
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 

 

In attuazione del Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale e per il conferimento di 

incarichi professionali approvato con delibera di c.d.a. del 30 novembre 2016, Civitas S.r.l. intende 

pervenire alla formulazione di un Elenco di Avvocati accreditati per il conferimento di incarichi di assistenza 

e consulenza giuridico – legale, di componente dell’organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, 

nonché per l'affidamento di singoli incarichi fiduciari di difesa e rappresentanza in giudizio. 

L’elenco sarà composto di due sezioni: 

- Diritto di famiglia; 

- Diritto amministrativo. 

I professionisti potranno richiedere l’iscrizione ad una sola o a entrambe le sezioni, documentando 

adeguatamente, con le modalità di seguito indicate, il possesso della specializzazione. 

Al fine della predisposizione dell’elenco, la Società rende pubblico il presente avviso per la manifestazione 

di interesse, adottato con delibera di c.d.a. del 12 dicembre 2016, pubblicato sul sito istituzionale della 

Società. 

I professionisti interessati a partecipare al presente Avviso potranno presentare domanda, secondo quanto 

previsto all’art. 3, a partire dal giorno 13.12.2016 e sino alle ore 12.00 del giorno 28.12.2016.  

L'elenco dei professionisti, che verrà formulato in esito al presente Avviso, resterà valido per un triennio, e 

verrà utilizzato dalla Società per il conferimento di specifici incarichi legali, di importo stimato inferiore a 

40.000,00 euro (oltre oneri di legge), nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 

trattamento, nonché tenuto conto dell’esperienza maturata e della specifica professionalità.  

La pubblicazione del suddetto Avviso non comporta per la Società alcun obbligo di attribuzione di eventuali 

incarichi, né per i soggetti che vorranno presentare la propria manifestazione di interesse, il diritto a 

qualsivoglia prestazione da parte.  

La formazione dell'elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai quali poter 

affidare specifici incarichi professionali.  

 

 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE  

Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:  

- Cittadinanza italiana; (in caso di possesso di cittadinanza di Stato non appartenente all’Unione 

Europea, il candidato dovrà dichiarare di essere in regola con le vigenti norme in materia di 

soggiorno nel territorio italiano);  

- Godimento dei diritti civili e politici;  

- Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione;  

- Assenza di procedimenti penali pendenti e di condanne penali; 

- Iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;  



- Assenza di conflitto di interessi con la Società alla data di scadenza del bando e per tutto il periodo 

di iscrizione nell’Elenco redatto in esito alla procedura in oggetto; 

- Assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni nell’interesse dell’Società; 

- Assenza di procedimenti disciplinari pendenti e di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio 

dell’Ordine professionale di appartenenza;  

- Assenza di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili 

e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- Possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco Società, di una 

assicurazione professionale personale; 

- Esperienza professionale e/o formativa almeno triennale in materia di contenzioso e/o di 

consulenza a favore di enti pubblici o società partecipate, con riferimento alla materia in relazione 

alla quale si chiede iscrizione. 

 

Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

s.m.i. e posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di 

ammissione.  

 

2- FORMAZIONE DELL’ELENCO, DURATA E MODALITA’ DI UTILIZZO 

L'Elenco verrà formato sulla base del possesso dei requisiti richiesti, come debitamente autocertificati, fatto 

salvo ogni controllo della società sull’effettivo possesso degli stessi.  

La costituzione dell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non pone in essere alcuna 

procedura selettiva concorsuale.  

L’elenco verrà formulato secondo il criterio alfabetico e conformemente pubblicato nel sito istituzionale 

della Società.  

A tale scopo, la partecipazione al presente Avviso da parte del singolo professionista vale quale sua 

autorizzazione alla pubblicazione del proprio nominativi, nonché autorizzazione al trattamento dei dati 

comunicati, anche con strumenti informatici.  

 

3 - DOMANDA DI AMMISSIONE  

La domanda deve essere, redatta in carta semplice, datata e firmata, corredata di fotocopia non 

autenticata di documento di identità, utile anche ai fini della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di 

cui al successivo punto 4. 

Documenti da allegare alla domanda.  

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta a cura del singolo professionista. Nella domanda, gli 

aspiranti dovranno dichiarare il possesso di cui al punto 1 e dare la propria disponibilità /indisponibilità al 

conferimento di incarichi legali da parte della Società. 

La mancanza o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla selezione.  

La domanda che l’aspirante presenta va firmata in calce, senza necessità di alcuna autentica.  



4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  

Agli effetti della valutazione di merito e della formazione dell’elenco di idonei, l'aspirante dovrà allegare 

alla domanda un curriculum professionale, datato e firmato, redatto nelle forme della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.  (“Il/La 

sottoscritto __________ nato a _________il__________residente 

a___________Via__________consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti con provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui 

all’art. 75 del richiamato D.P.R., ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria 

responsabilità DICHIARA di possedere le sotto indicate esperienze formative e professionali: _________”). 

Nell’ambito del predetto curriculum il candidato dovrà descrivere e dettagliare le esperienze formative e 

professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al contenuto dell’incarico.  

Al riguardo il candidato potrà altresì produrre, sempre nelle forme dell’autocertificazione, l’elenco delle 

pubblicazioni e delle docenze ritenute più rilevanti ed attinenti ai fini dell’incarico da conferire.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del documento di identità personale del 

sottoscrittore.  

In ogni caso, la dichiarazione resa - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti del relativo atto di notorietà - deve 

contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo o dell’esperienza che si intende segnalare; 

l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato. 

La Società può procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal 

professionista richiedente l'iscrizione all'Albo e della veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive 

ricevute.  

 

5 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE  

La domanda, debitamente firmata, corredata da copia di valido documento di identità e la documentazione 

ad essa allegata, dovrà essere inoltrata in formato pdf esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: segreteria@pec.civitas.valletrompia.it   

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.  

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 28/12/2016.  

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di 

invio successivo di documenti è priva di effetto.  

Non saranno ammesse e valutate le domande pervenute oltre il termine suddetto.  

La Società non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 

indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
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6 – ELENCO DEGLI IDONEI  

La Società, dopo aver effettuato la verifica della documentazione presentata, esaminate le candidature, 

predispone l'Elenco dei professionisti e lo pubblica nel sito istituzionale, entro 15 giorni dal termine 

dell’espletamento della procedura.  

La società si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca del presente Avviso.  

La Società si riserva altresì la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti nell’Elenco qualora vi siano 

specifiche ragioni relative alla peculiarità e/o all’importanza della prestazione.  


