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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI 

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 73 del 07/07/2018 e della Determinazione del Dirigente dell'Area Amministrativa n. 8 del 25.01.2019, intende procedere alla costituzione di un elenco di avvocati patrocinatori del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, singoli o associati, di comprovata esperienza, abilitati all'esercizio della professione forense, dal quale attingere per l'eventuale conferimento di servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lettera 
d) e di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.  Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede graduatorie e attribuzione di punteggi ma è finalizzato unicamente alla formazione di un Elenco di avvocati che abbiano manifestato interesse all’iscrizione nell’elenco per l’affidamento dei servizi legali sopra descritti alle condizioni contenute nel presente avviso e nelle sopra richiamate linee di indirizzo a cui si rinvia. 
1. Servizi oggetto di affidamento  L’elenco è unico e sempre aperto, senza termine di scadenza, salvo revoca del Dirigente dell'Area Amministrativa consortile per incompatibilità normative sopravvenute od a seguito di verifica non positiva della sua funzionalità, ed è suddiviso nelle sezioni appresso riportate: 1) Sezione Diritto Civile: assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili (Giudice di Pace e Tribunale Sezione Civile, Corte di Appello, Cassazione Civile e negoziazione assistita); 2) Sezione Diritto Penale: assistenza e patrocinio presso le Magistrature penali (Giudice di Pace, il Tribunale Sezione Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione Penale);  3) Sezione Diritto amministrativo: assistenza e patrocinio presso le Magistrature amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R., Consiglio di Stato);  4) Sezione Diritto del Lavoro: assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la Corte di Appello e la Cassazione Civile;  5) Sezione Diritto Tributario: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie, provinciali e regionali e la Cassazione tributaria. 
2. Soggetti ammessi  I soggetti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di seguito riportati, in caso di insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., sono invitati a presentare la seguente documentazione: 1) istanza di manifestazione di interesse per la formazione di un Elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza legale e difesa legale in giudizio del Consorzio, redatta in lingua italiana ed in conformità al modello Allegato A, allegato al presente avviso, con la quale indica/dichiara: a) nome e cognome, titolo professionale e numero di iscrizione al competente Albo; il recapito dello studio professionale; il codice fiscale e partita iva;  b) indicazione della/e tipologia/e dell’incarico professionale contenuto nel presente avviso, per il quale si richiede l’inserimento in Elenco;  c) il possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell’Unione Europea; d) il possesso del godimento dei diritti civili e politici;  e) il possesso della capacità a contrarre con la P.A.; f) l'assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; g) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati (specificando quale Ordine);  h) di essere abilitato al patrocinio (indicando presso quali giurisdizioni); 
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i) di essere altresì iscritto nell’Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature superiori (specificando la data); l) di possedere specifica preparazione nelle materie maturate (indicare quali) anche nel corso di specifici incarichi (indicando quali incarichi) ed il relativo valore; m) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 5 anni;  n) di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Consorzio; o) di non avere in essere un contenzioso nei confronti del Consorzio, sia in proprio sia in nome e per conto dei propri clienti;  p) di non incorrere, alla data di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse, in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse previste dalla vigente normativa e dal Codice deontologico forense; p) l'insussistenza, alla data di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse, di contenzioso o incarichi legali in essere contro il Consorzio, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti; r) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio o in conflitto con gli interessi del Consorzio, per tutta la durata dell'eventuale incarico; s) di essere in possesso di polizza assicurativa obbligatoria per responsabilità professionale i cui estremi e massimale verranno comunicati al momento del conferimento dell’incarico,  t) di accettare incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni contenute nel presente avviso e di accettare, nel caso di conferimento dell’incarico, la sottoscrizione di apposito disciplinare/convenzione; u) di autorizzare il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, al trattamento, anche a mezzo di strumenti informatici, dei propri dati personali conferiti con l'istanza di manifestazione di interesse,  nell'ambito dei procedimenti per il quale tale dichiarazione viene resa; v) di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ad inviare eventuali comunicazioni inerenti il procedimento in oggetto, all'indirizzo PEC e/o e-mail indicata. 