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AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI PER ILCONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI e CONSULENZE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza, 

in esecuzione al verbale di Consiglio n. 30 del 28/05/2020, per la formazione di un elenco 

di professionisti, singoli o associati, di comprovata esperienza, dal quale attingere per 

l’affidamento di servizi legali (rappresentanza legale o consulenza legale in preparazione 

alla rappresentanza legale o nei casi in cui vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata 

che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario), 

secondo le linee di indirizzo approvate dal Consiglio dell’ Ordine con la sopracitata 

deliberazione di Consiglio a cui si rinvia. 

Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede graduatorie e 

attribuzione di punteggi ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di avvocati 

che abbiano manifestato interesse all’iscrizione nell’elenco per l’affidamento dei servizi 

legali alle condizioni contenute nel presente avviso e nelle sopra richiamate linee di indirizzo 

a cui si rinvia. 

********************************************* 

ART. 1 -OGGETTO  

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Potenza 

(in seguito denominata O.A.P.P.C. DI POTENZA) intende formare un elenco di avvocati, 

singoli o associati, esercenti l’attività di consulenza, assistenza e patrocinio dinanzi a tutte 

le autorità giudiziarie, per il conferimento di incarichi legali, nel rispetto dei principi di 

concorrenza, imparzialità, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza.  

L’elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni, in base alla materia:  

A. DIRITTO CIVILE: (contenzioso e consulenza) assistenza e patrocinio presso le 

Magistrature civili (Giudice di Pace e Tribunale Sezione Civile, Corte di Appello, 

Cassazione Civile e negoziazione assistita); 

B. DIRITTO PENALE: (contenzioso e consulenza) assistenza e patrocinio presso il 

Giudice di Pace, il Tribunale Sezione Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione 

Penale; 
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C. DIRITTO AMMINISTRATIVO: (contenzioso e consulenza) assistenza e patrocinio 

presso le Magistrature amministrative (Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R., 

Consiglio di Stato - C.D.S., 

D. DIRITTO LAVORO: assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la Corte 

di Appello e la Cassazione Civile; 

E. DIRITTO TRIBUTARIO: assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie, 

provinciali e regionali e la Cassazione tributaria. 

Scaduto il termine per la manifestazione di interesse, si procederà a formare un elenco di 

professionisti avvocati, predisposto in ordine alfabetico, articolato in distinte sezioni, in base 

alla materia ed abilitazione al grado di giurisdizione.  

L’iscrizione nell’elenco sarà subordinata all’esito positivo dell’esame della documentazione 

presentata a corredo della domanda inoltrata.  

Tale elenco potrà essere oggetto di aggiornamento ogni 2 anni, mediante pubblicazione di 

apposito avviso. 

 

ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

2.1. Requisiti generali:  

a) 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; 

b) non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale 

comunque accertato;  

c) insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con 

O.A.P.P.C.P;  

2.2. Requisiti di idoneità professionale:  

a) iscrizione all'attuale Ordine di appartenenza; 

b)  iscrizione all’albo dei Cassazionisti da almeno 5 anni; 

c) possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale; 

d) non aver subito sanzioni disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso 

attivati dall’Ordine di appartenenza, in relazione all’esercizio dell’attività 

professionale;  
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e) non svolgere neppure a tempo parziale attività di lavoro dipendente in favore di datori 

pubblici o privati, salve le eventuali collaborazioni professionali, anche continuative, 

non a carattere subordinato in favore di altri studi;  

f) Se la manifestazione di interesse viene presentata da uno studio associato, i requisiti 

di cui ai punti 2.1 e 2.2 dovranno essere posseduti come di seguito indicato:  

-ciascun professionista singolo dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 2.1, lettere da a) a 

c) nonché i requisiti di cui all’art. 2.2, lettere a), b), c) d) e e).  

