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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO SPECIAL E DEGLI AVVOCATI  

PATROCINATORI E DEI CONSULENTI LEGALI  DELL’A.T.C. BR/A 

 
SI RENDE NOTO 

 
che l’A.T.C. BR/A (Ambito Territoriale di caccia di Brindisi) avvia i termini e la procedura per 

l’acquisizione delle candidature relative alla istituzione dell’Elenco speciale degli avvocati 

patrocinatori e dei consulenti legali da scegliersi in maniera tale da garantire il rispetto della 

normativa nazionale e comunitaria, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza.  

Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e 

rappresentanza in giudizio conferiti dall’A.T.C. BR/A in occasione di ogni singola vertenza, sia in 

sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di 

giudizio anche esecutivi e di ottemperanza.  

Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, 

singoli o associati, e a società esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le 

Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Segretario Amministrativo dell’A.T.C. 

BR/A.  

L’elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso e decorrenza 

iscrizione all’Ordine. 

 

TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO 

SEZIONE A  CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le 

Magistrature Amministrative: 

T.A.R. – Consiglio di Stato – 

Tribunale Regionale e Superiore 

delle Acque Pubbliche – Corte dei 

Conti, sezione regionale e centrale 

di Appello 

SEZIONE B  CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le 
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 Magistrature Civili: Giudice di 

Pace – Tribunale – Corte 

d’Appello – Cassazione Civile 

SEZIONE C  CONTENZIOSO LAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso 

Tribunale, Corte d’Appello – 

Cassazione Civile 

SEZIONE D  CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso 

Giudice di Pace - Tribunale – 

Corte d’Appello – Cassazione 

Penale 

SEZIONE E CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso le 

magistrature tributarie: 

Commissioni Tributarie 

Provinciali – Commissioni 

Tributarie Regionali – Cassazione 

Tributaria 

 

ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE 

a. Iscritto da meno di 5 anni; 

b. Iscritto da 5 a 10 anni; 

c. Abilitato al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori. 

L’inserimento in una ed esclusiva sezione dell’Elenco avviene su richiesta del professionista o 

dell’associazione professionale o società interessata, da presentarsi secondo le modalità 

successivamente indicate nel presente Avviso pubblico.  

L’elenco sarà aggiornato annualmente con apposito avviso, per l’inserimento di nuovi candidati in 

possesso dei requisiti che avranno presentato la relativa domanda di iscrizione. 

I nominativi dei richiedenti idonei sono inseriti nell’Elenco in ordine strettamente alfabetico. 

L’iscrizione nell’elenco non prevede la predisposizione di graduatorie e non comporta alcun 

obbligo specifico per l’A.T.C. BR/A, né alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi. 

 

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Nell’Elenco possono essere inseriti le società e i professionisti Avvocati, singoli o associati, 

regolarmente iscritti al relativo Albo Professionale, in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano, 

che si trovino nelle condizioni generali previste dalla Legge per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine 
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generale di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06, Codice dei Contratti. La sussistenza di detto requisito è 

condizione per la permanenza nell’Elenco. 

 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI 

L’iscrizione ha luogo su domanda redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al 

presente avviso del professionista interessato o del rappresentante legale dello studio associato o 

società, che dovrà contenere autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e 

s.m.i., in merito: 

1. ai dati anagrafi completi e residenza; 

2. al possesso dei requisiti per l’inserimento nell’Elenco; 

3. alla mancanza di preclusioni per l’inserimento nell’Elenco; 

4. all’iscrizione all’Albo Professionale e alla non sussistenza di cause ostative, a norma di legge, a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

5. alla non appartenenza ad associazioni segrete. In caso di studi associati o società, detta 

autocertificazione dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa 

appartenenti; 

6. al non aver riportato condanne penali per reati che incidono sulla fede pubblica e/o contro la 

P.A. e al non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale. 

La domanda dovrà, altresì, contenere dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, 

pubblici o privati, contro l’A.T.C. BR/A per la durata del rapporto instaurando e dell’inesistenza di 

conflitto di interessi in ordine all’incarico affidando, in relazione a quanto disposto dal Codice 

deontologico forense. 

La domanda dovrà essere corredata, dalla seguente documentazione: 

a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, della partita IVA e/o codice 

fiscale; 

b) Curriculum di studio, con indicazione del voto di laurea, del voto di abilitazione forense, degli 

incarichi assolti e delle attività svolte con l’indicazione di eventuali specializzazioni e 

pubblicazioni e durata dell’iscrizione all’ordine professionale; 

c) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale. 

