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AWIso PUBBLICo PER LA coSTITUzIoNE D! UN ALBO

PER L'AFFTDAMENTO DEI SERVIZI LEGAL! DrcurALL'ARr.17 coMMA 1, lrrrrnn o)

D.LGS 18.04.2016 N. 50

Art. 1- Finalità de!!'awiso
ll Consorzio ASI di Salerno ha stabilito di avviare la procedura per la costituzione di una short list di
professionisti singoli ed associati nei settori di specializzazione in ambito civile, amministrativo,
fiscale/tributario, lavoro e penale per l'affidamento degli incarichi legali con le modalità e le

prescrizioni stabilite dal Regolomento per l'affidomento dei servizi legoli, approvato con

deliberazione delComitato Direttivo n. 54 del 07.04.2017 allegato come parte integrante al presente

awtso.
Con il presente avviso il Consorzio ASI di Salerno non intende porre in essere alcuna procedura

concorsuale, l'esistenza dell'albo non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito. L'istanza di partecipazione ha solo lo §copo di manifestare la disponibilità
dell'assunzione di eventuale incarico, nonché di rendere conoscibili all'Ente i soggetti che possono

fornire le prestazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

ll Consorzio ASI di Salerno non è in alcun.modo tenuto all'effettivo affidamento degli incarichi di cui

sopra, fermo restando I'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere

in considerazione icurricula presentati e selezionati in seguito alla pubblicazione dell'Avviso.

Art. 2 - Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare al presente awiso professionisti singoli o associati che al momento della
presentazione della domanda sono in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 3.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità
. Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso università italiane o titolo di studio

conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali.
r lscrizione all'Ordine degli Avvocati;
. Diploma di laura in Economia e Commercio conseguito presso università italiane o titolo di

studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali;
. lscrizione all'Ordine dei Commercialisti corù comprovata esperienza nel contenzioso

tributario; ?:"

Art.4 -Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
arealegale@pec.asisalerno,it, non verranno prese in considerazione domande di partecipazione

recapitate con altre modalità. !

Le domande possono essere inviate in qualsiasi momento non esistendo alcun termine per la loro
persentazione.

La mail certificata, costituente la domanda di partecipazione, dovrà avere come oggettFla seguente

dicitura "Awiso pubblico per l'inserimento nell'Albo per i Servizi Legali" e dovrà avert come allegato
un unico file in formato .pdf contenente:

domanda di partecipazione compilata e sottoscritta in calce dal professionista ovvero dal

legale rappresentante dello studio associato secondo il modello allegato al presente awiso
(allegato 1 domanda professionista ) (allegato 2 domanda studio associato);

autocertificazione con le modalità di cui al DPR28lL2l2Ob, n.445 e'Successive mobificazioni
ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

";
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-iscrizione all'Albo degliAwocati presso ilforo di appartenenza;
-iscrizione all'Albo dei Commercialisti;
-eventuale iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e ad altre
Giurisdizioni Superiori;
-insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
-di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari dall'ordine di

appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;

3) Curriculum vitae degli incarichi assolti ed attività svolte, con l'indicazione di eventuali
specializzazioni e pubblicazioni;

4) Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni contenute nel

Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato con deliberazione del

Comitato Direttivo n. 54 del 07.04,20L7;

Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il

Consorzio ASI di Salerno per la durata del rapporto instaurato;

Dichiarazione attestante l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico che verrà

eventualmente conferito, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;

Dichiarazione con la quale il professionista s'impegna a comunicare al Consorzio ASI

qualunque variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo
consortile;

8) Fotocopia del codice fiscale e della partita IVA;

g) Fotocopia di un documento di riconoscimento iFiorso divalidità

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni iichieste;
- che non rispondano ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3; ,

Tutti idati personalitrasmessi con l'istanza di partecipazione ai sensi del D.Lgs. n.196/q03,saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione del costituendo Albo e degli eventuali procedimenti

di affidamento di incarico. t

" Art. 5 - Formazione e pubblicità dell'Albo
Le domande pervenute, saranno esaminate dal Responsabile dell'Area Legale che provvederà alla

verifica dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel

presente Avviso.

