
 

 
 

AZIENDA CONSORTILE  
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI NEI 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE A1 
 

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino 
 

Cod. AUSA 0000328241 
      

 
Avviso pubblico per la iscrizione al Sistema di qualificazione costituito dall’ elenco speciale 3 - Avvocati 
patrocinatori di ASC A1. 
 

Il Direttore generale 
Premesso: 
 
Che il Consiglio di Amministrazione con atto di Deliberazione del n. 12 del 15/02/2019 revocava il 
precedente e approvazione il nuovo Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti 
esterni con gestione in modalità telematica, contenente le modifiche conseguenti all’applicazione del 
principio di dematerializzazione secondo le previsioni del D.lgs. n. n.235/2010- Codice 
dell’amministrazione digitale. 
 
Che il nuovo Regolamento stabilisce nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, 
criteri e modalità utilizzati per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni 
da parte dell’Azienda Speciale Consortile nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche che 
regolano l’affidamento degli incarichi. 
 
Considerato: 
 
Che il nuovo regolamento stabilisce requisiti, modalità e procedure per la iscrizione telematica degli 
interessati al Sistema di qualificazione costituito dall’ elenco speciale 3 - avvocati patrocinatori 
dell’Azienda Consortile. 
 
Dato atto: 
 
Che la iscrizione in elenco speciale degli avvocati e patrocinatori legali avrà luogo su richiesta degli 
interessati previa trasmissione da parte dell’Ente di Avviso pubblico pubblicato in Albo pretorio digitale 
e sito istituzionale di ASC A1 nonché comunicazione ai Consigli degli Ordini degli Avvocati ricadenti nel 
distretto della Corte di Appello di Napoli. 
 
Dato atto: 
 
Che i professionisti che risultino allo stato già ammessi in elenco, ai fini della conservazione della 
iscrizione ed anche in relazione all’aggiornamento e verifica dei requisiti detenuti, sono tenuti a 
riproporre la domanda di ammissione attenendosi alle procedure indicate per la gestione telematica 
dell’elenco speciale. 
 
Visto: 



 
L’atto di deliberazione del CDA n. 12 del 15/02/2019. 
 
Il nuovo Regolamento per lo affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni  
 
Il D.lgs.n.235/2010 - Codice dell’amministrazione digitale. 
 
La legge 241/1990 
 
Il D.lgs. 33/2013 
 
Le nuove linee guida n. 4 dell’ANAC aggiornate con la deliberazione n. 206/2018 
 
Il TUEL 267/2000 
 
Lo statuto consortile 
 
Ritenuto di procedere in esecuzione del proprio provvedimento n. 194 del  
 24/05/2019 alla approvazione e pubblicazione di Avviso pubblico per la iscrizione al Sistema di 
qualificazione costituito dall’Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1.   
 
Rende noto 
 
Che possono richiedere di essere ammessi al Sistema di qualificazione costituito dall’ elenco speciale 3 - 
Avvocati patrocinatori di ASC A1 - gli interessati in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso 
pubblico. 
 

Art.1 
Premesse 

Tutto quanto riportato in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente avviso. 

 
Art. 2 

Oggetto 

E istituito il Sistema di qualificazione telematico costituito dall’ elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori 
di ASC A1 aperto ai professionisti, singoli o associati che esercitino attività di assistenza e patrocinio 
legale dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa per l'affidamento degli incarichi legali esterni  

 
La amministrazione si riserva di affidare gli incarichi professionali di patrocinio legale mediante 
consultazione del Sistema di qualificazione costituito dall’ elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di 
ASC A1- previa verifica di permanenza dei requisiti attestati dagli interessati all’atto dell’iscrizione.   
 

Art. 4 
Soggetti che possono chiede l’iscrizione in elenco speciale 

Possono richiedere di essere iscritti al Sistema di qualificazione telematico costituito dall’ elenco speciale 
3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 – gli avvocati, singoli o associati in possesso dei requisiti stabiliti dal 
successivo articolo. 

