Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
SETTORE II - AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
CO PER LA FORMAZIONE
FORM IONE DI UN ELENCO APERTO DI
D
PROFESSIONISTI LEGALI
LEGAL IDONEI ALL’ESPLETAMENTO DI INCARICHI DI
RECUPERO CREDITI DA
A UTENZA DELL’ACQUEDOTTO
DELL’ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI
PANTELLERIA

Premesse
Il Comune di Pantelleria, in qualità di titolare della gestione del Servizio Idrico Integrato nell’isola di
Pantelleria, intende formare un Elenco di professionisti legali aperto ed aggiornabile
aggio abile ove poter inserire
nominativi di professionisti legali, in possesso degli indispensabili requisiti
requis ti di idoneità e capacità
professionale oltre che delle necessarie conoscenze tecnico/legali, dei quali potersi avvalere
avva
per lo
svolgimento del “Servizio di assistenza legale di recupero crediti da utenze dell’acquedotto
dell’acquedotto del Comune di Pantelleria” le
cui attività rientrano tra gli appalti di servizi esclusi, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n.
50/2016, dall’ambito di applicazione del Codice del quale vanno comunque rispettati i principi di cui
cu
all’art. 4.
Trattandosi di incarichi per lo svolgimento di attività professionale, per l'espletamento della quale è anche
richiesto un costante raccordo personale diretto con la struttura
stru tura operativa interna del Settore II del
Comune di Pantelleria che si occupa della gestione del servizio idrico integrato, è stata individuata la
necessità di disporre di professionisti in possesso dei necessari requisiti di idoneità, esperienza
espe
e capacità
professionale,
essionale, da comprovare mediante presentazione di apposita domanda, corredata da Curriculum
Vitae, con disponibilità all’espletamento del servizio in questione applicando
appl cando compensi
compens ridotti rispetto alle
tariffe professionali forensi.
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso Pubblico si invitano i professionisti legali a manifestare
mani
per
iscritto il proprio interesse
esse ad essere inseriti nel suddetto
sudde to elenco per poter svolgere il “Servizio di assistenza
legale di recupero crediti da utenze dell’acquedotto del Comune di Pantelleria”, nel rispetto
ispetto dei contenuti e delle
modalità indicate ai punti seguenti:
1) Requisiti richiesti
Per l’iscrizione nell’Elenco, i professionisti
profess
legali dovranno possedere i seguenti imprescindibili
requisiti professionali minimali:
a) di essere iscritto da almeno 3 (tre) anni
ann all’Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
Avvocati con
conseguente abilitazione allo svolgimento dell’attività giudiziale;
giudiziale
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’esercizio
l’eserc
della professione
forense
ense così come previsto nel
ne Codice Deontologico Forense;
c) di tenere una condottaa professionale conforme alla disciplina del Codice Deontologico
Deon
Forense e,
in particolare, di non prestare attività professionale
profess
e che possa in alcun modo porsi in conflitto
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d’interessi con il Comune di Pantelleria, indicando anche le eventuali sanzioni disciplinari subite
per violazione del Codice Deontologico Forense;
d) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ.
mod. ed integr.;
e) di non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse
contro il Comune di Pantelleria, ciò nel rispetto del principio di prevenzione dei conflitti tra
interessi contrapposti sancito dal Codice deontologico forense - che impone all’avvocato di
astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli
interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche
non professionale;
f) di impegnarsi, con cadenza mensile, a recarsi presso gli Uffici del Settore II siti in Pantelleria nella
Piazza Cavour, per produrre ed esaminare il report dello stato delle pratiche affidate.
Il professionista in possesso dei suddetti requisiti minimali potrà essere inserito nell’Elenco di cui al
presente Avviso, per le finalità indicate.
Il professionista è altresì obbligato a comunicare tempestivamente ogni variazione degli elementi e
dei requisiti posseduti che hanno portato all’iscrizione nell’Elenco, pena la cancellazione d’ufficio
dallo stesso e fatta salva ogni ulteriore sanzione applicabile.
2) Iscrizione nell’Elenco
I professionisti di cui al punto 1) possono rispondere al presente Avviso utilizzando lo schema di
domanda allegato (All. n. 1) e comunque nel rispetto dei relativi contenuti. L’istanza dovrà essere
redatta in carta semplice e sottoscritta dal professionista, accompagnata da fotocopia di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Alla domanda dovrà essere allegato un Curriculum Vitae professionale contenente le indicazioni
afferenti l’esperienza e la professionalità maturata dal dichiarante.
In particolare, i professionisti dovranno indicare di aver svolto la specifica attività di recupero crediti
con indicazione dei clienti creditori, pubblici e privati, distinti per anno.
In caso di dichiarazioni false e/o mendaci, oltre all’esclusione dall’Elenco, troveranno applicazione le
sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
3) Modalità e termini per la formazione dell’Elenco
Al fine della formazione dell’Elenco dei professionisti legali per il conferimento degli incarichi
oggetto del presente Avviso, la documentazione di cui al punto 2) contenuta in plico chiuso, recante
