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Allegato 1)

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI / INCARICHI    
LEGALI IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI LUCCA.

ART.1
OGGETTO

La Provincia di Lucca, per una corretta e trasparente individuazione di professionisti legali  
svolgenti  attività di assistenza, di rappresentanza e di difesa dell’ente nei giudizi davanti a tutti gli 
organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali, nonché attività  di consulenza legale e di assistenza 
legale stragiudiziale, intende formare ex novo un elenco di avvocati per l’affidamento di servizi 
legali.
Essendo decorsi vari anni dall’approvazione del precedente avviso e dalla formazione dell’elenco 
attualmente in vigore non risulta sufficiente apportare modifiche e/o integrazioni all’elenco 
esistente, ma è necessario procedere alla costituzione ex novo di un elenco di avvocati.
I professionisti già iscritti nell’elenco esistente dovranno dunque ripresentare la propria 
manifestazione di interesse, fermo restando che l'elenco verrà aggiornato periodicamente.
Il nuovo elenco entrerà in vigore, previa approvazione il 1° gennaio 2022.
Affinché la costituzione del suddetto elenco di professionisti sia conforme ai principi di cui 
all’articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, l’amministrazione pubblica sul proprio sito 
istituzionale il presente avviso, finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti 
nell’elenco, nel quale sono indicati i requisiti richiesti per l’iscrizione e ne da comunicazione ai 
Consigli dell'Ordine degli Avvocati delle Province della Regione Toscana, per maggiore pubblicità 
ed informazione.

 ART.2
CONDIZIONI

L’elenco è suddiviso per settori di competenza:
• Diritto Amministrativo
• Diritto del Lavoro
• Diritto Tributario
• Diritto Civile
• Diritto Fallimentare
• Diritto Penale

L’iscrizione dei soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti e analizzati sulla base dei 
curricula.
L’iscrizione nell’elenco è consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative: sono ammesse   
modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni.
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ART.3
REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare manifestazione di interesse i liberi professionisti in possesso dei seguenti 
requisiti:

1. di essere iscritto all'Albo professionale degli Avvocati;
2. di svolgere la libera professione di avvocato, con particolare riferimento alla/e materia/e 

per la/e quale/i si chiede di essere iscritto;
3. di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione all’esercizio 

dell’attività professionale;
4. di non avere a proprio carico condanne penali o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale;

5. di non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con  la 
Provincia di Lucca come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico 
forense

6. di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia per tutta la 
durata del rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati  
e di non avere contenzioso in corso o di non averlo avuto, se non dopo che siano 
trascorsi due anni dalla cessazione del precedente mandato, per attività giudiziale e 
stragiudiziale, contro la Provincia di Lucca, ai sensi dell’art. 68 del Codice Deontologico 
Forense

 ART.4
MODALITA' E TERMINE DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere effettuata utilizzando il modulo allegato al presente 
avviso, contenente anche l'autocertificazione resa ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 
relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente avviso.
Il professionista tenuto conto dell'esperienza e del settore di specializzazione dovrà indicare una o 
più sezioni dell'elenco in cui intende essere iscritto.
Alla manifestazione dovranno essere allegati a pena di inammissibilità;

– curriculum professionale, datato e firmato in digitale, con l'indicazione delle esperienze  
rilevanti riferite alla/e sezione/i alla/e quale/i si chiede di essere iscritti.

La documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata al 
presente indirizzo provincia.lucca@postacert.toscana.it (in formato pdf e con firma digitale per 
l’istanza di ammissione ed il curriculum).

Trattandosi di mera iscrizione in elenchi, che non comporta di per se l’instaurazione di alcun 
rapporto professionale, l’istanza può essere presentata in carta libera, salvo regolarizzazione della 
stessa all’atto del conferimento dell’eventuale incarico.
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L'elenco verrà aggiornato periodicamente.
La partecipazione al presente avviso comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi riportate, 
nonché delle norme contenute nel vigente regolamento dei contratti della Provincia di Lucca.

