PROVINCIA DELLA SPEZIA
AVVISO PUBBLICO
per la costituzione di un Elenco di professionisti avvocati da utilizzare per
l’eventuale conferimento di incarico di recupero crediti dell’Ente.
La Provincia della Spezia costituisce un elenco pubblico di avvocati liberi
professionisti al quale attingere per l’eventuale conferimento di incarico relativo al
recupero di crediti vantati dall’ Ente nei confronti di soggetti terzi.
Finalità del presente avviso è quella di dare massima applicazione ai principi di
economicità, efficacia, pubblicità, comparazione e trasparenza in materia.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura concorsuale o selettiva né è
finalizzato alla formazione di una graduatoria, bensì di un elenco di professionisti
disponibili all’eventuale affidamento degli incarichi di cui sopra.
L’ Ente pertanto si limiterà a verificare la presenza dei requisiti per l’inserimento nell’
elenco, inserimento che ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista
all’ assegnazione di un eventuale incarico, ma che non comporta l’automatico affidamento
del medesimo, che verrà attribuito solo con successivo, formale apposito provvedimento.
La Provincia si riserva inoltre, nell’ ambito della propria facoltà discrezionale
amministrativa, la scelta dell’avvocato ritenuto più idoneo anche in termini di disponibilità
personale immediata.
Con la formazione del suddetto elenco non si intende procedere all’affidamento di
un servizio di consulenza legale.
L’ acquisizione delle istanze e l’inserimento nell’ elenco non comportano,
pertanto, alcun obbligo da parte dell’Ente di conferire incarichi ai professionisti
iscritti e, parallelamente, non attribuiscono ad essi alcun diritto e/o pretesa in ordine
all’ eventuale conferimento dell’incarico stesso
Presentazione della domanda di inserimento nell’ elenco
La domanda dovrà essere sottoscritta e presentata dal professionista interessato
con le modalità e nei termini indicati dal presente avviso.
Essa dovrà attestare i requisiti di cui al presente avviso e dovrà essere corredata da
un sintetico curriculum vitae e dalla copia di un valido documento di identità.
Requisiti
Può presentare domanda per l’iscrizione nell’ elenco di cui sopra l’avvocato libero
professionista, che risulti in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere regolarmente iscritto all’ Albo degli Avvocati;
2. non essere in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con la Provincia
della Spezia e non avere rapporti di patrocinio in essere contro l’ Ente stesso;.
3. dare la propria disponibilità a non porsi, per tutta la durata dell’iscrizione all’ elenco,
nelle situazioni di cui al punto 3), e nel caso chiedere la cancellazione o sospensione
temporanea;
4. essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua
degli avvocati,
5. non avere riportato condanne penali né essere sottoposto a procedimenti penali e/o
disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza;
6. non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
7. possedere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.
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Costituisce inoltre titolo preferenziale l’esperienza maturata, a qualsiasi titolo,
presso le Amministrazioni pubbliche ed in particolare gli Enti territoriali.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande e dovranno essere
mantenuti per tutta la durata di permanenza nell’ elenco, pena la cancellazione dallo
stesso.
La domanda, redatta sulla base dello schema allegato al presente bando, dovrà
essere fatta pervenire, in sede di prima formazione dell’elenco, entro e non oltre il
giorno 26 febbraio 2021.
La trasmissione della domanda e dei relativi allegati (che dovranno essere tutti in
formato PDF non modificabile) dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo:
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it
Le domande pervenute in modalità diverse da quella indicata o pervenute
oltre il termine indicato non saranno considerate valide.
La domanda dovrà avere il seguente oggetto: “Domanda relativa all’avviso pubblico
per la costituzione di un Elenco di professionisti avvocati”.
L’ Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o disguidi delle
domande ad esso non imputabili

Contenuto della domanda

La domanda, redatta secondo lo schema allegato e sottoscritta dal professionista,
dovrà contenere l’indicazione di:
1) le generalità del richiedente;
2) residenza e domicilio;
3) Il codice fiscale e la partita IVA;
4) gli estremi dell’assicurazione per la responsabilità professionale e relativo massimale;
5) il possesso di tutti i requisiti sopra indicati;
6) dichiarazione, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia
determinato sulla base di una previsione che sarà contenuta nel disciplinare di incarico;
7) autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali ai soli fini della tenuta
dell’elenco e della eventuale assegnazione degli incarichi.
Soggetto titolare del trattamento dei dati è la Provincia della Spezia nella persona
del legale rappresentante. In qualsiasi momento il professionista potrà chiedere la
cancellazione dall’ elenco e dei propri dati personali inviando una Pec all’ indirizzo:
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it
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Alla domanda dovranno essere allegati:
1) sintetico curriculum vitae;
3) fotocopia di valido documento di identità;

