COMUNE DI MONTE MARENZO
Monte Marenzo, 16.01.2018
Ufficio Segreteria
SERVIZIO ASSOCIATO GESTIONE
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

AVVISO PER APERTURA ELENCO AVVOCATI
Il Comune di Monte Marenzo apre un elenco aperto per l’affidamento di incarichi legali. All’elenco
attingeranno sia il comune di Monte Marenzo sia il comune di Carenno, come da deliberazioni C.C. N. 4 del
07.03.2015 e n. 6 del 03.03.2015 “ Convenzione per l'esercizio associato della funzione di : “organizzazione
generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo” tra i Comuni di Monte Marenzo e
Carenno e G.C. n. 96 del 13.12.2017 del Comune di Monte Marenzo, G.C. n del Comune di Carenno.
I Professionisti interessati potranno presentare richiesta di inserimento all’elenco indicando al massimo
due sezioni tra le quali l’elenco sarà articolato.
L’elenco sarà aggiornato semestralmente dal comune di Monte Marenzo e comunque ogniqualvolta vi sarà
la necessita per uno dei due comuni di affidare un incarico.
I professionisti interessati, possono inviare la richiesta di inserimento nell’elenco con le seguenti modalità: a
mezzo pec all’indirizzo comune.montemarenzo@pec.regione.lombardia.it o tramite raccomandata A/R da
inviare al comune di Monte Marenzo indicando la materia di specializzazione ed allegando un dettagliato
curriculum professionale. L’albo si articolerà in cinque sezioni:
1) Amministrativa
2) Civile
3) Penale
4) Lavoro
5) Tributario
Nella richiesta di inserimento dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la Pubblica Amministrazione procedente (vedasi art. 5
delle linee guida) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.
c) Non essere destinatari di una sentenza di condanna passata in giudicato o di sentenza di
applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 c.p.p per qualsiasi fattispecie di
reato che incida sulla moralità professionale;
d) Essere in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di contributi previdenziali e assistenziali;
e) Di non essersi resi colpevoli di false dichiarazioni
f) Di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui alla legge 31.05.1965 n.575 e s.m.i.
g) Essere in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale ex art. 80 D.lgs 50/2016;
Oltre alla disponibilità a concordare, in base alla complessità della lite, una diminuzione delle tariffe
approvate con DM 55/2014 e successive modificazioni, fino al massimo del 10%.
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