Le domande pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso saranno prese in considerazione 

al primo aggiornamento annuale dell’Elenco. 
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I professionisti, gli studi professionali iscritti e le società potranno presentare in ogni caso 

l’aggiornamento dei loro curricula e l’eventuale richiesta di inserimento in un’altra e diversa 

sezione dell’Elenco. 

Le domande di partecipazione all’Avviso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 ottobre 2017 in 

una delle forme di seguito descritte. 

Le domande di partecipazione all’Avviso, compilate secondo l’allegato fac-simile, dovranno 

pervenire a mano, con raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste 

Italiane, a mezzo corriere o agenzia di recapito, al seguente recapito: A.T.C. BR/A – Viale della 

Libertà n. 23 – 72019 – S. Vito dei Normanni. 

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell’11.02.2005, richiamata la 

circolare 03.09.2010 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, i titolari di 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), possono inviare la domanda di partecipazione 

tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata all’A.T.C. BR/A: atcbra@pec.it . 

Per la validità dell’invio informatico il/la richiedente dovrà utilizzare, a propria volta, una casella 

elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente 

riconducibile, unicamente, al richiedente o studio professionale o società. Non sarà, pertanto, 

ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se 

indirizzata alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata. 

In caso di invio informatico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente 

Avviso, l’invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato in formato PDF, tramite 

l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC). 

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del/i file PDF da inviare:  

1) tramite la PEC: sottoscrizione con firma digitale del richiedente (professionista 

interessato o rappresentante legale dello studio associato o società), con certificato 

rilasciato da un certificatore accreditato;  

oppure 

2) tramite la PEC: sottoscrizione con firma autografa del richiedente (professionista interessato 

o rappresentante legale dello studio associato o società) + scansione (compresa scansione di 

un valido documento di identità).  

Si ribadisce che il termine per la presentazione delle domande non è perentorio. Pertanto, le 

domande pervenute oltre il termine indicato nel presente avviso saranno prese in considerazione al 

primo aggiornamento annuale successivo dell’Elenco. 

L’A.T.C. BR/A declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei 

documenti spediti a mezzo servizio postale, nonché per dispersione di atti dipendenti dalla inesatta 

comunicazione del recapito da parte del professionista interessato o rappresentante legale dello 
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studio associato o società, o per la mancata, oppure tardiva, comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a 

colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

3. PRECLUSIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

Nell’Elenco non possono essere iscritti i professionisti/società che, al momento dell’iscrizione: 

a) si trovino in conflitto di interessi con l’A.T.C. BR/A a norma dell’art. 24 del Codice 

Deontologico Forense (Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, e s.m.i.); 

b) rivestono o hanno rivestito la qualifica di dipendente o componente del Comitato di Gestione 

dell’A.T.C. BR/A, cessato/a dal servizio negli ultimi due anni dalla data di formazione e o 

aggiornamento dell’Elenco. 

La sopravvenienza, in costanza di iscrizione, della situazione prevista al precedente punto a), 

comporta l’obbligo di cancellazione dall’Elenco ed il divieto di conferimento incarichi.  

 

4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI – ADEMPIMENTI 

La scelta del professionista, nell’ambito di ciascuna sezione, avverrà da parte del Comitato di 

Gestione dell’A.T.C., tra una terna di nominativi estratti, in maniera trasparente e nell’interesse del 

buon esito del contenzioso a favore dell’Ente, assicurando idonea rotazione tra gli iscritti nella 

stessa sezione e comunque nel rispetto dei seguenti principi: 

a) Tipologia e Valore del Contenzioso;  

b) Anzianità di iscrizione all’Albo Professionale; 

c) Abilitazione al patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori;  

d) Foro di competenza della causa da affidare;  

e) Specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;  

f) Casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente 

conferiti aventi lo stesso oggetto;  

g) Disponibilità ad accettare un corrispettivo per come determinato dall’A.T.C. secondo i seguenti 

criteri: 

1) sarà remunerato con il compenso professionale determinato e da corrispondersi in relazione 

ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui ai parametri del D.M. 55/2014 e 

s.m.i.; 

2) l’indicazione del valore della causa fa riferimento agli scaglioni di cui al D.M. 55/2014 e 

s.m.i.; 
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3) i compensi spettanti al medesimo legale relativi a cause aventi per oggetto la violazione 

della medesima disposizione normativa, anche se riunite per connessione soggettiva e/o 

oggettiva, saranno ridotti nella misura del 20% con riferimento ai minimi di cui ai parametri 

del D.M. 55/2014 e s.m.i.; 

