
 

 

 

 AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI 
ESTERNI PER L’EVENTUALE CONSULENZA, PATROCINIO LEGALE DELL’ORDINE DEGLI 

INGEGNERI E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI DOMICILIAZIONE 

 
In attuazione della Delibera di Consiglio del 22 settembre 2022 
Si rende noto che l’Ordine degli Ingegneri intende avviare una procedura per la costituzione di una 
short list di avvocati esterni da individuare sulla base dei curricula presentati ai quali affidare l’attività 
di consulenza, assistenza giudiziaria e di domiciliazione in controversie nelle quali l’Ordine è parte, 
secondo quanto di seguito riportato. 
 
Art. 1) Finalità ed oggetto dell’avviso. 
L’ordine degli Ingegneri intende costituire un elenco di avvocati, di seguito short list, a cui affidare 
incarichi di consulenza, rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente, fatta salva la facoltà di 
individuare altri avvocati non iscritti laddove la peculiarità del caso concreto giustifichi un 
affidamento fiduciario al di fuori dell'elenco. L'iscrizione in tale elenco avviene su dichiarazione di 
disponibilità presentata da professionisti singoli o associati. 
La short list sarà ripartita nei seguenti ambiti di specializzazione: 
- civile, 
- amministrativo 
- penale. 
Ognuno dei detti ambiti è a sua volta distinto in due sotto ambiti nei quali saranno collocati gli 
avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature superiori e quelli privi di tale requisito. 
Gli avvocati potranno partecipare singolarmente ovvero come associazioni professionali. 
Dalla short list l’Ordine potrà, ricorrendone motivate esigenze, attingere al fine di procedere al 
conferimento degli incarichi professionali. 
 
Art. 2) Modalità e condizioni di presentazione delle domande. 
I soggetti interessati possono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio di apposita istanza 
di partecipazione, debitamente sottoscritta, redatta secondo il fac-simile allegato al presente 
avviso pubblico con allegato il proprio curriculum possibilmente in formato europeo dal quale possa 
desumersi la professionalità acquisita e posseduta dal soggetto dichiarante, oltre che il possesso 
dei requisiti prescritti dal presente avviso, nonché la fotocopia di valido documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
Le domande di ammissione alla short-list dovranno essere sottoscritte dal singolo professionista e, 
nel caso di studio associato, dal professionista a ciò appositamente delegato dagli altri componenti 
l’associazione professionale. Le istanze dovranno pervenire solo ed esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo: ordine.cosenza@ingpec.eu. 
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Tutti i documenti sopra indicati da allegare all’istanza e l’istanza medesima dovranno essere 
scansionati ed allegati in formato PDF. Nell’oggetto della PEC inviata e contenente l’istanza di 
partecipazione dovrà essere indicato il seguente oggetto: “Istanza relativa ad Avviso pubblico per 
la costituzione di una short list di avvocati esterni per l’eventuale patrocinio dell’Ordine degli 
Ingegneri e per l’affidamento di incarichi di domiciliazione”. La falsità nelle dichiarazioni, anche se 
accertata successivamente, comporterà, indipendentemente dalle sanzioni penali, l’esclusione 
dalla short-list. 
Ai fini della prima formazione dell’elenco, le istanze dovranno pervenire necessariamente entro il 07 
ottobre 2022 alle ore 12.00 ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: ordine.cosenza@ingpec.eu 

Tutte le domande di iscrizione pervenute entro il termine suddetto, saranno valide ai fini della 
formazione di un primo elenco. Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato verranno prese 
in considerazione nel successivo aggiornamento dell’elenco, che avrà generalmente cadenza 
trimestrale o quando se ne ravvisi la necessità. 
Non è ammessa la presentazione delle domande in forma diversa dall’utilizzo della posta elettronica 
certificata sopra indicata. 
 
