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ALLEGATO A 

 

AVVISO   PUBBLICO  
 

PER LA COSTITUZIONE DI UN NUOVO ALBO AZIENDALE DI 
PROFESSIONISTI LEGALI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO  DI INCARICHI 

PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI VARIO OGGETTO.  
 

Art.1 
(Generalità) 

Ente banditore: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia (A.T.E.R.) 
Via don Milani, n. 6 - 00053 Civitavecchia (RM)  
Telefono 0766/54911 - fax   0766*549120 
Indirizzo internet  www.atercivitavecchia.com  
e-mail:PEC aterciv@legalmail.it 
Responsabile del Procedimento - arch. Antonio Sperandio 

 
Art.2 

(Premessa) 
In esecuzione della Deliberazione del Commissario Straordinario 09.02.2016 n.7 si rende noto che 
l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di Civitavecchia 
(A.T.E.R.) intende istituire un nuovo Albo Aziendale di professionisti legali da utilizzare per affidare 
incarichi professionali di assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi nei quali questa Azienda sia 
parte attiva o passiva. L’istituendo Albo è da considerarsi, a tutti gli effetti, sostitutivo del 
precedente, fermi restando gli incarichi fino a tale data conferiti. 
Il presente Albo, di validità triennale, sarà aggiornato a cadenza bimestrale 
 

Art.3 
(Requisiti) 

I professionisti, singolarmente o come associazioni professionali, interessati all’inserimento al 
suddetto elenco, consapevoli delle responsabilità anche penali previste in caso di dichiarazioni non 
veritiere, dovranno presentare, nei termini indicati e con le modalità previste dal presente avviso, 
una domanda in carta libera redatta in forma di autocertificazione, secondo lo schema allegato al 
presente Avviso, nella quale dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti e/o dichiarare le 
circostanze di seguito indicate: 

1.  nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio, con 
indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; 

2.  di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea); 

3. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 
4. di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati da almeno tre anni (indicare il numero di iscrizione ed il 

Consiglio dell’Ordine di appartenenza), con indicazione di eventuali sospensioni, cancellazioni e 
motivi delle stesse; 

5.  di avere comprovata esperienza professionale in almeno una delle seguenti materie: 
• diritto penale; 
• diritto civile; 
• diritto amministrativo; 
• diritto del lavoro. 
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6.  di non aver subito procedimenti disciplinari presso l’Ordine professionale di appartenenza né di 
essere attualmente sottoposto a procedimenti disciplinari: 

7.  di non assistere, difendere e/o rappresentare soggetti terzi, pubblici o privati.. in controversie 
(giudiziali stragiudiziali) in essere, al momento della presentazione della domanda, contro l’A.T.E.R. 
del Comprensorio di Civitavecchia; 

8.  di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con l’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia; 

9. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione; 

10. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
11. di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge. la capacità di contrattare con 

la Pubblica Amministrazione; 
12. indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a 

copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. con indicazione del 
massimale assicurato; 

13. dichiarazione di presa d'atto e di accettazione che l’inserimento nell'Albo non fa sorgere alcun 
diritto all'affidamento di incarichi professionali da parte dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia; 

14. dichiarazione di presa d’atto e di accettazione senza condizione o riserva di tutto quanto disposto 
dal presente Avviso, ivi compresi i criteri di determinazione del corrispettivo professionale; 

15. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei requisiti e/o delle 
situazioni di fatto e di diritto attestate e richieste dall'Azienda. 
 

Art.4 
(Condizioni e modalità di conferimento) 

L’inclusione del nominativo in elenco non costituisce titolo alcuno alla assegnazione di eventuali 
incarichi professionali, restando l’utilizzo di detto elenco una facoltà dell’Azienda. In particolare, 
l’Azienda si riserva la facoltà di attingere dall’albo mediante procedimenti selettivi applicando i 
criteri di valutazione di seguito riportati:  
a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell’incarico; 
b) esperienze analoghe maturate presso altri Enti pubblici; 
c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità 
di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; 
d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; 
e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall’Azienda. 
Gli incarichi riguardano: consulenza legale, assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia 
di: edilizia e urbanistica, recupero credito, diritto del lavoro, diritto tributario, appalti e contratti 
della pubblica amministrazione, attività commerciali e produttive, procedimento amministrativo, 
diritto penale.  