ART.5
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

La Provincia affiderà l'incarico al professionista tra quelli inseriti nell'elenco: nei casi di 
consequenzialità tra incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima 
materia, ovvero nei casi di particolare complessità o novità del thema decidendum, la Provincia si 
riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, a un professionista 
anche non iscritto nell’elenco, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.
La scelta dell’incaricato avviene previa consultazione di almeno n. 3 (tre) professionisti, tenuto 
conto del livello di complessità della controversia, del valore economico stimato dell’affidamento, 
dell’esperienza professionale maturata nell’ambito di specializzazione di riferimento, nonché del 
criterio di rotazione degli inviti ove compatibile con le esigenze da soddisfare nel caso di specie.
Ciascun professionista consultato, fornisce un dettagliato preventivo di spesa entro massimo 10 
(dieci) giorni dall’invio della richiesta, salvo casi d’urgenza. Decorso il predetto termine, la 
Provincia procede alla valutazione comparativa dei soli preventivi di spesa tempestivamente 
pervenuti.
La Provincia valutate le circostanze del caso di specie e la congruità del compenso proposto, si 
riserva di affidare l’incarico anche qualora sia pervenuto un solo preventivo di spesa.
Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l’incarico è 
conferito per singolo grado di giudizio e può essere rinnovato per il grado successivo in assenza di 
elementi ostativi.
Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con 
l’Ufficio legale della Provincia di Lucca, cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà 
tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.
 
Ai fini dell'affidamento dell'incarico, il professionista dovrà rendere apposita dichiarazione ai sensi 
del DPR 445/2000 con la quale attesti:

– l'inesistenza di situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi in ordine 
all'incarico conferito;

– di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia per tutta la durata 
del rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati  e di non 
avere contenzioso in corso o di non averlo avuto, se non dopo che siano trascorsi due anni 
dalla cessazione del precedente mandato, per attività giudiziale e stragiudiziale, contro la 
Provincia di Lucca.

Resta fermo che l'inserimento nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da 
parte della Provincia, né l'attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati al conferimento di 
incarico.
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ART.6
 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La Provincia procederà d'ufficio alla cancellazione dei professionisti dall'elenco, qualora si verifichi 
anche una sola delle seguenti condizioni:

– venir meno di uno dei requisiti di cui all'art.3;
– rinuncia all'incarico senza giustificato motivo;
– esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;
– responsabilità per gravi inadempienze;
– accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro la Provincia per tutta la durata del 

rapporto professionale instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati e di avere 
contenzioso in corso o di averlo avuto, se non dopo che siano trascorsi due anni dalla 
cessazione del precedente mandato, per attività giudiziale e stragiudiziale, contro la 
Provincia di Lucca;

– dichiarazioni mendaci riportate nella manifestazione di interesse, accertati in fase successiva 
all'affidamento dell'incarico.

ART. 7
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati verranno trattati con l'ausilio di mezzi elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza, e per le sole finalità inerenti la creazione dell'elenco e nel rispetto delle disposizioni 
vigenti.
La manifestazione di interesse di cui all’allegato B) deve contenere dichiarazione con la quale si 
autorizza al trattamento dati personali presenti nei curricula vitae ai sensi “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

ART. 8
 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.lucca.it  
nella Sezione Amministrazione Trasparente - Avvisi, Bandi, Gare - e all’Albo Pretorio.
E' possibile richiedere informazioni ai seguenti recapiti  0583-417359 (Dott.ssa Beatrice Mancini) 
0584-417214 (Dott. Luigi De Angelis).
Il responsabile del procedimento è Dirigente Settore Affari Generali Ufficio Legale della Provincia 
di Lucca (Dott. Luigi De Angelis).
Lucca, 2 dicembre 2021

                             
                                                                    Il Dirigente Servizio Affari Generali

                                                                        Ufficio Legale
                                                                        Dott. Luigi De Angelis
                                                                (documento firmato digitalmente)

http://www.provincia.lucca.it/
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