 

ART. 3 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione dovrà essere così articolata:  

a) Modello A: domanda di partecipazione all’avviso per manifestazione di interesse, 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con allegata copia 

del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

Gli studi associati sono tenuti, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, a presentare la 

documentazione di cui sopra, per ciascun componente.  

O.A.P.P.C. DI POTENZA procederà a controlli a campione sulla veridicità del contenuto 

delle dichiarazioni rese. In caso dovessero riscontrarsi dichiarazioni mendaci, sono 

applicabili le sanzioni penali di legge.  

Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda di partecipazione in unico file pdf/A 

firmato, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 giugno 2020, 

esclusivamente mediante posta all’indirizzo: architetti@potenza.awn.it, riportante il 

seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICHI LEGALI. 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse incomplete, non conformi a quanto 

richiesto nel presente articolo, non firmate correttamente o recapitate presso indirizzi diversi 

da quello sopra indicato.  

Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra 

indicato.  

I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare a O.A.P.P.C. DI POTENZA l’eventuale 

variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.  
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ART. 4 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  

L’iscrizione nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale né 

comporta alcuna graduatoria di merito tra i professionisti iscritti. Essa individua unicamente 

i soggetti cui riferirsi ai fini del conferimento di un incarico, non comportando l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte di O.A.P.P.C. DI POTENZA, né l’attribuzione di alcun diritto 

in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico.  

Gli incarichi legali con onorario di importo fino ad € 4.000,00 (escluso il rimborso delle spese 

documentate) saranno affidati direttamente al professionista individuato nell’elenco con il 

criterio della rotazione e competenza. Il compenso sarà calcolato sulla base dei minimi 

tariffari – previsti dal Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018 

(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018) che ha modificato i parametri relativi ai giudizi 

innanzi al Consiglio di Stato (tabella 22) e ha aggiunto quelli concernenti il procedimento di 

mediazione e la procedura di negoziazione assistita (tabella 25 bis) diminuiti del 20% fisso.  

Gli incarichi legali con onorario di importo superiore ad € 4.000,00 (escluso il rimborso delle 

spese documentate) saranno affidati al professionista che avrà presentato il miglior 

preventivo, previa richiesta di offerta a n. 5 professionisti dell’elenco, O.A.P.P.C. DI 

POTENZA trasmetterà al professionista l’atto di conferimento dell’incarico.  

Al momento dell’affidamento dell’incarico, il professionista dovrà sottoscrivere apposito atto 

col quale dichiara:  

-l’inesistenza di conflitti di interessi in ordine all’incarico da conferire;  

-di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro O.A.P.P.C. DI POTENZA per 

tutta la durata del rapporto professionale instaurato;  

-di impegnarsi ad osservare, per quanto di competenza, il Codice Etico di  

O.A.P.P.C. DI POTENZA, consultabile sul sito internet www.ordinearchitetti.pz.it;  

-di impegnarsi ad applicare e percepire gli onorari nella misura dei minimi tariffari vigenti.  

Il professionista a cui conferire l’incarico, sarà individuato sulla base della specifica 

competenza dell’incaricando, in relazione alle peculiarità ed al contenuto dell’incarico.  

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro 

O.A.P.P.C. DI POTENZA, per terzi pubblici o privati.  

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e 

diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con O.A.P.P.C. DI POTENZA.  
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Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura 

dell’incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto.  

O.A.P.P.C. DI POTENZA si riserva la facoltà di incaricare professionisti non iscritti 

nell’elenco, nei casi in cui l’eccezionalità, l’importanza, la consequenzialità rispetto a 

contenziosi pendenti o precedenti, rendano necessarie o manifestamente opportune scelte 

diverse.  

Gli incarichi verranno affidati entro termini congrui per consentire approfondimenti della 

controversia da parte del professionista incaricato, mettendo a sua disposizione l’intera 

documentazione.  