 
Art. 5 

Requisiti generali e professionali 

Gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 
1.  Cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;  
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2.  Godimento dei diritti civili e politici;  
3.  Capacità a contrarre con la P.A.; 
4.  Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
5.  Iscrizione all' Ordine Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni 
6.  Eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle 

altre giurisdizioni superiori (requisito non vincolante). 
 
2. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in 
proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l’Azienda speciale consortile A1. 
 
3. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell’Elenco, promuovano giudizi avverso l'Azienda 
Consortile o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell’Azienda Consortile, saranno 
immediatamente radiati dall’ elenco.   
 
 

Art. 6 
Iscrizione 

L’iscrizione in elenco speciale sarà effettuata su richiesta del professionista interessato, singolo o 
associato, in possesso dei requisiti previsti, dalla pubblicazione del presente Avviso. 

La domanda deve riportare, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 
445/2000 le seguenti informazioni: 
a.    Dati anagrafici e curriculari; 
b.    Iscrizione all' Ordine Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni; 
c.    Eventuale iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre 
giurisdizioni superiori; 
d.    Ramo di specializzazione;  
e.    Dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall’Ente;  
f.    Espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del regolamento; 
g.    Codice fiscale e partita IVA. 
 
1. Alla domanda deve essere allegato: 
a) Copia di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività 
professionale. 
b) Copia documento di riconoscimento; 
  
2. L’interessato deve altresì dichiarare ai sensi del DPR 445/2000: 

a. Di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di 
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, controparti dell’Azienda Consortile o in conflitto con 
gli interessi con l’Azienda Consortile per la durata del rapporto instaurato con la presentazione 
della domanda di ammissione all’ Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1;    

b. Di accettare le disposizioni contenute nel Regolamento ed ogni previsioni del codice integrativo 
di comportamento approvato con deliberazione del CDA n. 03 del 07.01.2015 nonché, di 
impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al 
mantenimento dell’iscrizione in elenco;  

c. Di rendere gratuitamente all’amministrazione parere preliminare al conferimento di eventuali 
incarichi in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;  

d. La insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione;  

e. La insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Ente, come 
previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;  

f. La Insussistenza, al momento della domanda di ammissione, di contenzioso o di incarico legale in 
essere contro L’Azienda Consortile sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da 
parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale. 
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3. I professionisti iscritti potranno accedere in ogni momento al sistema informativo dedicato per 
aggiornare i loro curricula, dati, informazioni e richiedere la cancellazione dall’elenco che avverrà con 
effetto immediato. 
 
4. La verifica del possesso/permanenza dei requisiti dichiarati all’atto dell’iscrizione sarà effettuata dalla 
amministrazione preliminarmente all’affidamento di qualsiasi eventuale incarico. 
5. Per gli studi associati requisiti e documentazione di cui al presente articolo dovranno essere riferiti a 
ciascuno dei professionisti associati. 
L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 
del D.P.R.445/2000 con le conseguenze previste dall’art. 76 del predetto DPR 28/12/2000. 
 

Art. 7 
Gestione telematica dell’elenco speciale 

Nel rispetto del principio di “dematerializzazione” stabilito dal D.lgs. n. 235/2010 - Codice 
dell'Amministrazione Digitale – le procedure relative ad iscrizione, verifica dei requisiti, consultazione 
dell’elenco per la scelta degli incaricati di difesa e/o consulenza legale sono attuate in formato e modalità 
formato telematico. 
 
Il sistema informativo dedicato assicura, nel rispetto degli obblighi di sicurezza, riservatezza e 
protezione dei dati personali, la gestione in modalità digitale delle attività di accesso, ammissione e 
qualificazione degli operatori legali in possesso dei requisiti stabiliti dal successivo articolo 4. 
Gli interessati dovranno richiedere ed utilizzare le credenziali necessarie alla presentazione della 
domanda e della documentazione necessaria per l’ammissione al Sistema di qualificazione costituito dall’ 
elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1. 
 