4) qualunque sia l’esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a 

quanto convenzionalmente stabilito. In caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di 

controparte, per la liquidazione di compensi pari o superiori alla somma determinata 

dall’A.T.C. nel provvedimento d’incarico, il professionista designato dovrà provvedere al 

recupero di quanto liquidato direttamente dalla controparte nulla dovendo più l’A.T.C.; in 

caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, per la liquidazione di 

Compensi inferiori alla somma determinata dall’A.T.C. nel provvedimento d’incarico, il 

professionista designato dovrà provvedere al recupero di quanto liquidato direttamente dalla 

controparte, mentre l’A.T.C. liquiderà solo la differenza tra gli importi; 

5) il professionista incaricato ha l’obbligo di aggiornare per iscritto costantemente l’A.T.C. 

sullo stato generale del contenzioso con l’indicazione dell’attività posta in essere e di inviare 

in tempi congrui copia di ogni memoria/comparsa o altro scritto difensivo redatto 

nell’esercizio del mandato conferito; 

6) in caso di studi associati, il corrispettivo sarà, comunque e sempre, determinato come se 

l’attività fosse svolta da un unico professionista; 

7) nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato 

domiciliatario o di apposita figura tecnica, in ragione anche della natura della controversia, 

la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in 

ordine alle predette incombenze. 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in Elenco,  

in via del tutto eccezionale e motivata, secondo quanto valutato dal Comitato di gestione, nei casi di 

rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima 

specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e 

cattedratici. 

I compensi saranno erogati nella misura concordata e nei termini e modalità predeterminati dal 

professionista e dall'A.T.C. BR/A, che saranno riportati nella convenzione d'incarico. 

 

5. FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO 

I candidati prescelti, saranno invitati, a mezzo raccomandata o fax o mail, a presentarsi presso la 

sede dell’A.T.C. BR/A per formalizzare l'accettazione dell'incarico professionale, previa 
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presentazione della documentazione a dimostrazione delle dichiarazioni rese nella domanda di 

partecipazione. 

Nel caso di false dichiarazioni si procederà a norma di legge. 

La mancata presentazione presso la sede dell’A.T.C. BR/A o l'omessa conferma degli stati e dei 

fatti dichiarati, comporterà la decadenza dall'Elenco. 

 

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’A.T.C. BR/A procederà all’affidamento dell’incarico professionale in conformità alla normativa 

vigente in materia. 

 

7. CANCELLAZIONE DALL’ALBO SPECIALE E REVOCA DEGLI INCARICHI 

Il professionista che non fosse più interessato a permanere Albo dei Patrocinatori dell’A.T.C. BR/A 

potrà in ogni momento chiederne la cancellazione.  

Sarà disposta la cancellazione dall’Albo dei professionisti o degli studi associati che:  

• abbiano senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;  

• non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati;  

• siano, comunque responsabili di gravi inadempienze;  

• abbiano intentato, durante la vigenza di un incarico, cause contro l’A.T.C. BR/A.  

Gli incarichi conferiti possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti o ritardi 

ingiustificati nell'espletamento dell'incarico, nonché per comportamenti in contrasto con le norme 

del presente avviso.  

Gli incarichi possono essere revocati, inoltre, per l'oggettiva impossibilità da parte dell'incaricato di 

svolgere personalmente l'incarico.  

La revoca dell'incarico comporta, automaticamente la cancellazione dall'elenco del professionista 

singolo o dello studio associato.  

 

8. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’A.T.C. BR/A (http://www.atcbra.it), all’Albo 

Pretorio online della Provincia di Brindisi e a quello dei 20 Comuni della provincia di Brindisi, ed è 

trasmesso per la relativa pubblicazione, agli Ordini professionali di Brindisi, Lecce e Taranto e alle 

Università di Lecce e Bari (facoltà giurisprudenza). 

Per eventuali richieste di informazioni/chiarimenti prego formularle al seguente indirizzo di posta 

elettronica: atcbra@libero.it. 
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9. NORME FINALI 

Il presente avviso non vincola l’A.T.C. BR/A all'adozione di atti di affidamento di qualsivoglia 

natura e/o tipologia.  

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di revocare il presente avviso, di sospendere o non procedere al 

conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, o 

qualora ricorrano motivi di contenimento della spesa che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo 

del presente Avviso, senza che per l’aspirante insorga alcuna pretesa o diritto. 