Iscrizione e validità dell’elenco
L’ iscrizione nell’ elenco avverrà, secondo l’ordine alfabetico solo per coloro che
saranno risultati in possesso dei requisiti e le cui domande siano pervenute nei tempi e
modi indicati dal presente avviso.
Non sarà stilata alcuna graduatoria, ma l’elenco sarà approvato con provvedimento
dell’Ente e pubblicato nella relativa sezione della Amministrazione trasparente del sito
istituzionale www.provincia.sp.it.
L’ elenco avrà validità a tempo indeterminato, fatta salva periodica verifica da parte
della Provincia, che potrà cancellare d’ ufficio i professionisti per i quali verifichi la
insussistenza o il venir meno dei requisiti di inserimento, dandone contestualmente
comunicazione agli interessati, come pure aprire se necessario nuovi termini di
presentazione delle domande per implementare l’elenco stesso.

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell’ elenco
Come sopra detto, l’inserimento nell’elenco non comporta l’automatica attribuzione
di incarichi e non fa sorgere in capo ai professionisti alcun diritto al riguardo
L’ incarico di recupero crediti verrà eventualmente attribuito con formale
provvedimento dell’Amministrazione e la scelta del professionista da incaricare avverrà in
base alle professionalità ed attitudini da questi possedute e/o dichiarate, nell’ ambito di un
rapporto fiduciario.
Elementi ulteriori di scelta saranno la disponibilità immediata a supportare
l’Amministrazione in situazioni d’ urgenza e l’esperienza maturata, a qualsiasi titolo,
presso le Amministrazioni pubbliche ed in particolare gli Enti territoriali.
Il legale incaricato dovrà occuparsi, per conto e in nome dell’Ente, alla attività di
recupero dei crediti, nei confronti dei soggetti debitori che verranno indicati dai competenti
uffici.

Allegati:
- schema domanda
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SCHEMA DI DOMANDA
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Elenco di professionisti avvocati
Il
sottoscritto
………………………………………………..
nato
a
………………………………………..il
…………………………..
e
residente
a
……………………………… via/piazza ……………………………………………con studio in
…….………………….. …..via/piazza ……………………………….....Tel. ……………………
fax
…………………….
e-mail
………………………pec……………………….Codice
Fiscale………..……………………………Partita IVA………..………………….......................
Chiede
di essere inserito nell’ elenco pubblico di avvocati liberi professionisti di comprovata
esperienza al quale la Provincia potrà attingere per il conferimento di incarico relativo al
recupero crediti.
A tal fine, il sottoscritto DICHIARA
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.;
- di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di ………………………………
dal…………………………, con il n°………….… di iscrizione;
- di non essere in situazione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità con l’Ente e, in
particolare, non avere rapporti di patrocinio in essere contro;
- che non si porrà, per tutta la durata dell’iscrizione all’elenco, nelle situazioni di cui al
punto 3) dell’avviso;
- di essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua,
- di non avere riportato condanne penali e non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali e di non essere stato sottoposto a sanzioni disciplinari e non avere
procedimenti disciplinari in corso,
- di non trovarsi in condizioni che possano limitare o escludere, a norma di legge, la
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- di avere idonea copertura assicurativa per i rischi professionali, stipulata con la seguente
Compagnia assicuratrice ________________ per un massimale di__________________ ;
- che le dichiarazioni rese nel curriculum vitae allegato alla presente domanda
corrispondono al vero;
- di aver preso visione e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme e prescrizioni
contenute nell’ avviso;
- di dare autorizzazione espressa al trattamento dei dati personali ai soli fini della tenuta
dell’elenco e della eventuale assegnazione degli incarichi
- di essere consapevole che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo
per la Provincia della Spezia a conferire incarichi al sottoscritto;
- di impegnarsi a comunicare ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese;
- di essere consapevole e di accettare che l’inserimento nell’Elenco verrà a cessare
anticipatamente in qualsiasi momento a seguito di espressa rinuncia del dichiarante o nei
casi di cancellazione previsti.
Allega
1) sintetico curriculum vitae;
3) fotocopia di valido documento di identità;
Data, _______________________
Firma_______________________
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