Art. 5 
(Corrispettivo per le  prestazioni svolte) 

Il corrispettivo dovuto per ogni prestazione richiesta così come previsto nella determinazione del 
Direttore Generale 26 gennaio 2016, n.7, - in assenza di un preventivo scritto, ritualmente accettato 
dall’Ente, da adottarsi solo nelle fattispecie di particolare importanza e complessità- relativi alle 
prestazioni professionali legali, di assistenza e rappresentanza dell’Azienda, non possono superare, 
per ogni fase del procedimento, i valori minimi indicati nel Decreto del Ministero di Grazia e 
Giustizia n.55/2014. I valori minimi potranno essere derogati solo nell’ipotesi in cui il giudice 
liquidi con sentenza, in favore dell’Azienda ed a carico della controparte soccombente, onorari di 
avvocato in misura superiore ai detti minimi di tariffa, se pagati spontaneamente dalla controparte 
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in virtù della sentenza e/o corrisposti a seguito di procedura esecutiva espressamente autorizzata 
dall’Azienda. 

Art. 6 
(Modalità di compilazione della scheda e presentazione della candidatura) 

I Professionisti interessati all’iscrizione, singoli, associati o facenti parte di società tra 
professionisti, potranno presentare la propria domanda in qualsiasi momento, predisponendola, 
previa registrazione, nella “Sezione Professionisti Legali” dell’Elenco degli operatori economici 
Informatizzato presente nel sito internet istituzionale dell’A.T.E.R. del comprensorio di 
Civitavecchia all’indirizzo http://atercivitavecchia.com/pbm. 
I professionisti che intendono iscriversi dovranno pertanto: 
••••  accedere al link http://atercivitavecchia.com/pbm per effettuare la registrazione ed inviare 
telematicamente la richiesta delle credenziali di accesso al software;  
•  entrare nel software mediante le credenziali di accesso trasmesse (username e password), tramite 
mail, dall’Amministrazione e compilare tutti i campi previsti;  
•  completato l’inserimento dei dati e della documentazione richiesta, inviare telematicamente la 
domanda timbrata e firmata, corredata dagli allegati (modulo iscrizione, curriculum vitae, 
documento di identità). 
Preliminarmente all’assegnazione di eventuali incarichi l’Azienda potrà richiedere al professionista, 
al capogruppo o ai rappresentanti legali delle società, di comprovare quanto dichiarato nella 
domanda presentata.  
L’elenco dei professionisti legali sarà costituito in data 08.03.2016, conterrà le richieste di 
iscrizione pervenute entro il 07.03.2016 ed avrà validità di tre anni.  
I professionisti legali che intendano iscriversi successivamente alla formazione dell’Albo possono 
trasmettere la propria richiesta, con le medesime modalità.  E’ previsto l’aggiornamento dell’Albo 
ogni 60 giorni. 
Si avverte che l’espletamento di ogni attività oggetto di qualsiasi contratto d’appalto o di cottimo è 
anche regolamentata dal Codice Etico predisposto dal Committente in ottemperanza al DLgs n. 
231/2001 come integrato e modificato. 
Tale Codice è reperibile sul sito internet www.atercivitavecchia.com   
Si mette in evidenza che la violazione delle disposizioni del suddetto Codice - in base alla relativa 
gravità, come accertata in concreto - comporterà risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 
l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora tale comportamento derivino danni all’Azienda; 
Il presente bando e il modello di domanda di iscrizione saranno pubblicati all’Albo e sul sito 
internet dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia (A.T.E.R.) www.atercivitavecchia.com e all’Albo Pretorio del Comune di 
Civitavecchia. 
 
Civitavecchia,  09.02.2016 
 
 
                 IL RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  
                             ( F.to   arch. Antonio Sperandio) 
 

 


