quattro macro sezioni, al cui interno sono ulteriormente suddivisibili 

in ulteriori specializzazioni che sono indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  

a) Diritto amministrativo con assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative 

con particolare riguardo a:  

- Edilizia e Urbanistica;  

- Ambiente;  

- Appalti e Lavori Pubblici;  

- Contratti Pubblici;  

- Procedure espropriative;  

- Servizi pubblici locali;  

- Privacy.  

b) Diritto Civile con assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili (anche quali 

Giudice del Lavoro) Tribunale - Corte d’Appello – Corte di Cassazione e con particolare riguardo a:  

- Pubblico Impiego- Lavoro;  

- Famiglia e tutela;  

- Locazioni;  



- Obbligazioni e contratti;  

- Recupero Crediti;  

- Responsabilità Civile.  

c) Diritto Penale con assistenza e patrocinio presso Tribunale - Corte d’Appello – Corte di 

Cassazione con particolare riguardo a:  

- Reati contro la Pubblica Amministrazione;  

- Reati ambientali;  

- Sanzioni amministrative.  

d) Diritto Tributario con assistenza e patrocinio presso Commissione Provinciale Tributaria 

– Commissione Regionale Tributaria – Corte di Cassazione .  

 

II. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti sopra descritti dovranno far 

pervenire idonea istanza, come prescritto dal presente avviso pubblico, presso l’Ufficio Protocollo 

del Comune di Dolianova, entro le ore 12,00 del giorno 24/06/2019 indirizzandola al COMUNE 

DI DOLIANOVA, piazza Brigata Sassari DOLIANOVA SU. 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda farà fede la data del protocollo della “posta in arrivo” del 

Comune di Dolianova ovvero a mezzo di Posta Elettronica Certificata 

(comunedidolianova@legalmail.it).  

Nella domanda che si allega al presente avviso, sottoscritta dall’interessato ai sensi del D.P.R 28 

dicembre 2000 n. 445, unitamente a copia fotostatica del documento di identità e al proprio 

curriculum vitae ed al presente avviso sottoscritto pagina per pagina (se presentato in formato 

cartaceo), i candidati dovranno dichiarare:  

1. nome / cognome / luogo e data di nascita;  

2. codice fiscale e partita IVA;  

3. domicilio fiscale;  

4. lo studio legale presso il quale esercita la professione;  

5. il Foro di appartenenza e la data di iscrizione all’Albo degli Avvocati nonché la data di 

abilitazione per le Magistrature superiori;  

6. il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico;  

7. il possesso di una polizza assicurativa sulla responsabilità professionale;  

8. per ogni singolo incarico: di attenersi alla stesura del preventivo di spesa, applicando ad ogni fase 

dell’intera procedura i valori minimi di liquidazione secondo quanto previsto nel D.M. 10 marzo 

2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, salve eventuali e successive modifiche;  

9. di procedere alla fatturazione dei corrispettivi esclusivamente per le fasi effettivamente svolte in 

ogni grado di giudizio;  

 

10. l’assenza di conflitto di interessi con il Comune di Dolianova, consistente nel non aver assunto 

negli ultimi 3 anni e comunque non avere in corso incarichi di rappresentanza e/o di difesa in 

giudizio contro il Comune di Dolianova alla data di scadenza del termine fissato nel presente avviso 

pubblico per la presentazione dell'istanza di iscrizione;  

11. l’accettazione di quanto espresso nel presente avviso pubblico;  



12. la conoscenza di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e quindi del D.lgs. 

196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, che i dati forniti verranno trattati dal Comune di 

Dolianova per tutte le finalità connesse alla costituzione e gestione dell’elenco comunale degli 

Avvocati nonché per la pubblicazione all’Elenco Pretorio sul sito web dell’Ente di tutti gli atti di 

eventuali affidamenti degli incarichi di rappresentanza legale e difesa in giudizio dell’Ente;  

13. l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le relative comunicazioni, con indicazione del 

numero di telefono, fax e indirizzo di pec;  

14. tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione, l’interessato dovrà indicare al 

massimo n. 2 (due) sezioni dell'Elenco, tra quelle sopra specificate (diritto amministrativo, diritto 

civile, diritto penale, diritto tributario), in cui chiede di essere iscritto, potendo pertanto esprimere 

opzione per due sole sezioni.  

15. il professionista dovrà altresì dichiarare di impegnarsi a:  

- comunicare con tempestività il sopravvenire di situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione 

all’Elenco Comunale in parola;  

- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense.  

