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AVVISO PUBBLICO  
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ 

 “ELENCO AVVOCATI PATROCINATORI DELLA PROVINCIA DI FERMO” 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";  

VISTO il vigente lo Statuto provinciale; 

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale n. 180 del 19/09/2013 ad oggetto “Linee guida per 
l'affidamento di incarichi di consulenza e patrocinio legale a professionisti esterni all'Amministrazione e 
per la formazione dell’ “Elenco degli Avvocati Patrocinatori della Provincia di Fermo”; 

CONSIDERATO che il presente avviso pubblico è finalizzato all'aggiornamento del vigente “Elenco 
degli Avvocati e patrocinatori della Provincia di Fermo”, singoli o associati, esercenti l'attività di 
assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature per il conferimento di incarichi legali quali 
contenzioso o precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità 
di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale a tutela dell’Ente; 

VISTA la determinazione n. 150 del 28/11/2013 con la quale l’Elenco in argomento è stato 
definitivamente istituito ed approvato a seguito dell’avviso pubblicato con determinazione n. 116 (R.G. 
n. 1347) del 27/09/2013; 

CONSIDERATO che le citate linee guida allegate alla D.G.P. n. 180/2013 prevedono  che l’elenco sia 
integrato ed aggiornato con cadenza biennale a seguito di avviso pubblico; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 406 del 25/10/2017 (R.G. n. 869) con la quale è stato 
approvato il presente avviso pubblico, 

RENDE NOTO 
 

che la Provincia di Fermo intende procedere all’aggiornamento del vigente “Elenco degli Avvocati e 
Patrocinatori della Provincia di Fermo”, approvato ed istituito con determinazione n. 116 (R.G. n. 
1347) del 27/09/2013, per l’eventuale affidamento di incarichi legali dinanzi a tutte le Magistrature e 
relativamente a procedimenti di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame 
dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale a tutela 
dell’Ente. 
L'elenco sarà diviso nelle seguenti cinque Sezioni di specializzazione:  

                            
 
 Settore  

Organi Istituzionali - 
Affari Generali e Contratti -   
S.U.A. Stazione Unica Appaltante 
 
Servizio Legale e Contenzioso 
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1- procedimenti civili; 
2- procedimenti amministrativi; 
3- procedimenti penali; 
4- procedimenti giuslavoristici; 
5- procedimenti tributari. 
 

1- Requisiti minimi richiesti 
Possono presentare la propria candidatura i liberi professionisti, singoli od associati, in possesso, alla 
data di scadenza del presente avviso, dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione 
forense nel territorio nazionale; 

b) presenza, nella Sezione di specializzazione per la quale viene presentata la domanda, di almeno 
cinque incarichi complessivi di difesa svolti negli ultimi cinque anni e, limitatamente alla 
Sezione concernente i procedimenti giuslavoristici,  di almeno di un incarico nell’anno 
precedente la domanda; 

c) insussistenza di cause d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e inesistenza di conflitti di 
interessi attuali e potenziali con la Provincia di Fermo; 

d) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d'incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

e) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla 
moralità e condotta professionale con l’indicazione di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario 
giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della non menzione; 

f) assenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 
legge 31.05.1965, n. 575; 

g) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse e alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

h) assenza di contenzioso personale pendente contro la Provincia di Fermo; 
i) assenza di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi cinque anni irrogate dall'Ordine degli 

Avvocati di appartenenza o da altro Ordine degli Avvocati  competente; 
j) possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale. 

 
Si precisa che, nel caso di studi associati, i requisiti dovranno essere posseduti da ogni singolo associato 
indicato nella domanda. 
 

2 -  Domanda di ammissione e allegati 
I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1), interessati ad essere inseriti 
nell'Elenco dovranno, utilizzando esclusivamente la modulistica A allegata al presente avviso, 
presentare domanda di iscrizione indicando il Settore di specializzazione tra quelli indicati in premessa 
con la possibilità di indicare anche più di una specializzazione. La domanda, in carta libera, dovrà essere 
sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante 
allegando, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Nel caso di 
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Studio Associato o Associazione professionale, dovrà essere indicato l'elenco di coloro che 
svolgeranno il servizio.  
Le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione, rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, specificano: 

- l’iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione 
forense nel territorio nazionale; 

- lo svolgimento, nella/e Sezione/i di specializzazione per la/e quale/i viene presentata la domanda, 
di almeno cinque incarichi complessivi di difesa svolti negli ultimi cinque anni e, 
limitatamente alla Sezione concernente i procedimenti giuslavoristici,  di almeno di un 
incarico svolto o in corso nell’anno precedente la domanda; 

- il possesso di una comprovata esperienza, documentata nel curriculum vitae, nei Settori di 
specializzazione per i quali viene fatta la domanda di inserimento nell'Elenco; 

- di non trovarsi in una situazione d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico e/o di eventuale 
conflitto di interessi con la Provincia di Fermo; 

- di godere dei diritti civili e politici e che non esistono motivi d'incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 

- di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta per reati che 
incidono sulla moralità e condotta professionale con indicazione, in ogni caso, di tutte le 
iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese quelle accompagnate dal beneficio della 
non menzione; 

- di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 
della legge 31.05.1965, n. 575; 

- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia di contributi; 

- di non avere contenzioso personale pendente contro la Provincia di Fermo; 
- assenza di sanzioni disciplinari definitive negli ultimi cinque anni irrogate dall'Ordine degli 

Avvocati di appartenenza o da altro Ordine degli Avvocati competente o dall’istituendo 
Consiglio Distrettuale di Disciplina; 

- di aver avuto, limitatamente alla Sezione “Procedimenti giuslavoristici”, almeno un incarico 
professionale nell'anno solare precedente la domanda, nel quale sia stata coinvolta almeno una 
Pubblica Amministrazione; 

- di possedere una idonea polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità 
professionale; 

- di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente avviso nonché 
quanto previsto nelle “Linee guida per l'affidamento di incarichi di consulenza e patrocinio legale 
a professionisti esterni all'Amministrazione” approvate con D.G.P. n. 180 del 19/09/2013; 

- di impegnarsi a comunicare all'Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni 
presentate e di essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, 
l'Ente si riserva la cancellazione dall'elenco e di revocare, per l'effetto, gli incarichi conferiti; 

- di osservare il rispetto degli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alle 
materie trattate per conto dell'Ente. 

