
 

 

COMUNE DI TRIGGIANO 
SETTORE AFFARI GENERALI FINANZIARI 

Servizio Contratti Appalti Contenzioso 
 

AVVISO PUBBLICO  
per la costituzione dell’Albo dei Professionisti Legali 

per l’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI FINANZIARI 
 

PREMESSO CHE 
 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/09/2017 è stato approvato il 
«Regolamento degli incarichi legali del Comune di Triggiano» per la disciplina delle 
modalità di conferimento degli incarichi di assistenza e rappresentanza in giudizio e di 
patrocinio dell’Amministrazione  

 il Regolamento disciplina, altresì, le modalità per l’istituzione, l’utilizzo e la tenuta 
dell’«Albo dei professionisti legali» del Comune di Triggiano; 

 la costituzione dell’Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede 
alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento 
all’ordine di presentazione delle domande, né è prevista l’attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito, rappresentando mera elencazione di  avvocati ai quali 
l’Ente può affidare incarichi professionali secondo quanto stabilito dal Regolamento; 

 l’intera procedura di registrazione, iscrizione e gestione dell’Albo sarà completamente 
informatizzata mediante l’utilizzo del portale «Appalti & Contratti – e-Procurement 
Portale Appalti» raggiungibile tramite il link 
http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp 

 
RENDE NOTO 

 
È indetto Avviso, con procedura a evidenza pubblica, per la costituzione di un Albo aperto e 
con aggiornamento periodico dei professionisti legali, regolarmente iscritti ai relativi albi 
professionali, nell'ambito del quale individuare, all’evenienza, in applicazione dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base di criteri di corrispondenza 
professionale, rotazione e trasparenza, nonché in rapporto alle necessità e alle esigenze di 
difesa, professionisti ai quali attribuire la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente. 
 
1) Struttura dell’Albo 
 
L’Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni e relative sottosezioni, a seconda delle 
specializzazioni professionali che gli iscritti avranno cura di indicare specificatamente: 

A) Diritto Amministrativo 
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 Appalti Pubblici 
 Espropri 
 Urbanistica 
 Ambiente 
 Altro 

B) Diritto Civile 
 Risarcimento danni 
 Diritto del Lavoro – Pubblico impiego 
 Altro 

C) Diritto Tributario 
D) Diritto Penale 
E) Abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature Superiori  

 
2) Requisiti di ammissione 

 
Per l’iscrizione all’Albo i professionisti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 
a) essere iscritti a un Ordine degli Avvocati. Per l’iscrizione nelle sezioni «Diritto 
Amministrativo» e «Diritto Penale», è richiesta un’anzianità di iscrizione all’Ordine 
Forense non inferiore a tre anni e aver maturato almeno tre esperienze di patrocinio 
in ciascuno dei suddetti ambiti;  
 
b) non trovarsi in stato di incompatibilità e/o conflitto di interesse con la P.A. 
procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;  
 
c) non essere destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, ovvero 
di una sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 
444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione adun’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;  
 
d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 
assistenziali e fiscali;  
 
e) non avere in corso ovvero pendenti giudizi e/o richieste risarcitorie stragiudiziali 
in cui controparte sia il Comune di Triggiano, a meno che gli stessi siano stati definiti 
integralmente e/o rinunciati da almeno un anno; 
 
f) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, a 
copertura della responsabilità civile professionale, ai sensi di legge;  
 
g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal D. Lgs. n. 159/2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia), esclusivamente per i 
soggetti organizzati in forma di impresa;  
 
h) non aver subito sanzioni disciplinari, non inferiori alla sospensione dall’esercizio 
dell’attività professionale, nel corso dell’ultimo anno; 
 
i) aver maturato specifiche esperienze per le materie afferenti le sezioni per cui 
viene richiesta l’iscrizione. 



 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dagli interessati alla data di 
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.  
La omessa dimostrazione, mediante autocertificazione o documentazione, del 
possesso dei requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso determina l’esclusione. 