L’applicativo utilizzato, raggiungibile al seguente link www.alboav1.retedelsociale.it, consente ai 
richiedenti di effettuare telematicamente l’invio della domanda, delle informazioni, delle attestazioni dei 
requisiti nonché della documentazione prevista dal regolamento per la iscrizione in elenco. 
 
A conclusione dell’iter tecnico/procedurale di accettazione il professionista, singolo o associato riceverà 
conferma con apposito messaggio attestante la ammissione dell’interessato in elenco speciale 3 - 
Avvocati patrocinatori di ASC A1.   
 

Art. 8 
Disciplina 

Gli incarichi di patrocinio legale di cui al presente avviso sono esclusi dall’ applicazione del codice dei 
contratti ed appalti pubblici ai sensi della lettera d) dell’art. 17 del D.lgs. 50/2016, ovvero per “uno 
qualsiasi dei servizi legali di seguito elencati”: 
 
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese 
terzo o dinanzi ad un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali; 
 
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia 
un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto 
del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni. 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso ed in particolare per quel che concerne 
conferimento degli incarichi, corrispettivo, condizioni, convenzioni, domiciliazioni e cancellazione gli 
interessati possono consultare il “Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti 
esterni” pubblicato in profilo istituzionale di ASC A1 www.pianosociale-a1.it ed in Amministrazione 
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trasparente. 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali ed informazioni rese dagli interessati sono raccolti e trattati dal Titolare nel rispetto delle 
disposizioni e dei principi stabiliti dal GDPR UE 2016/679 con la esclusiva finalità di realizzare 
procedimenti e processi necessari alla formazione dell'Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC 
A1 e per l'eventuale affidamento degli incarichi professionali. 

Per essere ammessi al sistema di qualificazione costituito dall'Elenco speciale 3 - Avvocati patrocinatori 
di ASC A1 gli interessati devono prendere visione della informativa dei dati personali che allegata al 
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ed autorizzare il trattamento nei termini e 
modalità regolati dalla stessa. 
 

Art. 10 
Conferimento incarichi su base fiduciaria 

Per quel che concerne il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di studio caratterizzati 
da elevata e particolare complessità e che richiedano per lo svolgimento, speciali competenze e 
qualificata conoscenza, l’amministrazione ha la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico su 
base fiduciaria, previa acquisizione e valutazione dei curricula professionali degli incaricati. 

Gli incarichi summenzionati saranno conferiti con atto di deliberazione riportante la motivazione del 
conferimento le particolari referenze professionali dell’incaricato. 
 

ART. 11 
Norma transitoria 

Nella fase transitoria del passaggio dalla gestione del Sistema di qualificazione costituito dall'Elenco 
speciale 3 - Avvocati patrocinatori di ASC A1 dal formato materiale/cartaceo precedentemente utilizzato 
a quella del formato telematico, tutti i professionisti che risultino allo stato già ammessi in elenco, ai fini 
della conservazione della iscrizione e per operare l’ aggiornamento dei requisiti posseduti,  sono tenuti a 
riproporre la domanda di ammissione attenendosi alle procedure novellate ai sensi dell’articolo 3 – 
Gestione telematica dell’elenco speciale – del “ Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a 
professionisti esterni”.  

 
ART. 12 
Rinvio 

Per quanto non espressamente disciplinato e previsto dal presente avviso pubblico si rinvia alla 
normativa vigente, al Codice di deontologia forense, ai regolamenti vigenti in quanto applicabili. 

 
Art. 13 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato in Albo pretorio e Sito web istituzionale www.painanosocaele-a1.it. 

 
Art. 14 
Allegati 

Il presente avviso riporta per formarne parte integrante e sostanziale gli allegati di seguito indicati: 

 
Allegato a) Regolamento per l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni”. 
Allegato b) Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679.  
 
Ariano Irpino, 24/05/2019 
        Il Direttore generale  
        f.to Dott. Vincenzo SOLOMITA 
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