 

S. Vito dei Normanni, lì 28 luglio 2017 

 Il Segretario Amministrativo                                                             Il Presidente 

               Christian CONTINELLI                 Giannicola D’AMICO 
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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

 

 

         All’A.T.C. BR/A 
Viale della Libertà n. 23 

72019 – S. Vito dei Normanni (BR) 
atcbra@pec.it 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione relativa alla formazione dell’albo speciale degli Avvocati 

patrocinatori e dei Consulenti legali dell’A.T.C. BR/A.- 

 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ________________________________________________, 

nato/a a ___________________________ (prov. _____ ) il ___________________________ e 

residente a______________________________________________________ (prov. _____ ) in 

via/piazza _________________________________________ n. _____c.a.p.____________ 

telefono ___________________ e/o indirizzo Pec (se posseduto) ___________________________ 

Codice fiscale : ___________________________ Partita IVA: ___________________________ 

In possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (indicare 

quale ___________________________) , 

in proprio o quale rappresentante legale del seguente studio associato/società 

_______________________ (indicare quale con specificazione di tutti i dati identificativi e della 

sede) 

C H I E D E 

di essere iscritto nell’albo speciale dei consulenti legali e patrocinatori, per il conferimento di 

incarichi di consulenza, assistenza e difesa legale dell’A.T.C. BR/A ed a tal fine, ai sensi dell’art. 46 

D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria responsabilità,  
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D I C H I A R A 

� che i dati anagrafici e le generalità sopra dichiarate, corrispondono al vero; 

� di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________ , 

conseguito presso la seguente Università ____________________________________ , in data 

_____________ , con votazione _____________ ; 

� di essere iscritto all’albo degli avvocati, al n. _____________ , dal _____________ ; 

� di essere in possesso di altri requisiti richiesti dal presente avviso e di accettare, avendone presa 

conoscenza, tutte le norme e le condizioni dell’avviso; 

� che non sussistono a proprio carico cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

� che non appartiene ad associazioni segrete (in caso di studi associati o società, detta 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai singoli professionisti o soci a questa appartenenti);  

� che non ha riportato condanne penali per reati che incidono sulla fede pubblica e/o contro la 

P.A. e che non ha subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della propria attività professionale; 

� che non sussiste a proprio carico alcuna preclusione per l’inserimento nell’Elenco speciale degli 

avvocati patrocinatori dell’A.T.C. BR/A, riportata nell’Avviso Pubblico, già accettato (se la 

presente dichiarazione è resa dal professionista interessato o in qualità di rappresentante dello 

studio associato o società) / che accetta in ogni sua parte (se la presente dichiarazione è resa da 

altro professionista associato o da socio della società) e, in particolare: 

- che non si trova in conflitto di interessi con l’A.T.C. BR/A a norma dell’art. 24 del Codice 

Deontologico Forense (Approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014, e s.m.i.); 

- che non riveste e non ha rivestito la qualifica di dipendente o componente del Comitato di 

Gestione l’A.T.C. BR/A, cessato/a dal servizio negli ultimi due anni dalla data di formazione 

e o aggiornamento dell’Elenco; 
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� di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 

sollevando l’A.T.C. BR/A da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

SI IMPEGNA 

a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l’A.T.C. BR/A per la durata del rapporto 

instaurando; 

E DICHIARA, INFINE 

� che renderà nota immediatamente l’esistenza di eventuali conflitti d’interessi in ordine 

all’incarico affidando, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense; 

� che ha contratto apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’esercizio 

dell’attività professionale polizza n _________ , in data _________, emessa dalla 

_______________________ per il periodo dal __________al ___________con massimale di 

______________________ 

�  (nel caso di studio associato e/o società) che la compagine dello studio associato e/ della 

società è la seguente (indicare le generalità complete dei 

componenti):__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

RICHIEDE 

di essere inserito/a nella seguente sezione del redigendo 

Elenco:_________________________________ 

COMUNICA 

il seguente domicilio o recapiti al quale l’A.T.C. BR/A dovrà inviare eventuali comunicazioni 

relative alla procedura: 

Indirizzo sede dello studio legale _____________________________________________________ 

Numero di telefono fisso ___________________ 

Cellulare ___________________ 

PEC _________________________ 
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E mail _________________________ 

Fax ________________________ 

Autorizza, infine, il trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti della d.lgv. n. 196/2003 e s.m.i. 

FIRMA 

_________________ , lì ____________ 
(luogo e data)            ________________________ 

      (firma leggibile) 

Allega alla presente: 

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, della partita IVA e/o codice 

fiscale; 

2) Curriculum di studio, con indicazione del voto di laurea, del voto di abilitazione forense, degli 

incarichi assolti e delle attività svolte, con l’indicazione di eventuali specializzazioni e 

pubblicazioni; 

3) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale. 


