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ARTA ABRUZZO 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A TUTELA DELL’ARTA 

 

Con delibera del Direttore Generale n. ….. in data ………….l’Arta Abruzzo ha disposto 

l’approvazione di un Avviso pubblico per la costituzione di un albo di avvocati dell’Arta 

Abruzzo a cui conferire di volta in volta singoli incarichi in relazione alle diverse tipologia di 

controversie che si verranno ad instaurare. 

Con la medesima delibera è stato altresì approvato il regolamento per la scelta del legale, cui 

conferire di volta in volta l’incarico di rappresentanza legale in giudizio ovvero di consulenza 

legale fornita in preparazione di un giudizio e lo schema di domanda per partecipare 

all’avviso. 

Con il presente avviso pertanto si rende noto che:  

 

Costituzione Elenco Avvocati: requisiti e domanda. 

Per la costituzione dell’Albo interno Avvocati ciascun legale potrà chiedere di essere iscritto 

a domanda in non più di due (2) sezioni tra le seguenti: amministrativo, amministrativo 

ambientale, civile, lavoristico, penale, tributario; gli avvocati potranno partecipare 

singolarmente ovvero come associazioni professionali, ma in quest’ultimo caso ciascun 

professionista dovrà presentare domanda d’iscrizione all’elenco singolarmente.  

L’iscrizione nell’elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, redatta secondo 

lo schema di cui al sub 1) con l’indicazione delle sezioni (massimo due) a cui si chiede di 

essere iscritti in base al proprio curriculum. 

L’istanza di cui al sub 1) dovrà essere corredata della seguente documentazione:  

1. Dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il 

possesso dei seguenti requisiti: 

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; 

- Codice fiscale e partita IVA; 

- Iscrizione nelle liste elettorali; 

- cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i 

cittadini dell’Unione Europea; 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- recapito telefonico (anche cellulare), indirizzo email e indirizzo di posta elettronica 

certificata; 

- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice (dei contratti 

pubblici); 

- iscrizione da almeno cinque (5) anni all’Albo Professionale degli Avvocati con 

indicazione della data di prima iscrizione; 

- eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle Magistrature Superiori, ove in 

possesso, con relativa data di iscrizione; si precisa che l’iscrizione all’Albo Speciale 

dei Cassazionisti viene ritenuta necessaria solo per gli incarichi davanti alle 

Magistrature superiori e alla Corte di Cassazione; 

- esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni 

nelle materie relativamente alle quali si chiede l’iscrizione, da dimostrarsi nel 

curriculum vitae e professionale da allegare, dal quale risulti di avere svolto incarichi 
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di difesa in almeno due (2) cause negli ultimi tre anni nella materia oggetto della 

sezione cui si intende iscriversi; 

- possesso di una polizza assicurativa valida ed efficace a copertura della responsabilità 

civile degli infortuni, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al Decreto del 

Ministero Giustizia 22/09/2016, della quale dovranno essere forniti gli estremi; 

- di essere dotato di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell’incarico 

che verrà eventualmente assegnato; 

- l’assenza di cause ostative a contrarre con la P.A. in generale e con l’Arta Abruzzo in 

particolare, per tali intendendosi condizioni di incompatibilità e inconferibilità  ai sensi 

della normativa vigente (art. 1, comma 9 lett. e) L. 190 del 06/11/2012 (Legge 

anticorruzione), art. 9 D.L. 39/2013, art. 25, comma 1, legge 724/1994, ecc...); 

- di non avere, al momento dell'iscrizione, contenziosi, in proprio o in qualità di 

difensore di altre parti, contro l’Arta Abruzzo. 

 

     Alla dichiarazione andrà allegato un valido documento di identità del dichiarante. 

 

2) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e 

specializzazione richiesti nelle materie della specifica sezione (massimo due) in cui si chiede 

di iscriversi; 

 

3) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e/o difesa né altri 

incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l’Arta Abruzzo o in conflitto 

di interessi con la stessa per la durata del rapporto instaurato ovvero l’impegno a comunicare 

con tempestività all’Arta medesima il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al 

mantenimento dell’iscrizione, compresa l’accettazione dei predetti incarichi contro l’Arta;   

 

4) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel regolamento per 

l’affidamento degli incarichi, incluse quelle relative alle condizioni economiche e giuridiche 

in caso di conferimento dell’incarico.  

 

 Si precisa che non possono essere iscritti nell’Elenco coloro che al momento 

dell’iscrizione, abbiano in corso in proprio o in qualità di difensori di altre parti, cause 

promosse contro l’Arta Abruzzo. I professionisti che in costanza di iscrizione nell’elenco 

promuoveranno giudizi avverso l’Arta Abruzzo verranno cancellati dal predetto Elenco. 

