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PAGANI SERVIZI SRL
SOCIETA’ PARTECIPATA INTERAMENTE DAL
COMUNE DI PAGANI
(Atto Costitutivo del 12/02/2015 rep. 151945 per Notaio A. Calabrese in Pagani)
**************************************************************

AVVISO PUBBLICO
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E PATROCINIO GIUDIZIALE DELLA SOCIETA’
**************************************************************

Art. 1 - Oggetto dell’avviso
La Società PAGANI SERVIZI S.R.L. intende formare un Elenco di professionisti, singoli o associati, cui attingere
per l’eventuale affidamento esterno di incarichi legali.
L’Albo è unico ed è suddiviso in Sezioni distinte per tipologia del Contenzioso:
1. Sezione “Amministrativo”,
2. Sezione “Civile”,
3. Sezione “Penale (comprensivo anche delle costituzioni di parte civile per conto della Società)”.
La richiesta di iscrizione ad una delle tre Sezioni è consentita con accettazione di tutte le clausole del presente
Avviso.
Gli Avvocati al momento della presentazione della domanda devono indicare in quale delle tre Sezioni
intendono essere iscritti.
L’iscrizione può essere richiesta esclusivamente in una delle tre Sezioni e la richiesta di inclusione in più di una
delle suddette Sezioni determina automaticamente l’esclusione del professionista dalla formazione dell’Albo.

Art. 2 - Domanda e Curriculum
I soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, interessati ad essere inseriti nell’Albo di cui all’art. 1,
dovranno presentare domanda d’iscrizione in carta libera, come da schema allegato con dichiarazione
attestante i requisiti richiesti (Allegato “A”), ed allegando alla stessa a pena di esclusione:
•

il Curriculum professionale (da redigere secondo il modello europeo), contenente le competenze
professionali acquisite negli ultimi quattro anni, specificate in modo dettagliato e con l’indicazione:
1. delle esperienze professionali maturate nel Settore nel quale viene manifestato l’interesse;
2. degli eventuali titoli di specializzazione, docenze e/o pubblicazioni;
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3. della partecipazione a corsi professionali, stage e/o convegni in materie inerenti il Settore di
specializzazione per il quale viene chiesto l’inserimento in elenco;
nonché:
4. del voto conseguito per la laurea in Giurisprudenza;
5. del possesso dell’eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori;
•

la fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore;

•

il presente Avviso firmato su ogni foglio per presa visione ed accettazione.

Ιl curriculum dovrà essere presentato da:
•

singolo professionista;

•

in caso di studio associato, dal solo professionista referente che lo Studio associato intenderà
coinvolgere nello svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso.

Le domande dovranno essere trasmesse all'Amministratore Unico della Pagani Servizi srl utilizzando lo schema
allegato al presente avviso.
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla PAGANI SERVIZI S.R.L. la documentazione prevista in un plico
sigillato con ceralacca (oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di
effrazione), controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto:
“PAGANI SERVIZI S.R.L. - AVVISO PUBBLICO INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CURRICULUM PER LA
FORMAZIONE DI ELENCHI DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E
PATROCINIO GIUDIZIALE DELLA SOCIETA”.
Il plico dovrà pervenire a mezzo del servizio postale (si invitano i partecipanti al controllo dei tempi di consegna,
in quanto non sarà rilevante la data di spedizione bensì esclusivamente quella di ricevimento del plico), entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 28 FEBBRAIO 2018. È altresì facoltà dei concorrenti provvedere alla consegna
a mano dei plichi, entro il suddetto termine, agli Uffici della PAGANI SERVIZI S.R.L. nel normale orario di
apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
non giunga a destinazione entro il termine prefissato.
Non si terrà conto della documentazione pervenuta dopo la scadenza, anche se sostitutiva o integrativa di
quella già presentata.

Art. 3 – Dichiarazione. Requisiti dei partecipanti
I professionisti interessati ad essere iscritti nell’Albo, a pena di esclusione, dovranno dichiarare quanto segue
nell’Istanza di cui al precedente articolo 2:
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (o di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- 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;
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- di non essere sottoposti a procedimenti penali in corso;
- di essere iscritti all’Albo degli Avvocati da almeno quattro anni;
- di non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione né di avere cause ostative a
contrarre con la P.A.;
- di non aver sostenuto cause contro il Comune di Pagani (Socio Unico della PAGANI SERVIZI S.R.L.) e
contro la Pagani Servizi srl almeno da un anno ovvero, in caso di iscrizione nell'Albo, rinunciare alle
stesse se inferiori a due;
- di 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 (c.d. 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;
- di possedere esperienza nella materia oggetto dell’iscrizione alla Sezione dell’Albo, rilevabile sia
attraverso la disamina dell’attività difensiva sia attraverso i titoli posseduti;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni;
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla Legge num. 575 del 31/5/1965 e ss.mm.ii.
(normativa antimafia);
- di possedere adeguata e documentata capacità professionale;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- di non aver ricevuto alcun provvedimento disciplinare da parte dell’Ordine Professionale di
appartenenza;
- di rispettare gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni e alle materie trattate per
conto della Società;
- di impegnarsi ad osservare il Codice di comportamento di cui al D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed il Codice
Etico del proprio Albo, consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi negli
stessi contenuti;
- di non trovarsi in situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse con la Società e/o con il Comune
di Pagani.