 
3) Domanda di ammissione 

 
La domanda di inscrizione all'Albo può essere presentata previa registrazione al Portale 
Appalti (http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti) per ottenere le credenziali di accesso. 
Quindi, effettuato il login, nella sezione «Elenco operatori economici > Bandi avvisi 
d'iscrizione» si consulta l'Avviso pubblicato in fondo al quale è presente il pulsante per la 
presentazione dell'offerta. 
L’iscrizione avviene mediante domanda presentata attraverso il portale «Appalti & Contratti – 
e-Procurement Portale Appalti» raggiungibile tramite il link 
http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wpe sottoscritta digitalmente dal 
professionista o dal legale rappresentante in caso di associazione professionale, riportante 
l’indicazione del domicilio professionale, dei recapiti telefonici fissi, mobili, fax e di posta 
elettronica semplice e certificata (p.e.c.), corredata da:  

a) Documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
b) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale  
c) curriculum vitae con indicazione specifica delle esperienze professionali maturate nel 

settore per cui si chiede l’iscrizione, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con 
riferimento agli ultimi tre anni. 

d) dichiarazione di presa d’atto del «Regolamento degli incarichi legali» approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 06/09/2017, ivi comprese le condizioni 
di incarico di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento; 

In caso di associazione professionale i documenti di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) 
devono essere prodotti da ciascun legale che lo studio associato intende coinvolgere nello 
svolgimento degli incarichi. 
È consentita l’iscrizione anche a più sezioni dell’Albo da parte del medesimo professionista, 
fino a un massimo di tre. 
L’iscrizione all’Albo nella Sezione richiesta avviene mediante inserimento in ordine 
cronologico di presentazione dell’istanza secondo il numero di registro del Protocollo 
generale. In ogni caso, l’Ufficio potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, assegnando un 
termine perentorio entro cui produrre eventuali controdeduzioni ovvero integrazioni 
documentali, decorso il quale sarà emesso il provvedimento definitivo. In caso di esclusione, 
verrà data comunicazione all’interessato. 
In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei 
requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere 
comporta il diniego o la decadenza dall’iscrizione all’Albo dell’associazione. Ugualmente, la 
presentazione da parte del medesimo professionista di domanda di iscrizione in più forme, 
singola e associata, comporta la non iscrizione o l’esclusione dall’Albo sia del singolo 
professionista sia dell’associazione professionale cui appartiene. In ogni caso, l’iscrizione 
dell’associazione professionale avviene sulla base dei curricula dei singoli avvocati nelle 
diverse categorie per le quali essi possiedono i requisiti specifici prescritti. In caso di 
affidamento dell’incarico difensivo all’associazione professionale, sarà indicato l’avvocato 
prescelto per l’esecuzione dell’incarico. 
I soggetti inseriti nell’Albo dovranno comunicare tempestivamente qualunque variazione che 
dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo 
sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti 
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all’Albo, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione 
annuale. 
In ogni caso, l’iscrizione all’Albo non attribuisce un diritto all’incarico.  
Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva 
risoluzione del contratto di patrocinio e la revoca del mandato, determinerà la cancellazione 
del professionista dall’elenco senza possibilità di reiscrizione per un quinquennio. 
La revisione dell’Albo ha cadenza annuale mediante l’inserimento dei nominativi degli 
avvocati che abbiano presentato domanda successivamente al termine di scadenza dell’avviso. 
Nel mese di gennaio di ogni anno successivo a quello di prima istituzione, si procederà alla 
revisione dell’Albo con l’inserimento delle nuove istanze e/o di quelle di 
modifica/integrazione pervenute. Le eventuali cancellazioni, invece, hanno effetto immediato. 
 
