
  
AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI 

 

Finalità dell’Avviso 

Il Consorzio ASI di Avellino ha stabilito di avviare la procedura per la costituzione di una short list 

di professionisti singoli ed associati per l’affidamento di incarichi legali esterni come da 

Regolamento per l’affidamento di incarichi legali, approvato dal Comitato Direttivo dell’Ente in 

data 23 ottobre 2017 con deliberazione n° 2017/25/363. L’albo è aperto e suddiviso in cinque 

ambiti di specializzazione: civile, amministrativo, fiscale/tributario, penale, lavoro. E’ consentita 

l’iscrizione ad un solo settore di specializzazione. 

Con la costituzione dell’albo il Consorzio non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale 

o paraconcorsuale, di gara di appalto o di trattativa privata, in quanto non sono previste graduatorie, 

punteggi, o altri tipi di classificazioni.  

L’iscrizione ha luogo su apposita istanza del professionista  interessato o del rappresentante dello 

studio associato, inviata , esclusivamente tramite pec all’indirizzo: consorzioasiav@pec.it. Non 

verranno prese in considerazione domande di partecipazione recapitate con altre modalità. Le 

domande possono essere inviate in qualsiasi momento non essendoci alcun termine di scadenza. 

 

Requisiti di ammissibilità 

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso università italiane o titolo di studio 

conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito presso università italiane o titolo di studio 

conseguito all’estero e riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali; 

Iscrizione all’Ordine dei Commercialisti con comprovata esperienza nel contenzioso tributario  

 

 

 

 



Domanda di partecipazione 

La mail certificata, costituente la domanda di partecipazione, dovrà avere come oggetto la  seguente 

dicitura "Avviso pubblico per l'inserimento nell'Albo per i Servizi Legali" e dovrà avere come  

allegato un unico file in formato.pdf,  contenente: 

1) domanda di partecipazione compilata e sottoscritta in calce dal professionista ovvero dal 

legale rappresentante dello studio associato secondo il modello allegato al presente avviso 

(allegato 1 domanda professionista ) (allegato 2 domanda studio associato); 

2) autocertificazione con le modalità di cui al DPR28/ 12/200, n.445 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in ordine ai seguenti stati: 

-iscrizione all'Albo degli Avvocati presso il foro di appartenenza; 

-iscrizione all'Albo dei Commercialisti; 

-eventuale iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e ad altre 

Giurisdizioni Superiori; 

-insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

-di non aver riportato condanne penali e di non aver subito sanzioni disciplinari dall'ordine di 

appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale; 

3) Curriculum vitae degli incarichi assolti ed attività svolte, con l'indicazione di eventuali 

specializzazioni e pubblicazioni; 

4) Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione delle condizioni contenute nel 

Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali approvato con deliberazione del 

Comitato Direttivo n. 2017/25/363 del 23 ottobre 2017;  

5) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il 

Consorzio ASI di Avellino per la durata del rapporto instaurato; 

6) Dichiarazione attestante l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico che verrà 

eventualmente conferito, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense; 

7) Dichiarazione con la quale il professionista s'impegna a comunicare al Consorzio ASI 

qualunque variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo 

consortile; 



8) Fotocopia del codice fiscale e della partita IVA; 

9) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

-incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

-che non rispondano ai requisiti di ammissibilità  

Tutti i dati personali trasmessi con l'istanza di partecipazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ,saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione del costituendo Albo e degli eventuali procedimenti 

di affidamento di incarico. 

 

Formazione e pubblicità dell’Albo 

Le domande pervenute saranno esaminate dal responsabile dell’Area Amministrativa che 

provvederà alla verifica dei requisiti di ammissibilità. 

Le candidature che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti saranno inserite nell’Albo in 

ordine alfabetico. L’Albo verrà pubblicato sul sito Web del Consorzio nella sezione “notizie” e   

nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L’elenco è aperto, sempre valido e aggiornato in 

maniera continua compatibilmente con i tempi tecnico-amministrativi occorrenti per la verifica dei 

requisiti richiesti    

 

Modalità di affidamento dell’incarico 

L’inserimento nell’elenco non fa sorgere in capo al Consorzio Asi alcun obbligo alla 

contrattualizzazione e/o inquadramento dei soggetti selezionati. 

Il Consorzio ASI di Avellino non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento degli 

incarichi di cui sopra, fermo restando l’impegno qualora intenda procedere agli affidamenti 

medesimi a prendere in considerazione le domande presentate in seguito alla pubblicazione del 

seguente avviso. 

 

 

         Il Direttore Generale F.F.  

  dott.ssa Roberta Giordano  

Omissis 

 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI 

UN ALBO PER GLI INCARICHI LEGALI 

 Professionisti singoli 

 Al Consorzio ASI di Avellino  

       consorzioasiav@pec.it 

 

ll/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..nato/a a …………………………………..  

…………………………………………………………………….. Prov……………………. il…………………………………………. residente 

a…………………………………………………………………... Prov…………………………….. in via……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..n.civ……………………………………. 

telefono……………………………………………………….. cellulare……………………………………………………………………………….. 

fax …………………………………………………………………………….cod. fiscale……………………………………………………… Partita 

Iva…………………………………………………………………………… PEC obbligatoria………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………in possesso del seguente titolo di studio…………………………. 

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….conseguito presso l'Università degli Studi di………………………………………………………………………………………………. 

nell'anno…………………………….;  

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’Albo dei Servizi Legali proponendo la propria candidatura per il seguente profilo 

professionale:  

o Amministrativo 

o Civile 

o Penale 

o Fiscale/Tributario 

o Lavoro  

 

Data _______________                        Firma 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI 

UN ALBO PER GLI INCARICHI LEGALI 

 Professionisti associati  

 Al Consorzio ASI di Avellino  

       consorzioasiav@pec.it 

 

ll/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..nato/a a …………………………………..  

…………………………………………………………………….. Prov……………………. il…………………………………………. residente 

a…………………………………………………………………... Prov…………………………….. in via……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………..n.civ……………………………………. 

telefono……………………………………………………….. cellulare……………………………………………………………………………….. 

fax …………………………………………………………………………….cod. fiscale……………………………………………………… Partita 

Iva…………………………………………………………………………… PEC obbligatoria………………………………………………………….  

legale rappresentante del ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

dichiara di essere in  possesso dei requisiti richiesti e  

 

CHIEDE 

di essere ammesso all’Albo dei Servizi Legali proponendo la propria candidatura per il seguente profilo 

professionale:  

o Amministrativo 

o Civile 

o Penale 

o Fiscale/Tributario 

o Lavoro  

 

Data _______________                        Firma 

 

 


