
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO 

DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI – PER 

L’ASSISTENZA E LA RAPPRESENTANZA IN 

GIUDIZIO DEL COMUNE DI ANZIO 
 

 
IL RESPONSABILE 2^ S.C. SERVIZI LEGALI CONTENZIOSO E ASSICURAZIONI  

 

 

RENDE NOTO 

 
 

L’avvio delle procedure per l’aggiornamento dell’Elenco degli Avvocati per 

l’assistenza e la rappresentanza in giudizio del Comune di Anzio, visto l’Accordo 

Consortile – sottoscritto in data 05/08/2016 tra i Sindaci dei Comuni di Anzio e 

Ardea – per il funzionamento della Stazione Appaltante, giusta Deliberazione di C.C. 

n. 37 del 05/11/2015 del Comune di Anzio e Deliberazione di C.C. n. 69 del 

21/07/2016 del Comune di Ardea 

 

Oggetto: Aggiornamento dell’elenco degli Avvocati di fiducia del Comune di Anzio 

 

Modalità di presentazione  

 

La richiesta di iscrizione all’Elenco per prestazioni professionali di assistenza e 

rappresentanza in giudizio, deve essere presentata collegandosi al link 

http://www.ardea.gov.it/stazione-unica-appaltante/ seguendo le istruzioni ivi 

contenute. 

La domanda dovrà essere corredata della documentazione allegata al presente atto.  

 

Soggetti ammessi – Nuove iscrizioni  

 

Per essere iscritti all’Elenco 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. derivanti da qualsivoglia 

procedimento civile, penale ovvero amministrativo promosso contro il Comune di 

Anzio e/o struttura amministrativa;  

c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, passata in giudicato, 

ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale (cd. patteggiamento) per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio di proventi da attività 

illecita:  

http://www.ardea.gov.it/stazione-unica-appaltante/


d) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31/5/1965, n. 575 e 

successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);  

 

Documenti necessari all’iscrizione  

 

I professionisti che intendono ottenere l’iscrizione all’Elenco devono presentare la 

seguente documentazione:  

 

A) Certificato di iscrizione all’Ordine degli Avvocati, o dichiarazione con allegata 

fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante, redatta ai 

sensi del D.P.R. 445/2000;  

 

B) Numero della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti 

dall’esercizio dell’attività professionale; 

 

C) Curriculum vitae con indicazione di eventuali incarichi svolti presso altre P.A. 

e/o altri EE.LL. e del relativo oggetto;  

 

D) Consenso esplicito alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito 

istituzionale dell’Ente; 

 

E) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che:  

 

I. 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 (cd. 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;  

 

II. non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione 

procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P.A. derivanti da 

qualsivoglia procedimento civile, penale ovvero amministrativo 

promosso contro la scrivente Amministrazione Comunale;  

 

III. non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla legge 31.5.1965, 

n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia);  

 

Esclusione  

 

Si farà luogo all’esclusione dalla costituzione dell’Elenco nel caso in cui:  

- Manchi la sottoscrizione della domanda;  

- Manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni richieste; 

- Siano riscontrate cause di incompatibilità. 



 

Al soggetto interessato verrà data comunicazione dell’avvenuta iscrizione a mezzo 

pubblicazione dell’Elenco sul sito istituzionale.  

 

Sospensione dall’Elenco  

 

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di un’inadempienza contrattuale, il 

COMUNE DI ANZIO potrà a proprio insindacabile giudizio, sospendere e/o 

procedere alla cancellazione del soggetto inadempiente dall’Elenco.  

 

Cancellazione dall’Elenco  

 

La cancellazione dall’elenco dei soggetti iscritti ha luogo nel caso di:  

a) grave inadempimento;  

b) perdita dei requisiti di iscrizione;  

c) rifiuto dell’incarico senza giustificato motivo;  

d) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti – 

Titolo II – Art. 2 (Doc. All.) 

 

In tutti i casi la cancellazione dall’Elenco verrà comunicata al soggetto interessato. 

 

Disposizioni Finali  

 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale. L’opera 

del professionista sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria diligenza e 

competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi dell’organizzazione 

del proprio studio professionale. E’ escluso ogni vincolo di subordinazione o di 

dipendenza del professionista incaricato nei confronti del Comune di Anzio.  

L’incarico affidato sarà svolto nell’ambito delle prestazioni professionali di lavoro 

autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali e 

deontologiche.  

In relazione agli effetti di eventuali novità normative o di sopravvenute diverse 

valutazioni amministrative a contenuto discrezionale, l’Amministrazione si riserva di 

annullare, riformare e/o revocare l’avviso e gli atti e/o provvedimenti allo stesso 

collegati dandone idonea comunicazione ai professionisti che presentando il 

curriculum accettano senza riserva le condizioni di cui al presente avviso.  

 

 

Per le iscrizioni:  

 

Link S.U.A.:    http://www.ardea.gov.it/stazione-unica-appaltante/ 

 

 

Per informazioni/adempimenti: 

 

http://trasparenza.comune.anzio.roma.it/ 

http://www.ardea.gov.it/stazione-unica-appaltante/
http://trasparenza.comune.anzio.roma.it/


 

 

Istruttore amm.vo:     Antonella Atzori – Ufficio Contenzioso – tel. 06/98499303   

 

Responsabile del Procedimento Amministrativo:     Responsabile del 2^ S.C. Servizi 

Legali Contenzioso e Assicurazioni Avv. Francesca Morville 

 

 

 

 

Allegati: Codice di comportamento dei dipendenti 

 

 

 

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 e s.m.i.  

 

 

Anzio, 13.01.2017 

 

 

 


