
CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO 
Via XX Settembre, 69-73048 NARDO' (Lecce) 

Cod. Fisc.: 82001150752- Centralino 0833.876111 (r.a.)- Fax 0833.876276 
PEC: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it 

AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO 
DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE - AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

SI RENDE NOTO 

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l'aggiornamento e formazione di 
un elenco di professionisti cui conferire incarichi per la rappresentanza in giudizio e per il 
patrocinio dell'Ente anche in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla 
soluzione di problematiche legali di particolare complessità non riconducibili alla normale 
efficienza a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa. 
L'elenco sarà diviso in cinque sezioni (civile, lavoro, amministrativa, penale, tributario). 

Art. 1- Requisiti per l'inserimento nell'elenco. 
Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo 
professionale di appartenenza. Con esclusivo riferimento alla sezione tributaria possono 
presentare domanda di iscrizione anche ragionieri e dottori commercialisti, singoli o associati, 
iscritti all'Albo professionale di appartenenza e siano abilitati all'esercizio dinanzi alle 
commissioni tributarie. 
Non possono partecipare professionisti che hanno contenziosi in corso contro i Consorzi di 
Bonifica, sia a titolo personale che nella qualità di avvocati difensori di controparte e i 
professionisti nei cui confronti sussistono cause ostative a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal 
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

Art. 2 - Modalità e termini di presentazione delle domande. 
La domanda di ammissione all'elenco dovrà pervenire, a mezzo PEC all'indirizzo: 
protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it entro e non oltre le ore 12,00 del15/12/2020 e 
deve contenere l'indicazione della sezione alla quale il candidato richiede di essere iscritto 
allegando, a pena di esclusione, la seguente documentazione, debitamente firmata: 
a) Dettagliato Curriculum Vitae; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
c) Copia della tessera di codice fiscale o della tessera sanitaria; 
d) Autorizzazione al trattamento dei dati personali; , 
e) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e ss.mm.ii., con la quale 

il candidato attesta: 
di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
il Foro di appartenenza, la data di iscrizione all'Albo, nonché di essere abilitato o meno 
alle Magistrature Superiori; per gli altri professionisti, l'Ordine di appartenenza e la data 
di iscrizione all'Albo; 

l 

CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO - con_sba - 0006131 - Interno - 11/11/2020 - 10:28



di non avere contenziosi in corso contro i Consorzi di Bonifica, sia a titolo personale sia 
nella qualità di avvocato difensore di controparte; 
di non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione né di avere 
cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione 
all'esercizio della professione; 
di godere dei diritti civili e politici; 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi, iscritti nel casellario giudiziale; 
di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione degli 
Avvocati; 
di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge 575/65 e ss.mm.ii. 
(normativa antimafia); 
di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico; 
di riconoscere e accettare che l'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto ad 
esser affidatario di incarichi> da parte del Consorzio, né tantomeno il diritto ad ottenere 
una remunerazione a fronte della semplice iscrizione; 
di accettare che il compenso, quantificato al lordo di IV A, CAP e R.A., riconosciuto per 
l'intero grado di giudizio è determinato all'atto del conferimento dell'incarico, con 
apposito provvedimento deliberativo, ed è vincolante e omnicomprensivo dell'intera· 
attività svolta; 
di riconoscere ed accettare che la liquidazione delle parcelle o delle spese relative 
all'incarico può essere condizionata dalla contingente disponibilità di erogazione delle 
risorse finanziarie del Consorzio; 
di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse con il Consorzio e, per il periodo di 
durata dell'iscrizione, di non assumere alcun incarico di difesa in procedimenti contro 
l'Ente o gli altri Consorzi nel territorio regionale; 
di impegnarsi con il Consorzio a relazionare sullo stato delle pratiche circa le attività 
svolte, nonché sugli atti difensoriali depositati in giudizio; 
in caso di appartenenza ad uno studio associato, l'indicazione dei nominativi di tutti i 
componenti. 

Le domande incomplete, indebitamente sottoscritte e/o pervenute oltre il termine previsto dal 
presente avviso e prive dei requisiti minimi per l'ammissione saranno escluse. 

Art. 3 - Sezioni della lista. 
L'elenco sarà diviso in cinque sezioni: civile lavoro, amministrativa, penale, tributario. 
Ciascun aspirante potrà richiede1çe l'inserimento indicando una sola sezione dell'elenco. 
I professionisti potranno partecipare singolarmente o come associazioni professionali. 
Non è prevista la formazione di alcuna graduatoria. 