Alla domanda di partecipazione, oltre al documento di identità, dovrà essere allegato un curriculum 
formativo e professionale, redatto in formato europeo, nel quale indicare le competenze formative e 
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professionali maturate con l’indicazione, nel dettaglio, delle esperienze professionali maturate con gli 
Enti Pubblici e comunque delle esperienze professionali maturate nell’ambito della/e Sezione/i di 
Specializzazione nella/e quale/i si chiede l’iscrizione, specificando eventuali titoli di specializzazione 
posseduti, docenze, pubblicazioni, partecipazione a corsi professionali, stages e convegni. 
Gli Studi Associati o Associazioni Professionali dovranno allegare un curriculum vitae per ogni 
componente dello studio che intende fare richiesta di iscrizione all’Elenco. 
L'Amministrazione provinciale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti 
nelle domande e nei curricula potendo chiedere, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti 
giustificativi. 
 

3- Mantenimento dell’iscrizione 
Per gli Avvocati già iscritti nell’ambito delle sezioni dell’Elenco degli Avvocati e Patrocinatori della 
Provincia di Fermo è possibile, attraverso l’apposita modulistica allegata al presente avviso, Modulistica 
B, confermare il mantenimento dell’iscrizione o aggiornarne il contenuto avvertendo che, nel caso in cui 
non venga espressamente richiesto il mantenimento, l’Ente procederà alla automatica cancellazione 
dall’elenco vigente. Nel caso di mantenimento o aggiornamento dell’iscrizione, non è necessario 
allegare un nuovo curriculum vitae.  
 

4- Modalità e i termini di invio delle domande 
La domanda, redatta in carta semplice sul modello allegato al presente avviso, con allegata la fotocopia 
del documento d'identità ed il curriculum vitae, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 di 
venerdì 10 novembre 2017, secondo una delle seguenti modalità: 

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente sito a Fermo, Viale Trento n. 113; 
 a mezzo di  raccomandata con avviso di ricevimento inviata al medesimo indirizzo di cui sopra; 
 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo provincia.fermo@emarche.it. 

In caso di invio cartaceo sul plico chiuso dovrà essere apposta la dicitura: “DOMANDA DI 
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI AVVOCATI E PATROCINATORI DELLA PROVINCIA DI 
FERMO”. Si precisa che saranno automaticamente escluse le domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato, o prive degli allegati richiesti e/o non recanti la sottoscrizione autografa della domanda e/o del 
curriculum vitae. 
 

5- Formazione dell'elenco e  validità 
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati saranno esaminati da una apposita Commissione che 
valuterà la regolarità e la completezza della documentazione prodotta anche in riferimento alla /e 
Sezione/i di Specializzazione  prescelte. Terminata l’istruttoria il professionista verrà iscritto nell'Elenco 
che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito del Provincia di Fermo (www.provincia.fm.it).  
L'Elenco avrà validità dalla data della pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente e verrà 
aggiornato ogni due anni. 
L'inserimento nell'elenco, a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, avviene 
secondo l'ordine alfabetico dei candidati e non fa sorgere in capo all’Ente alcun obbligo all’affidamento 
degli incarichi ai soggetti selezionati. 
Nel momento in cui il professionista accetta  l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione 
contenente l’impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione 
Provinciale per tutta la  durata del mandato difensivo e l’inesistenza del conflitto di interessi in ordine 
all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. 
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Si precisa altresì che l’Amministrazione non incaricherà professionisti che abbiano in corso incarichi 
contro l'Amministrazione provinciale ne saranno incaricati professionisti che non abbiano assolto con 
puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l’Amministrazione 
Provinciale. 
 

6 - Incarichi a professionisti non inseriti nell'Albo  
L'Amministrazione provinciale, per la rappresentanza e difesa degli interessi che richiedono prestazioni 
di alta specializzazione professionale, si riserva la facoltà di conferire incarichi legali a professionisti 
anche non iscritti nell'elenco di cui al presente avviso. Per gli incarichi che comportano la difesa della 
Provincia dinanzi alle giurisdizioni superiori, considerata la specialità e l'altissima qualità delle 
prestazioni richieste in tali sedi, l’Amministrazione non ha vincoli nell’affidamento dell'incarico. 
 

7 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003, n. 196 e s.m.i., si informa che il trattamento dei dati personali è 
finalizzato unicamente alla formazione dell'Elenco in argomento e sarà effettuato nei limiti necessari al 
perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza.  

 
 8 -  Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line della Provincia di Fermo e sul sito internet 
dell'Ente (www.provincia.fm.it) per almeno quindici giorni. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Settore I, Dott. Lucia Marinangeli.  
Per qualsiasi informazione inerente il presente avviso è possibile contattare la Dott. ssa Lina Simonelli, 
Servizio Legale e Contenzioso, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, (tel. 0734/232382, e-mail 
lina.simonelli@provincia.fm.it). 
 

 9-   Norme finali 
L'Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o annullare il 
predente avviso. 
Il termine di conclusione del presente procedimento è il 30 novembre 2017. 

Fermo, 25 ottobre 2017  

La Dirigente 
F. to Dott. Lucia Marinangeli 