- prendere visione e rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Dolianova.  

La domanda potrà essere inoltrata anche in formato digitale.  

In questo caso tutti i documenti dovranno essere sottoscritti con firma digitale, compreso il presente 

avviso.  

 

III. CURRICULUM VITAE  
 

Dovrà essere inoltre allegato dettagliato curriculum vitae dal quale dovranno risultare:  

1. data di avvenuta iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione del Foro di appartenenza;  

2. eventuale iscrizione all’Albo Speciale per il patrocinio innanzi la Corte di Cassazione e le 

Giurisdizioni superiori;  

3. gli incarichi svolti negli ultimi 5 anni, distinti per anno, in favore di Enti pubblici nelle materie di 

cui al capo I punto 10 od altre non specificate;  

4. tutto quanto possa concorrere ad attestare l’esperienza maturata nel/i ramo/i di specializzazione 

per i quali si chiede di essere inseriti nell’elenco in discorso (ad esempio docenze, articoli 

pubblicati, se possibile estremi delle sentenze che hanno definito il giudizio per il quale è stato 

conferito l’incarico difensivo);  

IV. DISPOSIZIONI INERENTI LA FORMAZIONE CANCELLAZIONE DALL’ELENCO E 

AGGIORNAMENTO.  
 

I professionisti che avranno correttamente presentato la propria domanda di ammissione e in 

possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso pubblico saranno inseriti nell’elenco.  

L’iscrizione non costituisce in alcun modo né graduatoria di merito, né comporta l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte del Comune di Dolianova a conferire incarichi, a qualsiasi titolo, ai 

professionisti iscritti.  

L’elenco dei professionisti, formulato in ordine alfabetico, verrà approvato con apposito atto e 

pubblicato all’Albo Pretorio sul sito web del Comune di Dolianova.  

Nel caso di non ammissione dell'iscrizione, verrà trasmessa comunicazione personale con 

l’indicazione della motivazione.  



L’eventuale successiva conoscenza da parte dell’Ente, anche a seguito di controlli a campione, 

dell’assenza dei requisiti o della violazione degli impegni assunti all’atto della presentazione della 

domanda, comporterà la cancellazione del professionista dall’Elenco in discorso e l’eventuale 

revoca del/degli incarico/chi eventualmente affidatogli. La cancellazione del professionista 

dall’elenco è disposta anche nel caso in cui quest’ultimo non abbia assolto con puntualità e 

diligenza lo/gli incarico/chi a lui affidato/i e sia comunque responsabile di gravi inadempienze.  

L’Elenco, una volta formato con i nominativi di coloro le cui richieste risultino complete e 

tempestivamente pervenute, sarà in seguito periodicamente aggiornato, ogni dodici mesi, con 

l’inserimento dei nominativi dei professionisti le cui istanze siano giunte successivamente al 

termine fissato del 24/06/2019, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di cui all’Art. 

1.  

Ciò, in ottemperanza a quanto indicato da A.N.A.C. nelle proprie Linee guida e dalla 

Giurisprudenza Contabile, in ordine all’opportunità di dar luogo ad un Elenco “aperto”.  

L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di procedere, decorsi tre anni, alla pubblicazione 

di un nuovo avviso; nelle more, rimarrà in vigore l’Elenco già formato. 

 

L'inserimento nell'Elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 

Comune di Dolianova, né l'acquisizione di alcun diritto da parte dei professionisti in ordine ad 

eventuali conferimenti di incarichi.  

 

V. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI  
 

Ai sensi dello Statuto Comunale in vigore, la rappresentanza legale a promuovere o resistere alle liti 

è, normalmente, in capo al Sindaco. I responsabili di Settore cui afferisce la controversia, valutano 

l’opportunità di agire o di costituzione in giudizio attraverso documentata proposta/relazione che ne 

evidenzi le ragioni e contenente gli elementi necessari per predisporre gli atti difensivi, e lo 

comunicano al Sindaco e al Responsabile del Contenzioso.  

L'Ente potrà quindi attingere all'Elenco Comunale ogni qualvolta decidesse di resistere in giudizio o 

in sede stragiudiziale, ovvero promuovere liti, per la tutela dei propri diritti ed interessi.  

