
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA AFFARI GENERALI 

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI 
AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA 

DELL'ENTE 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI 

RENDE NOTO 

Che questo Ente intende aggiornare l'elenco di avvocati approvato con determinazione di area 
n.l04 del 11/06/2018, diviso in cinque sezioni, per ambiti di materia, (contenzioso, 
amministrativo, civile, penale, lavoro, tributario), per la difesa del Comune di Borgetto secondo 
i criteri approvati con delibera della commissione straordinaria n.64 del 04/07/2017 

Coloro i quali risultano già iscritti nell'elenco, sono esonerati dalla presentazione della 
domanda di iscrizione. 

Presentazione delle istanze 

Possono partecipare alla presente procedura finalizzata all'iscrizione nell'elenco gli avvocati, 
singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti: 

cittadinanza italiana, salve equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini 
dell'Unione Europea, 
godimento dei diritti civili e politici; 
capacità a contrarre con la P .A. 
assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 
iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per 
l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 
(tre) anni per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile, tributario e del 
lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature 
superiori 

Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, 
in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Borgetto. 
I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco, promuovano giudizi avverso il Comune 
o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'ente stesso, saranno immediatamente 
cancellati dal predetto elenco. 



Termini e modalità di presentazione dell'istanza 

I professionisti interessati all'iscrizione nel citato elenco sono tenuti a fare pervenire apposita 
domanda di iscrizione in carta semplice con la indicazione delle sezioni (max 2) dell'elenco a 
cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal 
proprio curriculum presso il Comune di Borgetto entro il 31108/2022 con una delle seguenti 
modalità: 

- A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: ufficioprotocollo@pec.it 
Non saranno inserite in elenco le domande presentate fuori termine. 

Formulazione della domanda di iscrizione 

Nella domanda di iscrizione il professionista avrà cura di indicare i propri dati anagrafici , i 
propri recapiti e le sezioni (max 2) nell'elenco in cui intende essere iscritto. 
L'istanza debitamente sottoscritta dal professionista dovrà essere corredata dalla 
seguente documentazione: 
a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28112/2000, n. 445 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in ordine a: 

o L'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con 
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni; 

o Eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e 
relativa data; 

o L'assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

o Di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari attivate 
dall'Ordine di appartenenza in relazione. all'esercizio della propria attività professionale; 

o n. codice fiscale e n. partita IV A; 

o impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di 
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Borgetto o in conflitto 
con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato 

o accettazione in caso di conferimento incarico della decurtazione del compenso rispetto 
agli importi previsti dal D.M. Giustizia 10/03/2014 n.55 di un ribasso non inferiore al 
20% e non superiore al 40%; 

o Curriculum professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o 
special izzazione nelle materie della specifica sezione dell' Elenco a cui si chiede 
l 'iscrizione; 

o Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio 
dell'attività professionale. 

o Copia del proprio documento di identità in corso di validità 

I criteri approvati con deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della Giunta 
Municipale n.64 del 04/07/2017 sono consultabili sul sito istituzionale del Comune su 
"Amministrazione Trasparente" Sezione" Disposizioni Generali", sottosezione "Atti Generali" 



L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato. Il Comune si 
riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno 
consentito l'iscrizione. 
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi 
a ciascun componente. 
Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa 
richiesta. 
La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con i presenti criteri determinano decadenza 
dall'incarico e la conseguente esclusione dall'elenco. 

Iscrizione nell'elenco 

L'aggiornamento e la revisione dell'elenco ha cadenza annuale a seguito di apposito Avviso 
Pubblico. 
L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente 
né l'attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine ad eventuali conferimenti di 
incarichi. 
l nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'elenco in ordine 

alfabetico. 
L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale 
né graduatoria di merito. 

Gli avvocati già iscritti nell'elenco potranno presentare nuovo Curriculum vitae, integrato dalle 
nuove attività legali svolte e/o chiedere la modifica della sezione di iscrizione; in difetto si 
continuerà a valutare il professionista iscritto, sulla base del curriculum già acquisito agli atti. 

Gli avvocati inseriti nell'elenco e non più interessati all'iscrizione, dovranno chiedere 
espressamente la cancellazione. 

Conferimento degli incarichi 

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con 
deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce 
la controversia, rationae materiae, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente. 

La scelta del professionista a cui affidare il servizio di difesa avviene , a cura del Responsabile 
dell'Area Affari Generali, sulla base di procedura comparativa effettuata attraverso la richiesta 
di preventivo ad almeno n. 5 avvocati tra quelli iscritti nell'elenco. 

Per qualsiasi informazione in merito al presente avviso è possibile rivolgersi al seguente 
numero di telefono 0918981093 Ufficio segreteria Generale o all'indirizzo pec: 
ufficioprotocollo@pec.it 

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Comune di 
Borgetto, Sezione avvisi - www.comune.borgetto.pa.it 

Borgetto lì 