Art. 4 Formazione degli elenchi.
Gli elenchi degli Avvocati che saranno inseriti nelle rispettive tre Sezioni dell’Albo, saranno costituiti in base ai
criteri di cui all’art. 6 che segue.

Art. 5 – Valutazione ed iscrizione all’Elenco. Durata iscrizione
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Le domande di partecipazione e gli allegati curricula saranno esaminati dalla Società che ne valuterà, anche ai
sensi del successivo art. 6, la regolarità e completezza ai fini dell’inserimento, con riferimento alla Sezione
prescelta di cui all’art. 1.
Saranno predisposti all’interno dell’Albo tre Sezioni in ordine alfabetico nelle materie indicate all’art 1.
Terminato positivamente l’esame di cui al precedente comma, il professionista – nel rispetto di quanto previsto
all’art. 6 – verrà iscritto in ordine alfabetico nell’elenco per Sezione indicato all’art. 1 per come prescelto dal
professionista e con specifica indicazione dei professionisti abilitati al patrocinio presso le magistrature
superiori.
Con determinazione dell’Amministratore Unico della Società sarà approvato l’Elenco degli Avvocati di fiducia
suddiviso in tre Sezioni per materie di competenza.
Dell’avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa e/o dell’eventuale esclusione verrà data comunicazione
mediante pubblicazione sul sito della Società.
L’iscrizione nell’elenco non attribuisce il diritto al conferimento dell’incarico.
L’iscrizione nell’elenco ha durata fino al 31/12/2019 dalla data di iscrizione. Con la pubblicazione sul sito della
Società dell'Albo/Elenco, decadrà ogni altro precedente elenco/albo.

Art. 6 – Criteri e punteggi per la formazione degli elenchi.
Ai fini della formazione delle tre Sezioni costituenti l’Albo, la Società provvederà, tenendo conto dei seguenti
criteri, all’assegnazione dei seguenti punteggi (fino ad un massimo di dieci) il tutto da valutarsi nel suo
complesso:
1) Per il curriculum potrà essere attribuito un punteggio massimo di 4 (quattro) punti tenendo conto
dell’esperienza maturata in base alle attività professionali espletate:
•

incarichi di patrocinio con particolare riferimento a quelli in favore di Enti Pubblici e/o Società
partecipate da Enti Pubblici;

•

pubblicazioni effettuate;

•

corsi di formazione professionale sostenuti.

2) Per la maturità di iscrizione, sarà attribuito un punteggio di 0,20 per ogni anno successivo al quarto di
iscrizione nell’Albo degli Avvocati per un massimo di punti 2,50.
3) Per l’iscrizione all’Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni superiori, sarà
attribuito 1 (un) punto.
4) Per le controversie patrocinate in favore di Enti Pubblici e/o Società partecipate da Enti Pubblici nella
materia oggetto della Sezione ove si chiede l’inserimento, sarà attribuito un punteggio di 0,10 per
ciascuna controversia per un massimo di punti 0,50.
5) Per i corsi di formazione professionale nelle materie oggetto della Sezione in cui si chiede
l’inserimento, sarà attribuito un punteggio di 0,10 per ciascun corso di formazione per un massimo di
punti 1 (uno).
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6) Per il voto di laurea sarà attribuito un punteggio di 0,20 fino a 90/110; 0,40 fino a 100/100; 0,60 fino
a 105/110; 080 fino a 110/110; 1 punto per 110/110 con lode.
Il professionista che totalizza un punteggio inferiore a 5 (cinque) punti non sarà inserito nel costituendo Albo e
sarà quindi escluso.

Art. 7 - Conferimento incarico
L’acquisizione delle candidature e l’inserimento negli elenchi non comporta l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte della Società, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale
conferimento di incarichi professionali.
La formazione dell’Albo è semplicemente finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi
di trasparenza e di comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare eventuali specifici incarichi
professionali, considerato anche che la Società è sprovvista al suo interno di tali figure professionali.
La Società, di norma, provvederà ad affidare gli incarichi nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento, proporzionalità tra i Legali, individuati dal relativo Elenco del Settore di competenza e scelti a
rotazione, con la metodologia di cui all’articolo che segue.