Il professionista sarà scelto tra quelli iscritti nell’elenco mediante il ricorso alla piattaforma 

elettronica Sardegna CAT della Regione Sardegna, nell’ambito di una procedura comparativa 

espletata dall’Ente, tenendo inoltre conto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza, economicità e rotazione degli incarichi, (così come esplicitato dalle delle 

indicazioni fornite nelle linee guida dell’ANAC) : 

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del 

contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;  

- consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e/o precedente 

grado di giudizio;  

- svolgimento di incarichi analoghi in favore del Comune di Dolianova (con riferimento alla materia 

del contendere);  

- foro di competenza ed esperienze risultanti dal curriculum vitae.  

I professionisti incaricati della difesa, dovranno svolgere tutti i compiti riguardanti la 

rappresentanza in giudizio, nel rispetto dei vincoli di mandato, e garantire in particolare le seguenti 

attività: 

- definire le linee difensive in accordo con gli Uffici del Comune di Dolianova;  

- portare a conoscenza dell’amministrazione, con debito anticipo, i contenuti degli atti difensivi;  

- aggiornare costantemente lo stato delle procedure giudiziarie con invio di tutta la documentazione 

afferente al contenzioso, compresa la corrispondenza con la stessa;  

- assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario e richiesto dall’amministrazione, 

incontri presso la sede del Comune stesso;  



- garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione del proprio recapito 

telefonico;  

 

VI. DEROGHE  
L’inserimento dei professionisti nell’elenco non costituisce titolo all’assegnazione automatica di 

eventuali incarichi professionali.  

Resta salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di affidare incarichi a soggetti non inclusi 

nell’elenco, ogni volta che l’incarico richieda competenze e specializzazioni che non si riscontrano 

tra i professionisti iscritti nell’elenco, nonché in caso di contenziosi preesistenti per i quali si 

consideri più opportuno proseguire con i medesimi professionisti già incaricati per i precedenti 

gradi di giudizio.  

I professionisti iscritti nell’elenco potranno sempre presentare aggiornamenti dei loro curriculum 

vitae nonché richiedere l’iscrizione in una sezione diversa.  

 

VII. COMPENSO  
Il professionista di volta in volta all’uopo individuato e interpellato, dovrà trasmettere un preventivo 

di spesa, utilizzando i parametri minimi contenuti nelle tabelle professionali per la liquidazione 

delle spese di lite da parte dell’organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10 marzo 2014, n. 55, 

come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37.  

L’Amministrazione procederà alla liquidazione delle fatture dei corrispettivi esclusivamente per le 

fasi effettivamente svolte per ogni grado di giudizio.  

Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il 

compenso è dovuto nei limiti di quanto preventivato dal legale se quanto giudizialmente liquidato 

sia inferiore. Qualora l’importo liquidato dal giudice sia superiore a quanto preventivato dal legale 

incaricato, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte 

soccombente.  

In tutti questi casi, l’Avvocato incaricato cura, per conto ed in nome dell’Ente, l’esazione delle 

spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata fino all’emanazione del precetto. Sono a 

carico dell’Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all’Ente le 

relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti 

e similari.  

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività 

procedimentali che comportino una maggiore spesa, al fine del relativo pagamento, il professionista 

incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta 

all’Ente.  

In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell’Ente, nessuna maggiore 

pretesa può essere vantata dal professionista.  

 

VIII. AGGIORNAMENTO ELENCO COMUNALE  
L’aggiornamento dell’Elenco comunale degli Avvocati per il conferimento di incarichi legali di 

rappresentanza e difesa in giudizio dell’Ente è previsto con cadenza TRIENNALE attraverso una 

analoga procedura di selezione; fino a tale aggiornamento, rimane valido l’albo precedente, fatte 

salve le integrazioni annuali.  

 

IX. TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, il conferimento di dati al Comune di 

Dolianova è necessario per l'assolvimento di compiti previsti dalla legge e per l'affidamento 

dell'incarico.  



I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale del Comune di Dolianova, per le sole finalità inerenti alla 

creazione dell'Elenco di professionisti destinato al conferimento di eventuali incarichi di patrocinio 

e di assistenza legale dell'Ente, nel rispetto delle disposizioni vigenti,  

 

X. DISPOSIZIONI FINALI  
 

Il Comune di Dolianova si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il 

presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e/o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e al 

Codice deontologico.  

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il dott. 

Enrico Dessì Responsabile del Settore AA.GG. Ufficio Contenziosi con sede in: Dolianova Piazza 

Brigata Sassari tel. 070 7449312 mail segreteria@comune.dolianova.ca.it.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Dolianova on line nonché nella 

Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi  

Dolianova, 21/05/2019 

 

IL RESPONSABILE SETTORE AA. GG. 

Dott. Enrico Dessì 