  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito Arta Abruzzo www.artaabruzzo.it corredato dal 

regolamento e dai relativi allegati. La domanda d’iscrizione all’Elenco, conforme allo schema 

di domanda allegato come sub 1), firmata digitalmente, dovrà essere presentata 

esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

sede.centrale@pec.artaabruzzo.it entro e non oltre trenta giorni consecutivi dalla data di 

pubblicazione dell’avviso sul sito internet dell’Arta. 

Non sarà possibile presentare domande oltre il detto termine.  

E’ esclusa ogni altra diversa forma di trasmissione e/o comunicazione della domanda di 

iscrizione. 

 

Formazione Elenco Avvocati e Validità 

L’Elenco Avvocati viene formato in conseguenza delle domande pervenute e valutate come 
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idonee da apposita commissione che valuterà la corrispondenza delle candidature con i 

requisiti richiesti nel bando e riportati nell’art. 4 del regolamento. 

Potranno essere richieste integrazioni della documentazione prodotta dai richiedenti al fine di 

consentire il perfezionamento della domanda di iscrizione, assegnando un termine entro il 

quale occorrerà integrare o regolarizzare quanto necessario all’Amministrazione. 

Sono da ritenersi non sanabili le irregolarità costituenti carenze tali da non consentire 

l’individuazione del contenuto della domanda e/o del soggetto responsabile della stessa. 

Il mancato accoglimento della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato a 

mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di iscrizione. 

 

L’Elenco Avvocati costituito, approvato con delibera del Direttore Generale, sarà reso 

pubblico attraverso la pubblicazione sull’Albo Pretorio del sito web dell’Arta Abruzzo.  

 

Tale pubblicazione ha altresì valenza di comunicazione al professionista dell’avvenuta sua 

iscrizione nel detto elenco. 

 

L’iscrizione degli avvocati è valida per un anno (12 mesi) dalla data di pubblicazione 

dell’elenco approvato, fatto salvo il verificarsi di una o più ipotesi di cancellazione di cui 

all’art. 8 del regolamento).  

 

In prossimità della citata scadenza annuale verrà pubblicato un nuovo Avviso per procedere 

a nuove iscrizioni ovvero alla conferma di quelle in corso. 

 

L’elenco dei professionisti ritenuti idonei segue un ordine puramente alfabetico e non 

costituisce affatto graduatoria di merito o giudizio di idoneità professionale; l’iscrizione non 

dà in alcun modo titolo o diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell’Arta 

Abruzzo. 

 

Condizioni contrattuali 

L’iscrizione all’Elenco Avvocati Arta Abruzzo comporta per l’iscritto l’obbligo di aderire, 

all’atto del conferimento del singolo incarico, al c.d. Tariffario Forense approvato con il D.M. 

55/2014, con decurtazione di almeno il 15% o della diversa maggiore misura percentuale che 

il professionista riterrà di applicare, da proporre in sede di preventivo. 

Il compenso verrà comunque stabilito all’atto del conferimento dell’incarico mediante 

predisposizione di preventivo di parcella da parte del legale incaricato. 

Le ulteriori condizioni contrattuali giuridiche ed economiche sono riportate negli artt. 6 e 7 

del regolamento, oltre che nello schema di convenzione ad esso allegato da sottoscrivere da 

parte del legale all’atto del conferimento dell’incarico. 

I criteri per l’affidamento dei singoli incarichi sono contenuti nell’art. 5 del Regolamento. 

La revoca degli incarichi e la cancellazione dall’Elenco sono possibili a norma dell’art. 8 del 

medesimo regolamento.   

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, 

si fa presente che il conferimento dei dati personali all’Arta Abruzzo da parte dei legali è 

necessario per l’assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per 

l’affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni. 
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I dati forniti verranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi informatici nel rispetto della 

normativa vigente in materia solo per il perseguimento delle predette finalità. 

Titolare del Trattamento dei dati è l’Arta Abruzzo, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore, con sede in Pescara, al viale Marconi 178. 

Sono garantiti ai legali tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 ed in particolare 

il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonchè il diritto di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, mediante richiesta al Titolare del Trattamento 

da inviare a mezzo Pec: sede.centrale@artaabruzzo.it. 

 

Norme finali 

L’Arta Abruzzo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di modificare, prorogare, 

sospendere, revocare o annullare il presente avviso senza obbligo di comunicare i motivi e 

senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. 

 

Il presente avviso e l’iscrizione all’albo interno non vincolano in alcun modo l’Arta Abruzzo 

all’affidamento di incarichi agli iscritti. 

 

Responsabile del Procedimento è il dr. Gianfranco Attili – Tel: 085 / 4500224; email: 

gianfranco.attili@artaabruzzo.it. 

 

         Il Direttore Amministrativo 

            Dr. Marco Cacciagrano 

 

ALLEGATI: 

1. regolamento per l’affidamento di incarichi legali con allegati. 
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