Art. 8. Scelta del professionista a cui affidare l’incarico
Il conferimento dell’incarico, nell’ambito dell’Albo e tenendo conto dei rispettivi elenchi formati, avverrà a
rotazione.
La scelta avverrà a rotazione alfabetica, partendo dalla lettera che sarà sorteggiata nell’ambito di ciascuna
Sezione.
Per l’eventuale patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, la scelta all’interno di ciascuna Sezione, avverrà
sempre a rotazione a partire dalla lettera sorteggiata.
Gli Avvocati che raggiungono l’obiettivo di ottenere un giudizio favorevole alla Società, per forma di premialità,
avranno diritto automaticamente al successivo incarico, rientrante nella Sezione di iscrizione.
La Società si riserva, nel caso in cui la particolarità e l’importanza del contenzioso richieda specifiche
competenze di alta specializzazione, la facoltà comunque di scegliere altri professionisti iscritti o non iscritti
nell’elenco.

Art. 9 - Corrispettivo. Attività domiciliazione. Contratto di patrocinio
Le prestazioni affidate saranno corrisposte con le modalità ed il corrispettivo indicato nell’apposito disciplinare
di affidamento, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di cui alla Determina dell’Amministratore Unico
num. 11 del 16/03/2015.
Segnatamente gli avvocati che intendono iscriversi nell’Albo dovranno dichiarare di conoscere le disposizioni
contenute nel Regolamento e nel presente Avviso e di accettarle.
Per quanto attiene ai compensi professionali dovranno accettare che nell’applicazione si atterranno ai valori
medi delle tariffe professionali, come approvate con Decreto del Ministero della Giustizia num. 55 del

PAGANI SERVIZI S.R.L.
Società a responsabilità limitata con socio unico
Via Carmine 59 - 84016 Pagani SA
info@paganiservizi.it - info@pec.paganiservizi.it

Codice Fiscale/Numero Iscrizione Registro Imprese 05350810650
Partita IVA 05350810650
CCIAA/Numero REA SA/438918
Capitale Sociale EURO 10.000,00 i.v.

Pagina 6 di 7
2018-01-25 Avviso legale.doc

10/03/2014 (G.U. n. 77 del 02/04/2014) , ribassati del 30% per le cause dinanzi al Giudice di Pace e del 40% per le
cause dinanzi al Tribunale, alla Corte di Appello, agli organi di Giustizia Amministrativa, etc.; in materia penale le
tariffe medie, relative ai vari organi giurisdizionali, si intendono ribassate del 40%.
Dovranno altresì dichiarare che, nel caso di liquidazione dei compensi da parte del Giudice e nel caso di lite
favorevole alla Società, di limitarsi nella richiesta dei compensi al solo importo liquidato dal Giudice, se più
favorevole alla liquidazione dei compensi di cui al capo precedente.
In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l’attività fosse svolta da
un unico professionista.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi
provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.
Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare con la Società.

Art. 10 - Risoluzione. Revoca. Cancellazione
Lo svolgimento non soddisfacente delle prestazioni, che abbia comportato la preventiva risoluzione del
contratto di patrocinio o la revoca del mandato per altri motivi, determinerà la cancellazione dall’elenco del
professionista fino al prossimo Avviso.

Art. 11- Pubblicità
Il presente avviso ed il relativo allegato sono reperibili, in versione integrale, presso gli Uffici della Pagani Servizi
srl e sono pubblicati, altresì, sul sito della Società www.paganiservizi.it.
Per quanto non previsto dal presente Avviso, valgono le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali
vigenti in materia.
La Società si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio.

Art. 12 - Privacy
Ai sensi del D.Lgs. num. 196 del 30/06/2003 si informa che:
•

il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell’elenco dei
professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale nell’interesse della Società;

•

il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

•

i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti
nell’espletamento dell’incarico;

•

in qualunque momento il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione,
correzione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;

•

l’autorizzazione al trattamento dei dai personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce
condizione per la registrazione degli stessi, nell’ambito dell’elenco di cui al l’art. 1.
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Società.
La struttura di riferimento è la PAGANI SERVIZI S.R.L., Società partecipata interamente dal Comune di Pagani,
con sede legale in Pagani (SA) alla Via Carmine num. 59.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Unico della Società. L’incaricata del
trattamento dei dati personali è la sig.na Grimaldi Maria, dipendente della Società.
Per comunicazioni o richieste potrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
info@pec.paganiservizi.it
Pagani (SA), lì 25/01/2018
L’Amministratore Unico
_________________________________
Ing. Carmine La Mura
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