
             

Allegato alla determinazione del Segretario Generale n. 189 del 02 ottobre 2018

AVVISO PUBBLICO
PER ISTITUZIONE ALBO AVVOCATI FINALIZZATO

AL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI DI RAPPRESENTANZA
   E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.  

SEZIONI DI RAGUSA E SIRACUSA

IL SEGRETARIO GENERALE

In esecuzione della propria determinazione n. 189 del 2 ottobre 2018, avente ad oggetto “Avviso
pubblico  per  l'istituzione  di  un  Albo  di  Avvocati  finalizzato  al  conferimento  di  incarichi
professionali di rappresentanza e difesa in giudizio della Camera di Commercio I.A.A. sezioni di
Ragusa e Siracusa”

RENDE NOTO

Che è pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla istituzione di un Albo aperto agli Avvocati
singoli o associati sezioni di Ragusa e Siracusa, esercenti attività di assistenza e di patrocinio per il
conferimento di incarichi legali quali contenzioso o pre-contenzioso, risoluzione delle controversie,
esami dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale a
tutela della Camera di Commercio

INVITA

gli  Avvocati  iscritti  all'Albo Professionale delle provincie di Ragusa e Siracusa,  che vi abbiano
interesse, a presentare domanda di iscrizione nell'Albo innanzi menzionato.

A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni.

Art. 1 – Finalità dell'avviso
La Camera di Commercio intende costituire un Albo aperto ai professionisti, singoli o associati,
esercenti la professione di avvocato, per l'affidamento di incarichi relativi al patrocinio legale.

Art. 2 – Soggetti ammessi
Sono  ammessi  a  presentare  domanda  i  professionisti,  singoli  o  associati,  che  alla  scadenza
dell'avviso siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Siano iscritti all'Albo Professionale da almeno cinque anni
b) Siano in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge
c) Non abbiano a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio
d) Non presentino altre cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente

Art. 3 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione redatta secondo il modello (all. 1) al presente Avviso, è resa ai sensi
degli artt.  46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, cui dovrà essere  allegata una fotocopia di un valido
documento di identità del dichiarante, con la quale il richiedente attesti e dichiari:
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1. La  propria  disponibilità  ad  assumere  incarichi  di  difesa  in  giudizio  della  Camera  di
Commercio I.A.A. con specificazione delle materie;

2. Di essere regolarmente iscritto all'Albo professionale, indicando la data di iscrizione;
3. Di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di Legge;
4. Di non avere a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio;
5. Di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente;
6. Di aver  preso visione e  di  accettare,  senza riserva  alcuna,  tutte  le  norme e  prescrizioni

contenute nel presente Avviso.
Alla  domanda  va  allegato  un  curriculum  professionale,  da  cui  risulti  l'esperienza  e  la
specializzazione maturata nell'esercizio dell'attività professionale, da documentarsi, preferibilmente,
mediante  l'indicazione  della  tipologia  di  pratiche  patrocinate  negli  ultimi  cinque  anni,  con
particolare riferimento a quelle svolte per Camere di Commercio ed altri Enti pubblici.
Tutti i requisiti prescritti ed autocertificati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente Avviso per la presentazione della suddetta domanda.

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all'indirizzo PEC: ctrgsr@pec.ctrgsr.camcom.it
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web camerale, indicando nell'oggetto la seguente
dicitura: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE ALBO AVVOCATI PER
AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI SEZIONI DI RAGUSA E SIRACUSA”.

Art. 4 – Iscrizione nell'Albo
Le candidature, inviate entro il termine di scadenza dell'Avviso, saranno esaminate da un'apposita
commissione interna, nominata dal Segretario Generale dell'Ente, che provvederà alla verifica dei
requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente
Avviso.
Saranno escluse le domande:

 Presentate o inviate oltre il termine utile;
 Non sottoscritte dal professionista in caso di domanda su cartaceo;
 Non  contenenti  la  dichiarazione  di  cui  all'art.  3  o  contenenti  anche  una  dichiarazione

incompleta nelle parti essenziali;
 Prive di curriculum
 Prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante.

L'inserimento nell'Albo, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti avverrà
secondo l'ordine alfabetico e non fa sorgere in capo all'Ente alcun obbligo di affidamento ai soggetti
selezionati.

Art. 5 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo
La  Camera  di  Commercio  I.A.A,  pertanto,  non  è  in  alcun  modo  vincolata  a  procedere  alla
stipulazione  di  contratti,  fermo  restando  l'impegno,  qualora  intenda  procedere  agli  affidamenti
medesimi,  a  prendere  in  considerazione  i  curricula  presentati  in  seguito  alla  pubblicazione  del
presente Avviso pubblico.
Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non
accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Ente per la durata del rapporto instaurato e
sull'inesistenza del conflitto d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto
dal Codice deontologico forense.
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Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli
incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con la Camera di Commercio I.A.A.