Art. 3) Requisiti generali e contenuto delle domande. 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, i soggetti interessati dovranno presentare domanda 
di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti: 
a) Il cognome, il nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, indirizzo dello studio con 
indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica certificata; b) 
Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
c) L’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime; d) Il godimento dei diritti civili e politici; 
e) La richiesta di iscrizione in massimo due degli ambiti di specializzazione della short-list per come 
sopra individuati; 
f) La dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti requisiti culturali 
e professionali: - laurea in giurisprudenza con indicazione della data del conseguimento, dell’Ateneo 
nonché del voto finale; - l’iscrizione all’Albo degli Avvocati e l’Ordine degli Avvocati di appartenenza; 
- l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi le magistrature superiori 
per quanti aspirino all’iscrizione nelle relative sotto sezioni delle short list; - particolare e comprovata 
specializzazione professionale effettivamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
g) Dichiarazione sotto la propria responsabilità: - di non avere riportato condanne penali e di non 
essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
- di non avere conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali; - di non trovarsi in posizione 
di conflitto di interesse con l’ente; 
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- di non avere subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
appartenenza, né avere subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per 
incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione; 
- di avere stipulato polizza assicurativa o di impegnarsi a stipularla prima della sottoscrizione di 
eventuale convenzione con l’Ordine per la responsabilità civile verso terzi a copertura di danni 
provocati nell’esercizio di attività professionale, con l’indicazione del massimale assicurato o che si 
intende assicurare; 
- di essere o di non essere disponibile ad accettare anche incarichi di domiciliazione; 
- di avere preso completa visione dell’avviso pubblico e di tutte le clausole e condizioni ivi previste 
e di accettarle; 
h) Dichiarazione con la quale si riconosce che l’inserimento nella short-list non comporta alcun 
diritto a essere affidatari di incarichi da parte dell’Ordine né tantomeno il diritto ad ottenere una 
remunerazione; 
i) Impegno a stipulare con l’Ordine apposita convenzione all’atto del conferimento di ogni singolo 
incarico; 
j) Dichiarazione di accettazione dei termini e delle modalità di pagamento predeterminati 
dall’Ordine; 
k) Impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con 
l’istanza e di essere a conoscenza del fatto che l’Ordine potrà disporre la cancellazione dalla short-
list ove tali modifiche comportino tale effetto; 
l) Impegno, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente l’Ordine sulle attività inerenti l’incarico 
ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri 
collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venisse a 
conoscenza in virtù della prestazione professionale resa.  
All’istanza dovrà essere allegato curriculum professionale nel rispetto della normativa della privacy 
vigente per le eventuali committenze, preferibilmente ma non necessariamente in formato europeo 
avendo cura di specificare in quale sezione e sottosezione della short list si intende essere inseriti, 
le specializzazioni possedute e le materie professionali trattate e curate nel proprio iter lavorativo. 
L’istanza dovrà essere presentata per un massimo di due sezioni, causa l’esclusione dalla short list 
L’istanza presentata per conto di studi associati dovrà essere sottoscritta del professionista 
delegato. All’istanza dovrà essere allegata la delega di tutti i componenti lo studio professionale 
nonché i curricula per come sopra descritti, di tutti i detti professionisti interessati all’iscrizione nella 
short-list nonché le dichiarazioni e gli impegni previsti nella presente istanza con copia di valido 
documento di identità di ciascun professionista. 
Costituiscono motivo di esclusione dall’iscrizione nella short-list: 
- la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità di anche una sola tra le dichiarazioni, indicazioni ed 
impegni di cui alle lettere da a) ad l); 
- la mancanza del curriculum per come sopra descritti; - la mancanza del documento di 
riconoscimento dell’interessato; - la richiesta di iscrizione a più di due sezioni di specializzazione. 



 

 

L’Ordine si riserva comunque la verifica del possesso dei requisiti e dei titoli indicati nella domanda 
e nel curriculum. 
 
Art. 4) Modalità del conferimento degli incarichi. 
Gli incarichi saranno conferiti dal Presente su delega del Consiglio dell’Ordine che potrà attingere 
alla short list in relazione alla specificità e alla rilevanza dell’affare da trattare, tenendo conto 
dell’esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto ed all’incarico da 
affidare, così come dedotto nel curriculum, nonché per quanto possibile, del criterio della turnazione 
ovvero della analogia dei giudizi da affidare, fermo restando il carattere fiduciario dell’incarico e 
ferma restando, quindi, la facoltà discrezionale di conferire incarico anche al di fuori della short - 
list . 
 I compensi saranno erogati di regola secondo quanto previsto al minimo tariffario dal D.M. 55/2014 
ove applicabile, salvo particolare complessità dell’incarico o procedura negoziale negli altri casi non 
compresi, e saranno determinati all’interno della convenzione stipulata con il professionista così 
come le modalità di corresponsione del compenso medesimo. 
L’inserimento nella short list non comporta l’obbligo di conferimento di incarico per l’Ordine, il quale 
si riserva la facoltà di conferirli anche a professionisti non inseriti nelle medesima. 
 
Art. 5) Validità dalla Short list 
La short list è sempre aperta e generalmente aggiornata ogni tre mesi o quando se ne ravvisi la 
necessità. 
 
Art. 6) Cancellazione dalla short-list e revoca incarichi. 
L’Ordine può disporre in ogni momento la cancellazione dell’Elenco, dandone comunicazione al 
professionista, allo studio associato ovvero alla società di professionisti, in caso di: 
a) Perdita dei requisiti per l’iscrizione; 
b) Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo; 
c) Mancato assolvimento dei doveri di informazione del cliente sullo svolgimento dell’incarico 
affidato; 
d) Accertata responsabilità per gravi inadempimenti nello svolgimento dell’incarico affidato La 
cancellazione può avere luogo anche su espressa richiesta dell’iscritto. 
 
Art. 7) Trattamento dei dati. 
I dati raccolti dalle domande pervenute saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel rispetto delle finalità di rilevante 
interesse pubblico, garantendo la sicurezza e riservatezza degli stessi. 
 
Art 8) Pubblicità 
Il presente avviso con il modello di domanda verrà pubblicato sul sito internet dell’Ordine all’indirizzo: 
www.ordineingegnerics.it. Per qualunque informazione e/o chiarimenti sarà possibile rivolgersi al 
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dottor Gianluca Caprino al seguente recapito telefonico 0984/790361 o al seguente indirizzo mail 
segreteria@ordineingegnerics.it. 
 
Art. 9) Disposizioni finali. 
Il presente avviso non vincola l’Ordine al conferimento di alcun incarico, atteso che le prestazioni 
oggetto del presente avviso hanno carattere marcatamente fiduciario. Per tutto quanto non 
espressamente previsto si rimanda alle norme vigenti in materia. 


