
Città di Pisticci 
(Provincia di Matera) 

 

SETTORE  6° - UFFICIO LEGALE 
 

Disciplinare per la gestione dell'Albo comunale degli Avvocati di fiducia 

Art. 1- Oggetto 

L'Albo comunale degli Avvocati è un elenco di avvocati professionisti di fiducia del Comune di Pisticci, 

selezionati sulla base di valutazioni tecniche, organizzative e di qualità delle prestazioni offerte. 

Art. 2 - Ambito di applicazione 

Il presente disciplinare si applica per l’iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati che verranno chiamati in 

occasione dell'affidamento di incarichi di tipo legale e patrocinio legale innanzi a tutte le magistrature, con 

procedura di affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell'art 125 del D.Lgs. 163/06, sino ad un valore massimo di 

40.000,00 euro, oltre Iva ed oneri di legge. 

Art 3 - Gestione elenco 

La gestione dell'Albo compete al servizio Avvocatura Comunale. 

Le richieste di informazioni possono essere rivolte al Comune di Pisticci, P.zza Dei Caduti sn - 75015  (MT), 

Ufficio Legale, tel. 0835/44401-44424-44425. 

Art. 4 - Tutela della Privacy 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela della 

privacy, come da informativa allegata ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. 

Art 5 - Requisiti richiesti 

Per essere iscritti all'Albo comunale degli avvocati di fiducia occorre essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati; 

b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause 

ostative a contrarre con la P.A., 

c) non aver sostenuto cause contro il Comune di Pisticci da almeno tre anni;  
d) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in 

giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi 
dell'art. 444 del codice di procedura penale (es. patteggiamento) per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 
e) nell'esercizio della propria attività professionale, non aver commesso un errore grave, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova; 
f) aver svolto attività presso enti pubblici con risultati positivi; 
g) possedere esperienza nella materia oggetto della controversia, rilevabile sia attraverso la disamina della 

precedente attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti; 

h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
i) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 
j) essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli 

Avvocati; 



k) non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni; 

l) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, n. 575 e successive 
modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia); 

m) possedere adeguata e documentata capacità professionale; 

n) essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale. 

Art 6 - Richiesta di iscrizione da parte dei soggetti interessati 

La richiesta di iscrizione all'Albo comunale deve essere indirizzata al Comune di Pisticci, P.zza Dei Caduti sn 75015  

(MT), corredata della documentazione indicata all'art. 9. 

Sul plico deve essere riportata la dicitura: “Iscrizione Albo comunale avvocati di fiducia”. Il plico può essere 

recapitato a mezzo servizio postale, posta elettronica certificata (PEC) o consegnato a mano all'ufficio protocollo 

del Comune, entro i termini prescritti nell'Avviso Pubblico. 

Art 7 - Documentazione disponibile sul sito del Comune 

E' possibile visionare e scaricare dalla sezione Bandi, Avvisi e Concorsi del sito www.comune.pisticci.mt.it la 
seguente documentazione: 

a) disciplinare per la gestione dell'Albo degli avvocati di fiducia; 

b) istanza di iscrizione all’albo degli avvocati di fiducia del Comune di Pisticci (Mod. 1);  

c) questionario informativo per l’iscrizione all’albo degli avvocati di fiducia del Comune di Pisticci 

(Mod. 2); 
 

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione - D.P.R. 445/2000- (Mod. 3); 

e) schema di disciplinare di incarico per prestazioni professionali (Mod. 4);  

f) informativa ai sensi del D. Lgs 30.6.2003, n. 196. 

Art. 8 - Richiesta di iscrizione su iniziativa del Comune 

L'iscrizione può avvenire anche d'ufficio, in casi eccezionali, con decisione motivata del Responsabile, previa 

informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

Art. 9 - Documentazione da allegare alla richiesta 

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia devono presentare in 
allegato all'istanza di cui al modello 1 la seguente documentazione: 

a) Questionario informativo fornito dal Comune di Pisticci con l'indicazione delle materie di specialità, 
debitamente compilato e sottoscritto; 

b) Dichiarazione sottoscritta di presa visione ed accettazione delle condizioni generali di incarico del 
Comune di  Pisticci; 

c) Certificato di iscrizione all'Ordine degli Avvocati di data non anteriore a sei mesi; 
d) Curriculum vitae con indicazione dei requisiti di cui all'art 5 lettere f) e g) del disciplinare di gestione 

dell'Albo comunale; 
e) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che: 

 nei confronti del professionista non sia stata pronunciata una sentenza di condanna, passata in 

giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del 

codice di procedura penale (ed. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità 

professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita; 

 il professionista non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 

professionale; 

 il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

 il professionista sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

http://www.comune.pisticci.mt.it/


 il professionista non si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni. 

 Il professionista è in possesso di  polizza assicurativa per responsabilità professionale. 

Art 10- Accertamento dei requisiti di iscrizione 

La decisione di iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati di fiducia è assunta dal Dirigente del Servizio 

Avvocatura, previa valutazione della documentazione presentata. Al soggetto interessato verrà data 
comunicazione dell'avvenuta iscrizione attraverso la pubblicazione dell'Albo sul sito istituzionale del Comune 
di Pisticci, al termine delle operazioni istruttorie propedeutiche alla sua formazione. Nel caso di rifiuto 
dell'iscrizione, verrà recapitata comunicazione personale con l'indicazione della motivazione. 

Art. 11 - Validità dell'iscrizione all'Albo 

L'iscrizione dei soggetti all'Albo ha validità di tre anni, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza della 

pubblicazione del bando. 

Art 12 - Rinnovo dell'iscrizione all'albo avvocati di fiducia 

Il professionista che intende rinnovare l'iscrizione deve ripresentare la documentazione di cui al precedente art. 

9, aggiornata alla data di presentazione. 

Art 13- Criterio di affidamento degli incarichi agli Avvocati iscritti all'Albo comunale 

Gli Avvocati di fiducia che verranno inscritti all'albo comunale, previa adesione al Bando e verifica della 

sussistenza dei requisiti richiesti, saranno scelti sulla base del criterio di rotazione e specialità in ragione 
dell'incarico da affidarsi e della specifica professionalità richiesta, secondo i principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, ex art. 4 del D. Lgs 18.04.2016, n. 
50, rubricato “Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”. 

Art. 14- Sospensione dall'Albo 

La sospensione dall'Albo ha luogo per la durata di un anno nel caso in cui per tre volte, nell'arco del periodo di 

iscrizione, non sia stato accettato l'incarico proposto. 

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Pisticci potrà a 

proprio insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'Albo. 

Della sospensione dall'Albo viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo. 

 

Art 15 - Cancellazione dall'albo 

La cancellazione dall'Albo dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di: 
a) accertata grave inadempienza; 

b) perdita dei requisiti di iscrizione; 
e)     mancato rinnovo alla scadenza del triennio di validità. 

Nei soli casi previsti alle lettere a) e b) del comma precedente, la cancellazione dall'Albo viene comunicata al 

soggetto interessato. 

Art. 16- Aggiornamento dell'albo 

L'aggiornamento dell'albo avverrà annualmente in caso di nuove richieste di iscrizione. 

Art. 17 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai 

requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui all'art 125, comma 
12 del d.lgs. n. 163/2006. 