4) Modalità e termine di presentazione delle domande 
 
La procedura di presentazione delle domande e formazione dell’Albo è interamente gestita dal 
sistema telematico in dotazione all’Ente denominato portale «Appalti & Contratti – e-
Procurement Portale Appalti» raggiungibile tramite il link 
http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp, cui sarà necessario 
preliminarmente registrarsi. 
All’uopo, nella sezione «Documentazione» dell’Avviso sono pubblicati i manuali ove sono 
riportate tutte le specifiche tecniche e le istruzioni per procedere alla registrazione al portale 
e alla successiva iscrizione all’Albo. 
Per accedere al sistema è necessario possedere la dotazione tecnica minima costituita da 
strumenti elettronici adeguati, posta elettronica certificata (p.e.c.) e firma digitale, oltre a 
quella indicata nel suddetto manuale. Il certificato digitale dovrà essere in corso di validità, 
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia 
per l’Italia Digitale «AgID», previsto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 82/05 s.m.i., generato 
mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, 65 del D. Lgs. n. 82/2005 nonché dal 
D.P.C.M. del 30.03.2009. 
Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da: 

 certificatori operanti in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato 
membro dell’Unione Europea e in possesso dei requisiti prevista dalla Direttiva 
1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio «relativa a un quadro comunitario 
per le firme elettroniche» 

 certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell’Unione Europea quando ricorre 
una delle condizioni indicate dall’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 82/2005. 

Si precisa che il solo formato di firma digitale accettato è il «CADES» (.p7m).  
Effettuata la registrazione e completata la relativa anagrafica, i soggetti interessati, al fine di 
proporre la relativa istanza, dovranno accedere alla sezione del Portale «Elenco Operatori 
Economici – Bandi e avvisi di iscrizione» e selezionare la voce «Albo dei professionisti legali 
del Comune di Triggiano» ove saranno reperibili tutti gli atti e la documentazione afferenti e 
la procedura telematica guidata per la presentazione della domanda. Gli istanti dovranno 
compilare i campi resi obbligatori, procedendo con le dichiarazioni e le eventuali produzioni 
documentali richieste, avendo cura di osservare le norme tecniche per la formazione e la 
sottoscrizione in formato digitale, secondo le specifiche tecniche di cui al richiamato manuale.  
Concluso l’iter di formazione della domanda, il sistema rilascerà il numero, l’ora e il giorno del 
protocollo della domanda, corrispondente a quello generato automaticamente dal Portale in 
collegamento con il protocollo telematico del Comune di Triggiano. 
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Tutte le comunicazioni tra l’Ente e i soggetti partecipanti all’Avviso avverrà tramite il portale 
«Appalti & Contratti – e-Procurement Portale Appalti» dal quale sarà possibile consultare in 
tempo reale lo status dell’istanza. 
Il termine - in sede di prima applicazione -per la presentazione delle domande per l’iscrizione 
all’Albo dei professionisti legali del Comune di Triggiano, scade alle ore 00:59 del giorno 31 
Dicembre 2017 secondo quanto attestato dal sistema telematico «Appalti & Contratti – e-
Procurement Portale Appalti». 
Le istanze pervenute successivamente allo spirare del suddetto termine, pur se approvate, 
saranno inserite nell’Albo in occasione del primo aggiornamento previsto per il mese di 
Gennaio 2019. Ad avvenuto positivo riscontro della domanda presentata, il sistema attesterà 
che l’istanza è nello stato di «Approvato», mentre tutte le istanze approvate troveranno 
simultaneo ingresso nell’Albo telematico a far data dal 15 gennaio 2018, secondo l’ordine di 
presentazione attestato dal numero di protocollo associato. 
L’Albo con le relative sezioni e sottosezioni sarà pubblicato e consultabile sul portale «Appalti 
& Contratti – e-Procurement Portale Appalti» raggiungibile tramite il link 
http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
 
5) Individuazione dei professionisti da incaricare 
 
La scelta del professionista, previa adozione di apposita determinazione a contrarre indicante, 
fra l’altro, una previsione massima di spesa che tenga conto dei compensi professionali 
secondo i parametri forensi in vigore, dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti 
criteri:  

a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae;  
b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo 
stesso oggetto;  
c) principio di rotazione tra gli iscritti nell’elenco. 

