LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

per Manifestazione d'Interesse
Relativa alla costituzione di un Albo separato dall’Albo già vigente in quest’Ente e relativo agli
Avvocati che sono in possesso di specializzazione in materia ambientale, in particolare in tema di
rifiuti.
Vista la deliberazione commissariale n. 4 del 26.01.2021, immediatamente esecutiva, che ha dato
mandato al Dirigente del primo Settore di predisporre e pubblicizzare, nei modi indicati nel
provvedimento, Avviso Pubblico, per la ricerca, tramite manifestazione di interesse, dei legali che
intendono iscriversi all’Albo.
Questo Ente intende acquisire manifestazione d'interesse per l’iscrizione di che trattasi.

SOGGETTI AMMESSI
sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse singoli professionisti che siano in
possesso di comprovata esperienza nell’ambito della materia richiesta nel presente avviso
regolarmente iscritti all’Ordine Professionale.

REQUISITI



essere iscritti all’Albo professionale degli avvocati



non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016,
costituiscono motivo di esclusione dalle procedure di affidamento, o in altra condizione
comunque preclusiva, in base alle disposizioni vigenti, dell’assunzione di incarichi di
rappresentanza e assistenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
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AVVISO PUBBLICO



non aver subito, da parte dei competenti organi, sanzioni disciplinari che precludano
l’esercizio della professione forense;



essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile in conformità alle

PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA
I professionisti interessati ad iscriversi, devono far pervenire, pena l'esclusione, l’ istanza di
partecipazione alla manifestazione di interesse con PEC all’indirizzo di posta elettronica
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it recante l'indicazione completa del mittente e la
seguente dicitura: " Manifestazione di interesse ad iscriversi all’Albo relativo agli Avvocati che
sono in possesso di specializzazione in materia ambientale, in particolare in tema di rifiuti, per la
difesa legale dell’Ente nella cause di che trattasi.
L’istanza dovrà contenere Autocertificazione, con le modalità del D.P.R. N.445/2000
ess.mm.ii., attestante:
1) l’iscrizione all’Albo professionale, con l’indicazione della data di prima iscrizione;
2) l’indirizzo cui inviare eventuale corrispondenza , numero di telefono , indirizzo di posta
elettronica certificata;
3) curriculum vitae, completo di titoli professionali e formativi, esperienze professionali, corsi
di specializzazione, pubblicazioni e ogni altro elemento da cui possa desumersi una
consolidata esperienza tecnico-giuridica specifica e
professionalità nella materia
ambientale, con specifico riferimento alla materia dei rifiuti, oggetto di incarico;
4) che non sussistano cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
5) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs.
50/2016, costituiscono motivo di esclusione dalle procedure di affidamento, o in altra
condizione comunque preclusiva, in base alle disposizioni vigenti, dell’assunzione di
incarichi di rappresentanza e assistenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
6) dichiarazione di presa di coscienza ed accettazione del Regolamento;
7) dichiarazione di impegno di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro
questo Libero Consorzio Comunale, per la durata del rapporto instaurato, e della inesistenza
di conflitti di interesse in ordine all’incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto
dal Codice Deontologico Forense;
8) l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al proprio stato
professionale.
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prescrizioni di cui all’art. 12 L. 247/2012 e al DM 22.09.2016.

All’autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso
di validità.

L’istanza dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di

FORMAZIONE DELL’ALBO

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedure di affidamento, e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione punteggi. Si tratta di un invito a manifestare, da parte dei
legali in possesso dei requisiti richiesti, la volontà di iscriversi all’albo di che trattasi.
Esso é finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per potere provvedere ad
istituire l’Albo di legali specializzati nella materia dell’ambiente, in particolare, in tema di
rifiuti, per potere incaricare alla difesa legale dell’Ente ed alla rappresentanza in giudizio nella
cause in materia ambientale.
Quest’Ente si riserva di esaminare le richieste avanzate e di costituire l’Albo con gli avvocati in
possesso dei requisiti richiesti.
ESCLUSIONE DALLA ISCRIZIONE ALL’ALBO
Sono escluse le manifestazioni d’interesse:
1) incomplete o irregolari;
2) presentate da professionisti non aventi la specializzazione ed esperienza richiesta nella
materia ambientale ed in particolare dei rifiuti;
3) presentate da professionisti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge
o di regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal
presente avviso;
4) presentate da professionisti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., accertata con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi momento.
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pubblicazione dell’avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento d’incarico legale è l’Avv. Rita Maria Valeria Vitale.
I professionisti interessati potranno acquisire informazioni relativi alla materia oggetto del
Ambiante – Dott. Giuseppe Gallè - mobile 339-3312434 - g.galle@provincia.caltanissetta.it .
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti partecipanti sarà per l'uso esclusivo per cui il soggetto
partecipa e saranno trattati dal personale dipendente interessato dal procedimento in
conformità alle procedure previste dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
Il presente avviso sarà pubblicizzato, come previsto dalla deliberazione commissariale n. 6 del
26.01.2021

Il Dirigente del I Settore
f.to
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contenzioso, contattando il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Settore V – Settore