Art. 4 -.Cambio di sezione dei professionisti già iscritti. 
Ai professionisti già iscritti in una sezione dell'Albo di fiducia per gli incarichi legali, approvato 
con deliberazione n: 276 del17/07/2019 sarà data la facoltà, a richiesta, di cambiare sezione, 

. con conseguente cancellazione dalla lista di provenienza. 
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Art. 5 -Valutazione delle istanze pervenute. 
Le istanze pervenute saranno esaminate dalla struttura consortile competente che le valuterà 
entro lO giorni dalla chiusura dei termini di presentazione. L'elenco sarà pubblicato sul sito web 
di questo Consorzio di Bonifica. 
Il Consorzio si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati indicati nelle 
domande e nei curricula, richiedendo in qualsiasi momento la produzione dei documenti 
giustificativi. 

Art. 6- Cancellazione dall'elenco. 
Sono cause di cancellazione dall'elenco dei professionisti: 

a) la sopravvenienza di una delle cause di esclusione; 
b) l'essersi reso inadempiente nell'assolvimento del mandato ricevuto; 
c) la scarsa diligenza nel patrocinio; 
d) la rinuncia senza giustificato motivo dell'incarico per due volte nell'arco del periodo 

d'iscrizione. 
Ciascun professionista iscritto nell'elenco ha l'obbligo di comunicare le modifiche intervenute 
rispetto ai requisiti del presente bando e/o all'incompatibilità intervenuta. 
Qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni, con apposito provvedimento, 
previa contestazione dell'addebito, si procederà alla cancellazione dall'elenco. 

Art. 7 -Affidamento degli incarichi. 
Gli incarichi sono di natura fiduciaria e saranno affidati, senza la necessità di una valutazione 
comparativa dei curricula, in considerazione dell'oggetto del contenzioso o tenendo conto: 

a) del possesso di esperienza professionale, sia giudiziale che stragiudiziale relativamente 
alla materia del contendere e complessiva esperienza professionale; 

b) di casi di evidente conseguenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi il 
medesimo oggetto; 

c) del possesso di una adeguata struttura organizzati va; 
d) del foro di competenza della causa; 
e) del possesso del patrocinio dinanzi alle magistrature superiori. 

In presenza di motivata necessità in relazione a controversie riguardanti questioni giuridiche 
particolarmente delicate o per problematiche legali o contenziosi caratterizzati da particolare 
difficoltà e complessità, è salva l'assoluta discrezionalità dell'Ente affidare gli incarichi a 
professionisti con particolari competenze da ricercarsi anche fuori dall'elenco. 

Art. 8 - Prestazione professionale. 
Illegale officiato si impegna ad aggiornare il Consorzio sull'attività difensoriale svolta e sullo 
stato della lite. 
I professionisti incaricati devono garantire le seguenti attività essenziali per la difesa degli 
interessi dell'Ente: 

a) costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali, partecipare a tutte le udienze ed 
in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economica~ente più 
c;onveniente, chiedere la riunione dei procedimenti; 

b) informare tempestivamente il Consorzio in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa 
ali' espletamento dell'incarico professionale; 
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c) in caso di sentenza sfavorevole al Consorzio, comunicarla tempestivamente, unitamente 
ad una relazione che indichi la sussistenza o meno di validi motivi d'impugnazione, 
nonché una valutazione sulla economicità dell'eventuale giudizio d'impugnazione; 

d) in ogni caso, a fine anno o a semplice richiesta dell'Ente, predisporre una relazione in 
merito a tutti gli incarichi assunti dei giudizi sia definiti che in corso di causa, 

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con 
le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla 
revoca dell'incarico legale 

Art. 9 -Durata. 
L'iscrizione all'elenco, di cui al presente avviso, avrà validità sino al successivo aggiornamento 
da stabilirsi con deliberazione commissariale, in base alle necessità dei Consorzi. 

Art. 10- Norme finali. 
Resta inteso che: 

a) per i legali già iscritti nel precedente elenco, di cui alla delibera n. 276 del 17/07/2019, 
non vi è alcun obbligo di nuova candidatura; 

b) in ordine alla sezione tributaria si confermano gli onorari e le modalità di incarico già in 
precedenza deliberati. 

Il Consorzio si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, 
sospendere o annullare il presente disciplinare, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che 
i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 
Il presente disciplinare non vincola in nessun modo l'Ente al conferimento dell'incarico. 

Art. 11 -Pubblicità. 
L'elenco sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Consorzio: 
www.consorziobonificadiarneo.it 

Per eventuali informazioni si può contattare il Consorzio tramite l'indirizzo di posta certificata 
protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it 

Nardò, li 11 NOV. 2020 
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