
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DEI PROFESSIONISTI DA 
UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI DI ARBITRATO, 
CONCILIAZIONE, RAPPRESENTANZA LEGALE E CONSULENZA LEGALE. 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
in esecuzione della Determinazione n. 40 del 30/01/2018 

 
RENDE NOTO 

 

che questa U.T.I ha indetto, per conto proprio nonché dei Comuni facenti parte dell’U.T.I. e degli 

Enti convenzionati (C.U.C.), un procedimento di evidenza pubblica per la formazione dell’Albo dei 

professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, rappresentanza 

legale e consulenza legale. 

 

L’albo ha lo scopo di definire un numero di professionisti da invitare con apposita procedura di 

selezione comparativa per l’affidamento dei seguenti servizi: 

 

- arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016); 

- servizi legali (art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016); 

- servizi di consulenza legale nelle materie delle Sezioni sotto indicate; 

 

L’Albo è unico ed è suddiviso in sezioni per le seguenti materie: 

 
Sezione A - AMMINISTRATIVO 
 
Sottosezione speciale A1 - con specializzazione sulle procedure di gara e sui contratti pubblici. 
Sottosezione speciale A2 - con specializzazione in materia di urbanistica ed edilizia. 
 
Sezione B - CIVILE 

 

Sezione C - LAVORO 

 
Sezione D - PENALE 
 

Sezione E - TRIBUTARIO  

 
 
L’iscrizione è ammessa al massimo in tre sezioni dell’Albo. 
 
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE: 

 

- Possesso della cittadinanza europea; 

- Godimento dei diritti civili e politici; 

- Capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

- 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; 

- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione dell’esercizio 

della propria attività professionale; 

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni; 



- comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di enti locali o società pubbliche 

- assolvimento dell’obbligo di formazione continua; 

- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria. 

 

Non possono essere iscritti all'Albo coloro che, al momento della domanda di iscrizione, abbiano in 

corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro l’U.T.I. del Canal del 

Ferro  e Val Canale, nonché dei Comuni facenti parte dell’U.T.I. e degli Enti convenzionati (C.U.C). 
 
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 

ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO: 
 
Per l’iscrizione all’Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta 

semplice firmata digitalmente, come da modulo allegato (Allegato1) indirizzata all’U.T.I. del Canal 

del Ferro e Val Canale esclusivamente tramite PEC all’indirizzo uti.canaldelferro-

valcanale@certgov.fvg.it entro e non oltre il 30 marzo 2018 (in fase di prima formazione 

dell’Elenco). 

Il professionista nel chiedere l’iscrizione dovrà indicare le sezioni dell’Albo, non più di tre, per le 

quali sussiste l’interesse all'iscrizione. 

 

L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) autocertificazione conforme al modello (Allegato 1); 

b) curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie 

della specifica sezione dell'Albo cui si chiede l'iscrizione, con specifica indicazione delle 

cause seguite e degli esisti delle stesse. Nel curriculum dovrà altresì essere dichiarato 

l’eventuale possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO. 

 

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ALBO: 
 
L'Albo ha natura di albo aperto. 

L’Albo è pertanto soggetto a revisione/aggiornamento semestrale sulla base delle istanze pervenute. 

In base all’esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei 

requisiti previsti dal presente avviso verranno iscritti all’Albo secondo l’ordine di arrivo (protocollo 

generale dell’Ente). 

In sede di prima formazione dell’Albo, al fine di consentire l’esame delle istanze, la pubblicazione e 

valenza dell’Albo decorrerà dalla data di approvazione del primo elenco; 

Successivamente a tale data, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iscrizione del professionista 

sarà effettuata entro 30 gg. dalla presentazione della domanda. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO: 
 
Gli incarichi verranno conferiti con determinazione del Responsabile del Servizio tenendo conto, 

nell’interesse dell’Amministrazione, della specificità del caso da trattare, attingendo dall’Albo 

disponibile, nel rispetto dei seguenti principi: 

a) Rilevanza del curriculum con riferimento alla materia del contendere, nel rispetto del 

principio di proporzionalità; 

b) Comparazione di almeno 3 preventivi nel rispetto del principio di rotazione nelle richieste 

attraverso il cosiddetto scorrimento di lista e del principio di economicità 

c) Rotazione degli affidamenti ai fini del divieto di cumulo degli incarichi: di regola non più 

di n. 2 all’anno, salvo quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento. 



d) Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione al codice 

deontologico forense e al codice disciplinare dell’ente. 

 

Per la presentazione del preventivo e per la sua trasmissione verrà utilizzato esclusivamente lo 

strumento della posta elettronica certificata. 

 

Il servizio verrà affidato al professionista che avrà presentato il preventivo di notula più basso. 

 

Non saranno ammessi preventivi di notula uguali o superiori alle tabelle dei nuovi parametri forensi 

allegate al D.M. n. 55/2014. 

 

Sono fatte salve le seguenti fattispecie: 

a) servizi consequenziali e complementari, ovvero laddove si riscontri conseguenzialità e 

complementarietà fra il nuovo servizio da affidare ed un precedente servizio già affidato; 

b) servizi di rilevante importanza e/o di indiscussa complessità che richiedano prestazioni 

professionali di alta specializzazione. 

 

L’incarico verrà conferito nel rispetto delle condizioni indicate nel “Regolamento per la costituzione 

dell'Albo di professionisti da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato, conciliazione, 

rappresentanza legale e consulenza legale (art. 17, comma 1, lettera c) e lettera d), numero 1 e 2, del 

D.lgs. N. 50/2016)” allegato al presente avviso sotto la lettera A). 

 

Il presente avviso non vincola l’Ente all’adozione di atti di affidamento di qualsiasi natura e/o 

tipologia. 

 

Il presente avviso sarà consultabile sul sito web dell’U.T.I. www.canaldelferro-valcanale.utifvg.it 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi presso la Centrale Unica di Committenza (tel. 

0428-90351 int 923 e 928 e-mail protocollo@cdferro-vcanale.utifvg.it) 

 

Pontebba, 31/01/2018 prot 0000945 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – UFFICIO GARE 
Dott. Alessandro OMAN 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 