l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: "Elenco aperto di professionisti legali idonei all’espletamento
di incarichi di recupero crediti da utenze dell’acquedotto del Comune di Pantelleria - Domanda di iscrizione", dovrà
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 23/10/2018 presso la Sede del Comune di Pantelleria sita in
Piazza Cavour n. 15 - 91017 - Pantelleria, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito, nonchè a mezzo di consegna a mano presso l'Ufficio protocollo del
Comune di Pantelleria.
L’Elenco sarà formato dal Settore II del Comune di Pantelleria entro 30 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione delle domande di inserimento.
Ai fini di un’adeguata pubblicità e trasparenza, una volta formato, lo stesso Elenco sarà pubblicato sul
sito web del Comune di Pantelleria www.comunepantelleria.it.
4) Aggiornamento dell’Elenco
L’Elenco sarà aperto e soggetto ad aggiornamento annuale, da effettuarsi entro il 1° settembre di ogni
anno, previo esame delle domande pervenute entro il 31 luglio dello stesso anno.
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Le domande di iscrizione dovranno essere presentate nelle medesime modalità di cui al punto
precedente.
Ai fini di un’adeguata pubblicità e trasparenza, l’Elenco aggiornato sarà pubblicato sul sito web del
Comune di Pantelleria www.comunepantelleria.it.
5) Affidamento degli incarichi e modalità di espletamento
L’affidamento del singolo incarico avverrà a insindacabile scelta e discrezione del Comune di
Pantelleria, tenendo conto delle proprie esigenze operative nonché della capacità, competenza ed
esperienza professionale risultanti dai Curricula degli iscritti, confrontati e valutati in relazione
all’oggetto dell’incarico da affidare nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di
trattamento, perseguendo comunque l’obiettivo primario di massima efficacia e tempestività della
propria azione di recupero credito.
Per il miglior perseguimento delle proprie esigenze operative il Comune di Pantelleria si riserva
l’insindacabile facoltà di individuazione degli incarichi da affidare al singolo professionista e del
relativo ammontare del portafoglio da recuperare.
L’affidamento sarà regolamentato da apposita convenzione e comporterà l’esercizio di prestazione
d’opera intellettuale autonoma ex art. 2229 c.c. e ss. caratterizzata da vincolo fiduciario.
L’inserimento del nominativo nell’Elenco non costituirà diritto al conferimento di incarichi da parte
del Comune di Pantelleria, ma soltanto manifestazione della disponibilità ad assumerli per conto e
nell’interesse dello stesso.
6) Compensi
I professionisti interessati all’iscrizione nell’Elenco dovranno impegnarsi a richiedere dei compensi
ridotti rispetto al Tariffario Forense applicabile così come più precisamente indicato nello Schema di
Convenzione (All. n. 2) e relativo allegato a cui si fa espresso rinvio.
I compensi, differenziati per tipologie di attività, sono stati fissati secondo i criteri di seguito indicati:
a) nei rapporti con gli utenti debitori, saranno applicati a loro carico i corrispettivi indicati nello
Schema di Convenzione e relativo allegato;
b) qualora le prestazioni legali dovessero risultare a carico del Comune di Pantelleria, i corrispettivi
indicati nello Schema di Convenzione e relativo allegato saranno ridotti di un ulteriore 20%.
7) Cancellazione dall’Elenco
La cancellazione dall’Elenco aperto ha luogo nei seguenti casi:
a) venir meno di uno o più requisiti di iscrizione di cui al precedente punto 1);
b) false e/o mendaci dichiarazioni in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione di cui al
precedente punto 1);
c) mancata tempestiva comunicazione in merito alla sopravvenuta variazione degli elementi e dei
requisiti d’iscrizione di cui al precedente punto 1);
d) reiterata mancata accettazione di incarichi;
e) inadempimento dell’incarico affidato;
f) espressa richiesta da parte del professionista.
La cancellazione dall’Elenco, per uno o più dei suddetti motivi venuti comunque a conoscenza del
Comune di Pantelleria, sarà comunicata per iscritto al professionista interessato.
Una nuova richiesta di iscrizione non potrà essere presentata prima che siano decorsi 2 anni
dall’avvenuta cancellazione.
Comune di Pantelleria, piazza Cavour n. 15 – 91017 Pantelleria –
Responsabile del II Settore: Geom. Salvatore Gambino, tel. 0923 695050
e-mail: sgambino@comunepantelleria.it PEC: lavoripubblici@pec.comunepantelleria.it

Pagina 3

8) Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità
connesse alla procedura di cui al presente Avviso ed eventualmente per la successiva stipula e
gestione del contratto.
9) Avvertenze finali
La pubblicazione del presente Avviso non vincola il Comune di Pantelleria all’affidamento di
incarichi, senza che il professionista possa accampare alcuna pretesa e/o diritto in merito. Il Comune
di Pantelleria si riserva l’insindacabile facoltà di apportare qualsivoglia modificazione ai contenuti del
presente avviso ovvero di cessarne la relativa pubblicazione.
Il Comune di Pantelleria, inoltre, si riserva l’insindacabile facoltà di affidare specifiche tipologie di
incarichi anche prescindendo dai nominativi iscritti in Elenco, senza che i professionisti iscritti
possano accampare alcuna pretesa e/o diritto in merito.
Pantelleria,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
(Geom. Salvatore Gambino)
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