2) curriculum vitae e professionale, contenente la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e debitamente sottoscritto, comprovante il possesso dell’esperienza professionale e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’Elenco a cui si chiede l’iscrizione; 3) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle presente avviso e l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione;  4) patto di integrità sottoscritto dal professionista partecipante alla presente procedura;  5) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L'istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente (con firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato in linea con quanto previsto dal D. Lgs. n.82/2005) o con sottoscrizione autografa (corredata da documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore) dal professionista o dal/dai legale/i rappresentante/i della società o consorzio stabile. Qualora l'iscrizione sia richiesta da una associazione di professionisti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti gli associati potenzialmente interessati all'affidamento di incarichi professionali da parte del Consorzio. In caso di associazione di professionisti dovrà essere indicato l'elenco dei professionisti che svolgeranno l'attività nonché il professionista incaricato del coordinamento. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun componente. Il Consorzio potrà effettuare, anche a campione, nei confronti dei professionisti che risultino in possesso dei suddetti requisiti e, pertanto, idonei all'iscrizione all'Elenco, le verifiche presso gli enti competenti per la verifica dei requisiti autodichiarati. Il Consorzio, altresì, potrà verificare in qualsiasi momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione all'Elenco.  
3. Modalità di presentazione dell'istanza di manifestazione di interesse I soggetti interessati, in possesso dei requisiti summenzionati, dovranno far pervenire, l'istanza di manifestazione di interesse, redatta conformemente al modello allegato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e i. 
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(Allegato A), unitamente alla documentazione sopra indicata, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata PEC:  protocollo@pec.cbsc.it. In sede di prima formazione dell'Elenco, l'istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30.06.2019. 
4. Formazione dell'Elenco degli Avvocati Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse il Consorzio procederà ad una prima definizione dell'Elenco dei professionisti in base alle istanze pervenute entro il termine sopra indicato. L'Elenco è aperto all'iscrizione di nuovi operatori economici. Il Consorzio provvederà ad aggiornare l’Elenco così come costituito con cadenza mensile, con l’inserimento degli eventuali nuovi nominativi ovvero l’aggiornamento dei dati già acquisiti.  
5. Cancellazione dall'Elenco degli Avvocati Il Consorzio provvederà alla cancellazione dall’Elenco i soggetti qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni: - accertata e grave inadempienza; - perdita dei requisiti di iscrizione;  - sopravenuta incompatibilità; - rifiuto, senza giustificato motivo, di un incarico affidato salvo i casi di comprovata incompatibilità; - abbiano inviato al Consorzio specifica richiesta di cancellazione. La cancellazione dall’Elenco è disposta con determinazione motivata del Dirigente competente nel rispetto delle norme di cui all’art.10-bis della Legge n. 241/1990, inserito dall’art. 6 comma 1 della legge 15/2005. Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività della determinazione di cui al comma precedente. 
6. Cause di esclusione Non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione di interesse prive anche in parte della documentazione su riportata e non debitamente sottoscritte. E’ fatto divieto ai concorrenti di richiedere l’iscrizione per l’affidamento di un servizio legale nella stessa sezione in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo, di un’associazione, di una società o di un consorzio stabile tra professionisti. 
7. Criteri per affidamento incarico e compensi Il Consorzio procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e della rotazione sulla base dei seguenti criteri di prevalenza: - sezione di specializzazione dichiarata in rapporto alla materia da trattare; - specifica competenza ed esperienza in relazione alla peculiarità e contenuto dell’incarico; - foro di competenza della causa da trattare; - appartenenza all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento; - conseguenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; - rotazione; - assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico. I compensi saranno determinati sulla base del D.M. 10/03/2014 n. 55, "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione di compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247", modificato dal D.M. 08/03/2018 n. 37. 
8. Trattamento dei dati 



 

4 
 

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti, con la presentazione istanza di manifestazione di interesse in oggetto, formeranno oggetto di trattamento, anche mediante strumenti informatici, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il  Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale – Nuoro. Il Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica per la Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 - Nuoro, consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, consorzio.bonifica@cbsc.it. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale dell’Ente, Ing. Antonio Madau. Si allega in merito l’informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
 

9. Altre informazioni Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Massimo Curreli, e-mail:  curreli.massimo@cbsc.it.  Il presente avviso viene pubblicato all'Albo consortile e nel sito istituzionale del Consorzio www.cbsc.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti. Maggiori informazioni presso il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, in via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 13,00, escluso il sabato, tel. 0784/233003, Fax: 0784/232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC: protocollo@pec.cbsc.it.              Il Dirigente ad interim          dell'Area amministrativa               Ing. Antonio Madau      Si certifica che il presente avviso è pubblicato all'Albo consortile e nel sito istituzionale www.cbcs.it, Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti dal 25.01.2019.    Il Funzionario delegato   F.to Dott. Massimo Curreli  
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