Le candidature che risulteranno in possesso dei requisiti speci.ficati saranno inserite ngll'Albo in

ordine alfabetico, non è pertanto prevista la predisposizione digraduatorie. ''

L'Albo è pubblicato sul sito WEB istituzionale del Consorzio ASI di Salerno. . t
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Art. 6 -Modalità di affidamento dell'incarico
L'inserimento nell'elenco non fa sorgere in capo all'Ente alcun obbligo alla contrattualizzazione e/o
inquadramento dei soggetti selezionati.
ll Consorzio ASI di Salerno non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi
di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a
prendere in considerazione i curricula presentati in seguito alla pubblicazione del presente avviso
pubblico.
L'affidamento di eventuali incarichi avverrà nel rispetto del Regolamento previa delibera del
Comitato Direttivo cuifarà seguito la sottoscrizione del Disciplinare di incarico.

Art. 7- Validità e aggiornamento dell'Albo
L'Albo è sempre valido in quanto le iscrizioni sono sempre aperte e l'aggiornamento awiene in
maniera continua compatibilmente con i tempi tecnico-amministrativi occorrenti per la verifica del
possesso dei requisitidi cuiall'art. 3.

Art. 8 -Pubblicità ed lnformazione
Del presente awiso sarà data pubblicità mediante:

- Pubblicazione all'Albo pretorio dej Consorzio ASI di Salerno
- Pubblicazione sul sito WEB istituzionale del Consorzio ASI di Salerno

Art. 9 -Ufficio competente
Gli interessati posso richiedere eventuali informazioni presso l'Area Legale dell'Ente tel. 089/336371:
ll Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rossana Rispoli e-mail
ll Responsabile dell'Area Legale è la dott.ssa Rosanna Toni e-mailtonirosanna@asisalerno.it.

sare,"o {Zloql 2c.{l
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_ Alleqato 1

Domanda di paftecipazione all'Avviso pubblico per la costituzione di un
*ALBO PER I SERVIZI LEGALI'

Professionisti si ngo li

Al Consorzio ASI di Salerno
Viale Giuseppe Verdi, 23/d

80131 Salerno

ll sottoscritto , nato a

Prov. ,il
residente a Prov.

inYialPiazza

n.civ. ,telefono
cellulare

cod. fiscale

seguente

PEC (obbligatoria)

fax

P.lva in possesso del

studio:titolo d

conseguito presso l'Università degli Studi di

nell'anno con votazione .con I'attuale posizione

professionale

CHIEDE

di essere ammesso all'Albo dei Servizi Legali, proponendo la propria candidatura per il

seguente profilo professionale (indicare I'area di interesse)

tr Amministrativo
tr Civile
tr Penale
tr Tributario

Esperienze più rilevanti riferibili alla tipologia per la quale presenta la propria
candidatura prestate a favore di Enti locali e/o Aziende partecipate:

I
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Allesato 2

Domanda di partecipazione all' Avviso pubblico per la costituzione di un
*ALBO PER I SERVIZI LEGALI'

Professionisfi assocrati

Al Consozio ASI di Salerno
Viale Giuseppe Verdi, 23/d

80131 Salerno

ll sottoscritto nato a

Prov n __!_l_, residente a

Prov. in YialPiazza

.n._,telefono fax

cellulare PEC (obbligatoria)

de

cod. fiscale/P.lva , legale rappresentante

in possesso dei requisiti

minimi di cui all'art. 3 dell'Avviso

CHIEDE

di essere ammesso all'Albo dei Servizi Legali, proponendo la propria candidatura per il

seguente profilo professionale (indicare l'area di rn@resse)

tr Amministrativo
tr Civile
tr Penale
tr Tributario , !

Esperienze più rilevanti riferibili alla tipologia per la quale presenta=[a propria
candidatura prestate a favore di Enti locali e/o Aziende parteèipate: . \
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