OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
SPECIALISTICO DI PROFESSIONISTI AVVOCATI ED ESPERTI GIURIDICI (SUB
ELENCO NELL’AMBITO DELL’ISTITUITO ALBO DI OPERATORI ECONOMICI)
- VISTA la determina del Sovrintendente del 28/11/2018 con cui viene istituisco l'albo di
operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria;
- CONSIDERATO che nell’ambito Sezione n. 2, la categoria (CPV) 79100000-5 Servizi giuridici
non consente all’ente di poter individuare i professionisti a cui affidare incarichi di natura
giuridico-legale in base alle specifiche specializzazioni;
- VISTO l’art. 4 comma 1 del Dlgs. N. 50/2016 a norma del quale “l’affidamento dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di
applicazione oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell’ambiente ed efficacia energetica”;
- VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 12 “affidamento dei servizi legali” del 24 ottobre 2018;
- TENUTO CONTO che l’Ente ha interesse istituire un elenco di esperti giuridici a cui affidare
attività di consulenza giuridica o di patrocinio legale sia per tipologia rientrante nel Dlgs. n.
50/2016 e sia esclusa, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera d) del predetto decreto
legislativo.
Tutto ciò premesso
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ai fini dell’eventuale affidamento di
attività di consulenza giuridica o di patrocinio legale, intende formare un apposito elenco, suddiviso
al proprio interno in sezioni specialistiche, distinte per tipologia e ambiti di attività. A tal fine
intende acquisire apposita manifestazione di interesse da parte di avvocati ed esperti giuridici.
Le sezioni specialistiche sono le seguenti:
- SEZIONE I: Diritto Civile e Commerciale
- SEZIONE Il: Diritto Penale
- SEZIONE III: Diritto Amministrativo
- SEZIONE IV: Diritto Tributario
- SEZIONE V : Diritto del Lavoro
Ciascun interessato potrà manifestare l’interesse ad essere inserito esclusivamente in una delle
sezioni sopra indicate.
ARTICOLO 2 - REQUISITI ESSENZIALI DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti e dichiarare i dati e le informazioni di seguito
indicati:
• Requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.

• Requisiti di idoneità professionale: se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, iscrizione all’Albo degli Avvocati. Se cittadini di altro Stato membro non residenti in
Italia, iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, nel corrispondente
registro professionale per lo svolgimento dell’attività legale.
• Requisiti specifici:
A. Possesso della laurea in giurisprudenza magistrale o quadriennale a ciclo unico secondo
il vecchio ordinamento. I titoli accademici rilasciati dalle Università straniere saranno
considerati utili purché riconosciuti ed equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell’art.
38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di
concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di
riconoscimento dell’equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle
Università italiane in base alla normativa vigente. Le equiparazioni devono sussistere
alla data di presentazione della domanda di iscrizione;
B. Assenza di sanzioni disciplinari, attivate dall'ordine di appartenenza nell'esercizio
dell’attività professionale;
C. Insussistenza di cause di incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e/o conflitti di
interesse con la Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Tetri di Bari anche derivanti
dall’aver assunto nell’ultimo biennio il patrocinio per cause promosse contro la
Fondazione;
D. Possesso di valida polizza assicurativa a copertura dei rischi da attività professionale
secondo i massimali prescritti dalla legge, con indicazione della Compagnia di
assicurazione, del numero della polizza e della data di scadenza;
E. Possesso di competenze ed esperienze coerenti con l’ambito per cui si richiede
l’iscrizione, desumibile dal curriculum vitae. A tal fine il candidato dovrà trasmettere
un curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto digitalmente, al fine di attestarne la
veridicità ed autorizzarne il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni
sovranazionali e nazionali attualmente vigenti;
F. Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la
buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione.
L’iscrizione nell’elenco avverrà automaticamente.
La Fondazione si riserva in ogni momento di verificare il possesso dei requisiti autocertificati dal
professionista e che dovranno essere adeguatamente comprovati dallo stesso.
ARTICOLO 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare istanza, utilizzando i modelli allegati al presente avviso,
reperibili sul sito istituzionale dell’ente http://www.fondazionepetruzzelli.it nell’area
amministrazione trasparente, sezione bandi di gara telematici, e sulla Piattaforma per la gestione
telematica
delle
procedure
di
gara,
di
seguito
piattaforma,
all’indirizzo:
https://fondazionepetruzzellli.tuttogare.it/index.php .
La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale dall’interessato. Saranno valutate
esclusivamente le domande pervenute tramite piattaforma e corredate dalla documentazione
richiesta.

