COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI
PER L ’ AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENZA,
ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n 56 del 3 marzo
2015 si intende costituire, a norma del D Lgs n 33 del 14.03.2013, un elenco ristretto di
avvocati per l'affidamento di incarichi professionali in materia legale.
L'Amministrazione si riserva di affidare incarichi a professionisti esterni soltanto quando le
prestazioni e le attività non possano essere espletate dal personale dipendente per inesistenza di
specifiche figure professionali. Coloro che sono interessati ad essere inseriti nell'elenco degli
avvocati di fiducia possono presentare propria istanza, per l'ammissione alla short list, secondo
le indicazioni del presente avviso.

1. Presentazione delle istanze.
La domanda di ammissione alla Short List, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata a:
Agenzia di Promozione Territoriale – Basilicata – Via del Gallitello 89 – 85100
Potenza e fatta pervenire entro il 31 marzo 2015 a mezzo posta certificata all'indirizzo
protocollo@pec.aptbasilicata.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio. Il mancato
rispetto dei termini sopra descritti determina l'esclusione.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per il mancato arrivo della domanda o
di documenti a corredo per qualsiasi causa non imputabili a colpa dell'Amministrazione.
L'oggetto della domanda dovrà contenere la seguente dicitura: "Domanda di ammissione
per la formazione di una Short List di Avvocati".
Il Direttore dell’A.P.T. Basilicata renderà nota, con una comunicazione pubblicata sul sito
web dell’A.P.T., la lista degli avvocati ammessi alla short list.
2. Formulazione delle istanze
Possono partecipare gli avvocati abilitati all'esercizio della professione forense e iscritti all'albo
professionale.
Alla richiesta di ammissione all'elenco debbono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo degli Avvocati con indicazione della data di prima
iscrizione;
b) certificato di abilitazione al grado di giudizio;
c) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
d) curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e
contenente l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs;. n. 196/2003) con
indicazione specifica dei seguenti dati:
e) le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie (civile, amministrativa, tributario,
contabile, con particolare riguardo ai procedimenti stragiudiziali/giudiziari di recupero
crediti e all'esperienza specifica nel settore dei servizi pubblici locali) ovvero il possesso di
eventuale titolo di specializzazione in una o più materie e la eventuale iscrizione all'albo dei
cassazionisti.
f) eventuali corsi di formazione frequentati;
g) eventuali incarichi e/o le collaborazioni con Enti pubblici espletati nel corso dell'ultimo
triennio.

Per i documenti di cui alle lettere a) e b) è facoltà dell’interessato presentare le
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
Nel testo della domanda di partecipazione dovranno essere inserite le seguenti dichiarazioni:
- numero di Partita IVA;
- di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza;
- di non aver subito condanne penali;
- di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
- di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list, avrà validità 12 mesi, e che non
comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell’A.P.T. Basilicata
pertanto l'inserimento in detto elenco non avrà alcun valore vincolante per l’A.P.T. che è
libera di affidare il mandato anche a legali non iscritti nella short list laddove le motivazioni
riportate conducano alla scelta motivata di altro professionista;
- di accettare le condizioni previste dall'Avviso di Selezione e che il pagamento dei compensi
avvenga secondo i minimi tariffari.
3. Formazione dell'elenco
L'elenco sarà costituito dalle seguenti sottosezioni:
1) Avvocati amministrativisti;
2) Avvocati civilisti.
All'esito dell'esame delle istanze pervenute e della documentazione allegata verrà formulata la
short list di che trattasi secondo il criterio alfabetico. Le eventuali esclusioni, per
incompletezza della documentazione, verranno comunicate nei modi di legge agli interessati.
Il professionista eventualmente prescelto per ciascun incarico dovrà sottoscrivere apposita
convenzione o disciplinare.
All'atto del conferimento dell'incarico il professionista si impegna ad accettare la liquidazione
del compenso secondo i minimi tariffari.
L'avvocato nominato, inoltre, si impegna, a non assumere e/o a rinunciare, per tutta la durata
dell'incarico conferito, il patrocino legale, giudiziale e stragiudiziale, contro l'Amministrazione
e dovrà comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in
relazione all'incarico affidatogli anche se sopravvenuta all' affidamento.
Il professionista nominato non potrà assumere e/o dovrà rinunciare alla rappresentanza e alla
difesa in giudizi contro l'A.P.T. Basilicata, né potrà assumere e/o dovrà rinunciare alla
rappresentanza e alla difesa in giudizio che vedono coinvolto, in modo contrapposto, un
interesse dell' A.P.T. Basilicata.
Ai professionisti che saranno iscritti nella short list, l’A.P.T. Basilicata, a suo giudizio e
secondo le proprie esigenze, tenuto conto dei curricula presentati, si riserva la facoltà di
conferire incarichi per la difesa e rappresentanza dell’A.P.T. Basilicata in controversie di
carattere civile amministrativo e contabile.