 

ART. 5 – COMPENSO  

Come previsto all’art. 4, gli incarichi affidati saranno compensati come segue:  

-per gli incarichi legali con onorario di importo fino ad € 4.000,00 (escluso il rimborso delle 

spese documentate), il compenso sarà calcolato sulla base dei minimi tariffari – previsti dal 

Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 

96 del 26 aprile 2018) che ha modificato i parametri relativi ai giudizi innanzi al Consiglio di 

Stato (tabella 22) e ha aggiunto quelli concernenti il procedimento di mediazione e la 

procedura di negoziazione assistita (tabella 25 bis) diminuiti del 20% fisso 

-per gli incarichi legali con onorario di importo superiore ad € 4.000,00 (escluso il rimborso 

delle spese documentate) il compenso sarà calcolato sulla base del ribasso percentuale 

offerto dal professionista in fase di presentazione di offerta economica.  

In via eccezionale, per le controversie che rivestono importanti questioni di principio 

giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, il compenso 

potrà essere stabilito previa pattuizione con il professionista (comunque nel rispetto dei 

parametri vigenti).  

Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite 

massimo del compenso è maggiorato del 10% per l’ulteriore incarico connesso, fatto salvo 

ogni eventuale diverso accordo con il professionista più favorevole per O.A.P.P.C. DI 

POTENZA.  
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Detta maggiorazione si applica anche per il ricorso per motivi aggiunti e per la chiamata di 

terzo, fatto salvo ogni eventuale diverso accordo con il professionista più favorevole per 

O.A.P.P.C. DI POTENZA.  

Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o 

revoca di altro avvocato), le competenze indicate nella tabella di cui al Decreto Ministero 

Giustizia n. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 

2018) che ha modificato i parametri relativi ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella 

22) e ha aggiunto quelli concernenti il procedimento di mediazione e la procedura di 

negoziazione assistita (tabella 25 bis) sono ridotte in proporzione allo stato di avanzamento 

della causa, previa pattuizione con il professionista.  

Nulla sarà riconosciuto quale spesa per l’avvocato domiciliatario, nel caso di procedimenti 

per i quali sia competente il foro di Potenza o Lagonegro.  

Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista, previa presentazione della fattura 

direttamente a saldo, a definizione dell’attività professionale, con l’indicazione delle voci di 

diritti ed onorari inerenti l’attività svolta.  

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al 

rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l’attività espletata fino a quel momento 

(da valutare in proporzione allo stato di avanzamento della causa) senza null’altro 

pretendere.  

 

ART. 6 – DOMICILIAZIONE  

Qualora il professionista incaricato, per motivi di difesa, abbia l’obbligo di ricorrere 

all’assistenza di un domiciliatario, presso un foro diverso da quello di Potenza o Lagonegro, 

la scelta può essere fatta liberamente dall’avvocato medesimo previa comunicazione a 

O.A.P.P.C. DI POTENZA.  

 

ART. 7 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO  

O.A.P.P.C. DI POTENZA procederà d’ufficio, con apposito provvedimento, previa 

contestazione dell’addebito, alla cancellazione dall’elenco del professionista nei confronti 

del quale si verifichi una delle seguenti condizioni:  

-perdita dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco;  
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-rinuncia all’incarico senza giustificato motivo;  

-esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati;  

-falsità nelle dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione, accertate da 

O.A.P.P.C. DI POTENZA in fase successiva all’affidamento dell’incarico;  

-commissione di gravi inadempienze nello svolgimento degli incarichi affidati.  

ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI  

I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del 

procedimento di formazione e aggiornamento dell’elenco, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.  

ART. 9 – PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso viene pubblicato integralmente, sul sito internet dell’O.A.P.P.C. DI 

POTENZA www.ordinearchitetti.pz.it  e trasmesso agli Ordini professionali di Potenza e 

Lagonegro.  

O.A.P.P.C. DI POTENZA si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità.  

 

I relatori 

arch. Gaetano Iannini  

arch. Giovanna Galluccio 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                    Il Presidente 

arch. Agnese Ricigliano                 arch. Gerardo Antonio Leon 

 

Il Consigliere Tesoriere 

arch. Gaetano Iannini 
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