Come sopra anticipato, la procedura di iscrizione si svolgerà esclusivamente mediante la
piattaforma telematica della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli a teatri di Bari. Non saranno
quindi prese in considerazione iscrizioni pervenute con modalità diverse.
A tal fine, coloro che intendano iscriversi all’elenco sono tenute a registrarsi al seguente indirizzo:
https://fondazionepetruzzelli.tuttogare.it/index.php.
Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC), che
verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l’interessato potrà proporre la
propria candidatura cliccando su “Richiedi abilitazione” relativamente al presente avviso pubblico,
allegando i file predisposti dalla Stazione Appaltante e firmati digitalmente e cliccando su “Salva e
Invia”. All’atto dell’invio della richiesta di abilitazione alla stazione appaltante, il sistema inoltra in
automatico all’operatore economico una comunicazione di “Richiesta di abilitazione” all’indirizzo
di posta elettronica certificata dell’operatore economico; tale comunicazione informa dell’avvenuto
invio della richiesta.
La documentazione prevista dall’avviso dovrà essere firmata digitalmente: ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale, si ricorda che la firma digitale non necessita allegazione della Carta
d’Identità.
È possibile, in qualsiasi momento, revocare la propria richiesta o modificare quella già presentata
(se errata); in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova richiesta in sostituzione di quella
precedentemente inviata. Si precisa che il sistema considera valida solo l’ultima richiesta inviata.
Sarà, inoltre, facoltà della stazione appaltante, utilizzare l’elenco specialistico anche al fine di
affidare agli stessi servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, secondo quanto previsto
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che ciascun interessato potrà manifestare l’interesse ad essere inserito esclusivamente in
una delle sezioni indicate nel precedente articolo 1.
La Fondazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal candidato
nonché la loro conformità a quanto richiesto alle prescrizioni del presente avviso. La mancanza
anche solo di uno dei requisiti indicati dal bando comporta l’esclusione dalla selezione.
La Fondazione Petruzzelli non sarà in alcun modo responsabile per eventuali ritardi, mancanze o
errori nelle comunicazioni in partenza o in arrivo.
La domanda di partecipazione, l’autocertificazione ed curriculum vitae in formato europeo resi ai
sensi del DPR 445/2000, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal candidato, pena l’esclusione.
La Fondazione Petruzzelli si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed
esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.
Saranno escluse automaticamente le domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione
richiesta.
ARTICOLO 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo specifico per la Fondazione, né il sorgere di
alcun diritto per il professionista in relazione all’attribuzione degli incarichi professionali. La scelta
del professionista per il conferimento degli incarichi avverrà secondo i seguenti principi:

-

valorizzazione dell’esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto dell’incarico da
affidare;
- valorizzazione della pregressa e proficua collaborazione con la Fondazione Lirico Sinfonica
Petruzzelli in relazione alla medesima materia.
- per gli incarichi di patrocinio legale di minore rilevanza, equa ripartizione tra gli iscritti
nell’elenco tenuto comunque conto dell’oggetto dell’incarico e delle conoscenze,
competenze ed esperienze degli aspiranti affidatari;
L’iscrizione nell’elenco determina l’obbligo di sottoscrivere al momento dell’eventuale
conferimento dell’incarico, convenzione con la quale il professionista accetta un compenso
commisurato ai minimi fissati dalla tariffa professionale vigente, in relazione al valore dell’incarico
e, in ogni caso secondo le modalità e condizioni concordate.
ARTICOLO 5 – ELENCO DEGLI INCARICHI CONFERITI E PUBBLICITA’
Sul sito istituzionale www.fondazionepetruzzelli.it, sezione Amministrazione Trasparente, sarà
istituito un elenco degli incarichi, nel quale saranno annotati:
• generalità dei professionisti e curriculum vitae;
• incarichi conferiti con l'indicazione del compenso pattuito.
Il Responsabile del procedimento è il Sovrintendente, Nicola Massimo Biscardi. Eventuali
chiarimenti e/o informazioni possono essere richiesti ai seguenti recapiti telefonici 080/9752850
oppure all’indirizzo pec amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it
Allegato:
Modello Istanza di partecipazione, dichiarazione e patto d’integrità.
Bari, 6 marzo 2019
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Il Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi
Firma digitale

