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AREA 1- AFFARI GENARALI
AVVISO PUBBLICO
Formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi legali ai sensi del D.lgs 50
del 18.04.2016
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO AFFARI GENERALI

In osservanza della delibera n. 84 adottata dalla Giunta Comunale di Nuraminis in data 24.11.2016
e della relativa determina dirigenziale n. 83 del 05.12.2016, in cui si dispone di procedere alla
costituzione dell’elenco aperto dei professionisti con qualifiche tecniche;
INVITA
Ai sensi degli artt. 4, 17, 36 del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
I soggetti interessati a presentare domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco dei legali
di fiducia articolato nelle seguenti sezioni:
1) Amministrativa
2) Civile
3) Penale
4) Lavoro
5) Tributario
Il legale potrà indicare in quale delle cinque sezioni essere inserito potendo comunque optare per
l’iscrizione in massimo 2 sezioni.
REQUISITI
I requisiti per l’iscrizione nell’Elenco aperto sono i seguenti:
a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;

b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente (vedasi
art. 5 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.
c) Non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di
applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p per qualsiasi
fattispecie di reato che incida sulla moralità professionale;
d) Essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e
assistenziali;
e) Di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni
f) Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 n.575 e
s.m.i
I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale previsti
dal D.lg 50/2016:
• Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80;
• Requisiti di ordine professionale :
- Diploma di laurea
- Iscrizione nei rispettivi ordini/albi/collegi professionali
- Possesso di eventuali ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo
svolgimento degli incarichi per cui si richiede l’inserimento in elenco (abilitazione al
patrocinio presso le Giurisdizioni superiori)
Il responsabile provvede all’aggiornamento dell’Albo semestralmente e comunque entro il primo
aggiornamento utile dal momento della presentazione della richiesta per il cui dies a quo fa fede la
data di inoltro a mezzo pec o la ricezione della raccomandata a/r al protocollo del Comune.
Gli aggiornamenti avverranno, sulla base delle richieste presentate entro la fine di giugno e
dicembre.
I soggetti che intendono rinnovare l’iscrizione devono inviare, entro la scadenza della propria
iscrizione (24 mesi), semplice richiesta di mantenimento nell’elenco corredata da espressa
dichiarazione, a pena di esclusione, che permangono i requisiti e le condizioni di cui alla precedente
domanda.
Sospensione dall’Elenco
Ove il soggetto si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Nuraminis
potrà a proprio insindacabile giudizio, sospenderne l’iscrizione all’Elenco. Della sospensione viene
data comunicazione al soggetto interessato con l’indicazione del motivo.
Cancellazione dall’elenco
La cancellazione dall’Elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:
a) Accertata grave inadempienza;
b) Perdita dei requisiti di iscrizione;
c) Sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 5 del presente disciplinare;
d) Rifiuto per due volte, in assenza di giustificato motivo, nell’arco del periodo di iscrizione,
dell’incarico a seguito dell’affidamento;
e) Mancato rinnovo alla scadenza;
Nei casi di cui alle lettere a), b) c) d) la cancellazione viene comunicata all’interessato a mezzo pec
comunale del responsabile di servizio;
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente disciplinare con particolare riferimento alle cause di esclusione
e ai requisiti di capacità nell’ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di
cui al D.lgs 50/2016;

I professionisti cancellati non potranno essere iscritti per un periodo di tre anni dall’accertamento
della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte in lingua italiana e pervenire al Comune di
Nuraminis a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.nuraminis@legalmail.it, o a mezzo raccomandata a/r
presso la sede del Comune sita in Nuraminis, Piazza Municipio, 1 con il seguente oggetto/dicitura
sulla busta: “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento
di incarichi legali” entro e non oltre il giorno 08.01.2016. Il responsabile del settore provvederà
all’aggiornamento dell’elenco con cadenza semestrale e comunque alla prima scadenza utile
dall’inoltro di successive richieste valide. Fa fede la data di invio della pec o della raccomandata a/r.
La domanda e gli allegati, se presentati in formato analogico, dovranno essere sottoscritti e spediti
unitamente a un documento di identità valido del sottoscrittore.
In caso di invio a mezzo pec la domanda di iscrizione e gli allegati saranno firmati digitalmente e
inviati, anch’essi, unitamente a documento valido di identità del sottoscrittore
Il documento deve essere sottoscritto:
dal professionista singolo
da tutti i professionisti eventualmente costituenti lo studio associato
La domanda (Modello 1) dovrà essere corredata da DGUE (Allegato 1) redatto in base alle Linee
Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3 del 18.07.2016 (Allegato 1bis),
dal curriculum professionale del richiedente/richiedenti redatto secondo il formato europeo.
Il richiedente dovrà sottoscrivere anche il disciplinare, Patto di Integrità e il T.U. del Piano
Triennale Anticorruzione - Piano Triennale per la Trasparenza - Codice di Comportamento Incarichi extraistituzionali - Triennio 2016/2018, approvato con atto G.C. n. 9 dell’11.02.2016.
Le ulteriori caratteristiche e condizioni di iscrizione e mantenimento della stessa in elenco sono
disciplinate dal disciplinare approvato con delibera n. 84 del 24.11.2016, pubblicata sul sito
istituzionale del Comune di Nuraminis nella sezione di Amministratore Trasparente, nella sotto
sezione Bandi e Avvisi.
I dati forniti saranno trattati in conformità della normativa vigente sul trattamento dei dati personali
ex D.lgs 196/2003.
SI ALLEGANO:
MODELLO 1: richiesta di iscrizione
ALLEGATO 1 DGUE
ALLEGATO 1BIS Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ALLEGATO 2: disciplinare
ALLEGATO 3 Patto di Integrità
ALLEGATO 4 T.U. del Piano Triennale Anticorruzione - Piano Triennale per la Trasparenza Codice di Comportamento - Incarichi extraistituzionali - Triennio 2016/2018