Art. 6 – Incarichi a professionisti non inseriti nell'Albo
La Camera di Commercio si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti, anche
non  iscritti  all'Albo  per  la  rappresentanza  e  difesa  degli  interessi  dell'Ente,  che  richiedano
prestazioni di alta specializzazione.
Per gli incarichi che comportano la difesa della Camera di Commercio dinanzi alle giurisdizioni
superiori,  considerata  la  specialità  e  l'altissima  qualità  delle  prestazioni  richieste  in  tali  sedi,
l'Amministrazione non ha vincoli nell'affidamento dell'incarico.
Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza
favorevole per la Camera di Commercio, l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato
i  gradi  precedenti  a  meno  che  egli  stesso  non  abbia  i  requisiti  per  il  patrocinio  dinanzi  alle
Giurisdizioni Superiori.

Art. 7 – Conferimenti incarichi
La Camera di Commercio ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i
necessari approfondimenti della controversia da parte del professionista incaricato.
Si trasmetterà al professionista la determinazione d'incarico, l'atto di conferimento di incarico che il
professionista avrà cura di sottoscrivere prima dell'espletamento del mandato.

Art. 8 – Cancellazione dall'Albo
Sarà disposta la cancellazione dall'Albo dei professionisti o degli studi associati che:

a) Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
b) Abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) Non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) Siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 – Trattamento dati personali
I  dati  raccolti  saranno trattati,  ai  sensi  del  D. Lgs.  n.  196/2003, esclusivamente nell'ambito del
presente procedimento.

Art. 10 – Validità dell'Albo
L'Albo  avrà  una  validità  di  tre  anni  decorrenti  dalla  data  di  costituzione  che  avverrà  con
determinazione del Segretario Generale.

Art. 11 – Pubblicità dell'Albo
Per l'iscrizione all'Albo la Camera di Commercio attua le più opportune forme di pubblicità, quali
Avviso  pubblico  all'Albo  on-line  dell'Ente  e  comunicazione  all'Ordine  degli  Avvocati  della
provincia di Ragusa e Siracusa.

Il Segretario Generale
  Dott. Alfio Pagliaro
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All. n. 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FORMAZIONE ALBO AVVOCATI
PER AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI SEZIONI DI RAGUSA E SIRACUSA

Il/La  sottoscritt_  ___________________________________________,chiede  di  essere  iscritt___  all'Albo  degli
Avvocati  sezione  di  ______________  per  il  conferimento  degli  incarichi  legali  alla  rappresentanza  in  giudizio  e
patrocinio legale.
A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e ai sensi dell'art. 47 del
medesimo D.P.R. dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue:

1) di essere nat__ a _______________________ (prov. di _____) il ____________________ e di risiedere in

____________________ (prov. di _____) c.a.p. ___________ via _____________________________n. ___

Codice Fiscale ______________________________

2) di essere abilitato all'esercizio della professione di avvocato dalla data del _______________

3) di essere iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di _________________ dal ______________ con

n. __________ di iscrizione

4) di  possedere  specifica  preparazione  nei  seguenti  ambiti  di  specializzazione  come  meglio  specificato
nell'allegato curriculum

5) di essere abilitato al patrocinio innanzi alle seguenti giurisdizioni ____________________________

6) (da  compilare  nel  caso  di  studio  professionale  associato)  che  i  nominativi  dei  soggetti  che  espleteranno
l'incarico e del legale referente incarico del coordinamento sono i seguenti:
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

7) che l'esatta denominazione e recapito dello studio professionale, cui affidare l'incarico, liquidare le prestazioni
professionali inviare ogni comunicazione, è il seguente
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

tel. n. __________________________ pec _____________________ e-mail ___________________________

8) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione
9) di essere in condizione di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge
10) di non presentare cause di incompatibilità a patrocinare nell'interesse dell'Ente
11) di aver preso visione e di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente avviso
12) di  impegnarsi,  nel  caso  di  affidamento dell'incarico  e  per  tutta  la  durata  dello  stesso  a  non svolgere  e/o

accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Camera di Commercio per tutta la durata del rapporto
instaurato

13) di autorizzare la Camera di Commercio I.A.A, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento
dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell'ambito dei procedimenti per i quali la
presente dichiarazione viene resa.

Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese nel contesto della presente
domanda.
ALLEGA – ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 – copia fotostatica del seguente documento di identità
_______________________ n. __________________rilasciato da _______________________ il _________________

________________, __________________
Firma (per esteso)

_____________________________
Allega:
curriculum professionale
fotocopia documento identità valido


