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AVVISO  PUBBLICO  
 

PER L’AGGIORNAMENTO  DELL’ELENCO DEI 
PROFESSIONISTI LEGALI QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO  DI INCARICHI 

PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI DI VARIO OGGETTO.   

Art.1 

GENERALITA’ 

Ente banditore: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia ( A.T.E.R. )                        e-mail: aterciv@virgilio.it 

Responsabile del Procedimento:   dr.  Arena Riccardo 

Art.2 

PREMESSA, OGGETTO, TEMA E FINALITA’  

Si rende noto che l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 
Civitavecchia ( A.T.E.R. ) ha l’esigenza di affidare incarichi a professionisti abilitati all’esercizio 
dell’attività forense.     

A tal fine l’Azienda intende aggiornare l’elenco dei professionisti cui attingere per il conferimento 
degli incarichi professionali. 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. 

Per gli incarichi di valore pari o inferiore ad € 5.000,00, (cinquemila) l’Azienda si riserva la facoltà, 
di procedere ad un affidamento diretto ai soggetti iscritti all’albo nel rispetto di un complessivo 
principio di rotazione 

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.  
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L’elenco che si andrà a costituire avrà validità fino al 31.12.2014. 

I professionisti già inseriti nell’elenco formato a seguito del precedente Avviso 
Pubblico emesso in data 16.01.2013 saranno inclusi automaticamente nel nuovo 
elenco che verrà pubblicato a seguito del presente avviso. 

 

Art. 3 

CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI SVOLTE 

Il corrispettivo dovuto per ogni prestazione richiesta sarà determinato a seguito di negoziazione tra 
più soggetti inseriti nell’albo nell’ambito delle singole procedure selettive senza vincoli rispetto alle 
tariffe professionali stabilite dagli ordini professionali di appartenenza. 

Art. 4 
 

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA E PRESENTAZI ONE DELLA 
CANDIDATURA 

La candidatura all’iscrizione negli elenchi dei professionisti potrà essere avanzata compilando una  
scheda, come da allegato al presente avviso, compilata con la massima chiarezza in ogni sua parte 
dal professionista titolare dello studio, dal capogruppo nel caso di studi associati e dal 
rappresentante legale nel caso di società di professionisti. 

Alla domanda dovrà essere allegato il proprio curriculum professionale. 

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.  

Il candidato dovrà altresì indicare: 

• L’abilitazione posseduta e necessaria per l’espletamento dell’incarico, mediante 
l’indicazione dell’Albo professionale nel quale risulta iscritto; altre eventuali abilitazioni 
professionali potranno essere indicate nel Curriculum Professionale. Per i professionisti 
provenienti da altri paesi U.E. dovrà essere comprovato il possesso delle abilitazioni previste 
dall’ordinamento dello stato di appartenenza;  

 Il professionista dovrà allegare il proprio sintetico Curriculum Professionale, composto da un  
massimo di 5 fogli formato A4 e redatto secondo le seguenti indicazioni: 

• Profilo dello studio e/o società;  
• Composizione, titoli di studio e/o società incluso il personale impiegato;  
• Competenze, titoli di studio e specializzazioni del professionista   
• Nel caso di studi associati, società di professionisti, curriculum professionale dei singoli 

professionisti, suddiviso per le tipologie di intervento oggetto del presente avviso;  
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Le schede e il Curriculum Professionale dovranno essere riposti entro una busta,  sulla quale dovrà 
essere scritto il nome del candidato, dello studio associato o della Società, ed apposta la seguente 
dicitura:  
 
“ISTANZA PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI LEGALI 
QUALIFICATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSI ONALI”. 

 

Il plico così formato dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.03.2014 
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Territoriale pe r l’Edilizia Residenziale Pubblica del 
Comprensorio di Civitavecchia ( A.T.E.R. ) – Via Don Milani n. 6 – 00053 CIVITAVECCHIA 

 
Al riguardo farà fede la data apposta sul plico dall’Ufficio Protocollo. 
 
Il termine sopraindicato è da considerarsi perentorio, pertanto la documentazione pervenuta dopo 
la sua scadenza non sarà presa in considerazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva. 

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.it. e all’Albo Pretorio del Comune. 

 

Civitavecchia,  25/02/2014 

           IL RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO  

                         F.to   Dr. Riccardo Arena   

 

 

 

 