Preliminarmente al conferimento dell’incarico, vengono individuati sulla base di tali 
presupposti, all’interno della sezione dell’Albo afferente l’oggetto del contenzioso, almeno 
cinque professionisti ai quali richiedere un dettagliato preventivo relativo all’incarico da 
affidare. I professionisti individuati hanno l’obbligo di assistere il Comune di Triggiano anche 
nell’eventuale fase di negoziazione assistita, per la quale vengono fissati i compensi, in misura 
fissa e invariabile (al netto di eventuali oneri accessori per spese generali, previdenziali e 
fiscali), così come specificatamente indicati all’art. 5del Regolamento. 
Per i contenziosi di valore pari o inferiore a €. 50.000,00, i professionisti da invitare saranno 
individuati mediante sorteggio nell’ambito della pertinente sezione dell’Albo.  
Si procederà all’affidamento dell’incarico al professionista che avrà offerto il prezzo che più si 
avvicina per difetto alla media delle offerte presentate (escluso il compenso già previsto per la 
negoziazione assistita nel presente regolamento in misura fissa) e, in caso di parità, si 
procederà a sorteggio di cui si darà atto con apposito verbale e previa informativa del giorno e 
dell’ora ai diretti interessati che volessero prendervi parte. Dell’esito del procedimento sarà 
data comunicazione ai partecipanti. 
Per i contenziosi di valore superiore a €. 50.000,00 e di valore indeterminabile, i 
professionisti da invitare saranno individuati in relazione alle esperienze professionali 
attinenti lo specifico settore, dichiarate nel curriculum vitae prodotto all’atto della richiesta di 
iscrizione all’Albo, fatto salvo il principio di rotazione. 
Nel caso di incarichi il cui compenso previsto sia superiore a €. 40.000,00 la scelta del 
professionista avverrà mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, previa nomina di apposita Commissione ai sensi della legislazione vigente, 
secondo i parametri indicati dal richiamato art. 5 del Regolamento. 
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Per assicurare il criterio di rotazione, i soggetti già invitati (ivi compresi coloro che non 
abbiano presentato un’offerta), non saranno nuovamente invitati/ammessi al sorteggio fino a 
quando non sarà esaurita la sezione di riferimento, fermo restando la possibilità di 
individuazione per sezioni differenti. 
I soggetti affidatari non potranno cumulare più di due incarichi per anno solare, seppure per 
sezioni differenti dell’Albo; 
In caso di affidamento di cui ai comma 4 e 5 dell’art. 2 del Regolamento degli incarichi legali, il 
professionista sarà invitato a produrre un preventivo in ribasso rispetto alla determinazione 
di una previsione massima di spesa. 
Le procure alle liti e/o le nomine sono sottoscritte dal Sindaco, quale legale rappresentante 
dell’Ente.  
Le condizioni dell’incarico e i relativi compensi sono indicati all’art. 6 del Regolamento, cui si 
rinvia anche per lo schema di disciplinare ivi allegato. 
 
6) Trattamento dei dati personali 

 
I dati personali relativi ai soggetti istanti e di cui l’Ente entra in possesso a seguito del 
presente avviso verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
«Codice in materia di protezione di dati personale» e saranno trattati esclusivamente per le 
finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento 
di incarico. 
 
7) Cancellazione dall’Albo 
 
Il Dirigente del Settore Affari Generali Finanziari dispone la cancellazione dall’elenco dei 
professionisti o degli studi associati che: 

a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione; 
b) abbiano, senza giustificato motivo, non riscontrato tre proposte d’incarico 
consecutive; 
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati; 
d) siano comunque, responsabili di gravi inadempienze; 
e) ne abbiano fatta richiesta 
f) siano diventati incompatibili 

 
8) Pubblicità 

 
Il presente Avviso è pubblicato, unitamente ai suoi allegati, sul portale «Appalti & Contratti – 
e-Procurement Portale Appalti» raggiungibile tramite il link 
http://195.45.75.3:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp. Gli interessati potranno chiedere 
notizie e chiarimenti in merito al presente Avviso al «Servizio Appalti Contratti e 
Contenzioso» del Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n. 46, primo piano, ai seguenti 
recapiti telefonici e telematici: 

 sig.ra Angela Delmedico (Responsabile P.O.): 080/4628234 
 p.e.c.: «protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it»ovvero 

«serviziocontrattiappaltiecontenzioso@pec.comune.triggiano.ba.it» 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
AFFARI GENERALI FINANZIARI 

Dott. Luigi Panunzio 
(firmato digitalmente) 
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