CITTA’ DI CARMAGNOLA
Città Metropolitana di Torino

Ripartizione Servizi Generali

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI
AVVOCATI DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI
INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA
procedure ex art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 e smi

Sezione 1: Elenco di professionisti per affidamenti di incarichi di rappresentanza e
difesa in materia di DIRITTO AMMINISTRATIVO
Sezione 2: Elenco di professionisti per affidamenti di incarichi di rappresentanza e
difesa in materia di DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
Sezione 3: Elenco di professionisti per affidamenti di incarichi di rappresentanza e
difesa in materia di DIRITTO SINDACALE E DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DI
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL D.LGS 165/2001 E SMI
Sezione 4: Elenco di professionisti per affidamenti di incarichi di rappresentanza e
difesa in materia di DIRITTO PENALE
Sezione 5: Elenco di professionisti per affidamenti di incarichi di rappresentanza e
difesa in materia di DIRITTO TRIBUTARIO

IL RESPONSABILE DELLA
RIPARTIZIONE SERVIZI GENERALI

Vista la deliberazione della G.C. n. 221/2020 ad oggetto “Linee guida per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa dell’ente ex art. 17, comma 1, lett d),
del D. Lgs.50/2016. Approvazione linee guida ed avviso.”;
Vista la necessità di dotare il Comune di Carmagnola di un elenco di professionisti
interessati a partecipare ad affidamenti indetti dal Comune di Carmagnola per incarichi di rappresentaza e difesa;

RENDE NOTO
che questo Ente intende istituire un Albo di professionisti suddiviso per sezioni a
cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, nel rispetto dei prinPiazza Manzoni 10 – 10022 Carmagnola (TO)
Tel. 011 9724111 – fax 011 9724366
P.E.C.: protocollo.carmagnola@cert.legalmail.it

cipi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità richiamati dall’articolo 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’elenco di professionisti formato si configura come un elenco aperto, pertanto i
soggetti interessati all’iscrizione potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.
Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di affidamento
avendo tale atto esclusivamente la finalità della costituzione di un elenco per le procedure indette dall’Ente, non comportando attribuzione di punteggi e non dando
luogo a formazione di alcuna graduatoria o di classificazione di merito.
DISPOSIZIONI GENERALI
Per potersi iscrivere all’albo di interesse è necessario che il professionista si iscriva
alla piattaforma Tuttogare del Comune di Carmagnola all’indirizzo web:
https://carmagnolacuc.tuttogare.it
N.B. In fase di iscrizione, a ciascun professionista è richiesto di selezionare la
classificazione di cui al vocabolario comune degli appalti pubblici – Common
Procurement Vocabulary (CPV) – adottato dal regolamento CE n. 213/2008 ed
in vigore dal 17/09/2008. La CPV è unica: 791100008
Per l’iscrizione all’albo è necessario selezionare la sezione o le sezioni di interesse (1
– 2 - 3- 4 - 5) e compilare le informazioni richieste nelle schede visualizzabili, tenendo conto dell’obbligatorietà di alcuni campi e dell’opportunità della compilazione di
quanti più campi possibile, al fine di facilitare la selezione dei professionisti da parte del Comune di Carmagnola.
I professionisti possono iscriversi all’albo nella sezione di interesse (richiesta di abilitazione) in qualsiasi momento durante il periodo di validità dello stesso, collegandosi alla sezione “albo fornitori” del sito https://carmagnolacuc.tuttogare.it e seguendo le indicazioni riportate sulla Piattaforma. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.
Al fine di concludere l’iscrizione alla sezione desiderata (o a più sezioni) è richiesta
la compilazione della domanda di iscrizione con allegato copia di un documento di
identità valido del sottoscrittore e corredata dei seguenti documenti obbligatori:
a) Autocertificazione, redatta con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
in ordine ai seguenti requisiti:
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati con indicazione della data di prima
iscrizione, foro di competenza e successive variazioni;
- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- non aver riportato condanne penali e non aver subito sanzioni disciplinari attivate
dall'ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente (art. 2 e 6 del D.R.P.
62/2013 e art. 53, co. 14, periodo II, D.Lgs. 165/2001 e smi);
- codice fiscale e Partita IVA.
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell’elenco a cui si chiede l’iscrizione.

c) Dichiarazione di essere consapevole che l’accettazione di incarichi da parte di terzi avverso il Comune di Carmagnola comporta la cancellazione dall’elenco.
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente documento e nel Codice di Comportamento del Comune di Carmagnola nonché nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013.
e) Dichiarazione di possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, in corso di validità al momento della
dichiarazione.
E’ inoltre richiesto, se in possesso del professionista, la seguente documentazione
facoltativa:
- abilitazione alle magistrature superiori.
3. Ogni documento deve essere sottoscritto digitalmente e caricato sulla piattaforma.
4. L’iscrizione si intende perfezionata a seguito dell’accoglimento della richiesta di
abilitazione da parte del Comune di Carmagnola.
5. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e
professionisti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al
domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata riportata nella piattaforma all’atto dell’iscrizione.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Carmagnola, all’albo
pretorio on line dell’Ente, sulla piattaforma telematica accessibile dall’indirizzo:
https://carmagnolacuc.tuttogare.it e trasmesso al Consiglio dell’ordine degli Avvocati del Foro di Torino, Asti e Cuneo.
Con cadenza annuale il professionista iscritto all’albo dei fornitori sarà tenuto
all’aggiornamento/conferma dei dati comunicati. A tal fine, riceverà una pec in cui
si richiederà tale aggiornamento/conferma.
Per i professionisti che intendono registrarsi sulla piattaforma telematica “TuttoGare” è possibile, inoltre, contattare l’Help Desk al numero (+39) 0240031280 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, oltre che consultare, all’interno della
piattaforma telematica TUTTOGARE, le “Norme tecniche di utilizzo”.
Informativa sul trattamento dei dati personali
In conformità al D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 e ss.mm.ii. e del GDPR Regolamento
(UE) 2016/679, il Comune di Carmagnola in qualità di Titolare del trattamento informa che i dati forniti saranno trattati al fine di consentire l’iscrizione all’albo degli
operatori economici.
Il conferimento dei dati è necessario per adempiere ad un obbligo legale e per garantire la partecipazione ad un affidamento; pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
I dati saranno trattati con strumenti manuali nonché informatici. I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: il personale dell’Ente
implicato nel procedimento, ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge
7/08/1990, n. 241 e s.m.i., e ad Enti Pubblici tra cui: Agenzia delle Entrate, Procura della Repubblica, Prefettura al fine di constatare la veridicità delle informazioni

ed il rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 7 del presente regolamento.
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per perseguire le finalità
sopra indicate salvo obblighi di legge e/o l’esercizio di diritti anche in sede giudiziale
da parte del Titolare.
In qualsiasi momento, potrnno essere esercitati i diritti riconosciuti, in particolare:
di accesso, di rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla
portabilità, di opposizione scrivendo a privacy@comune.carmagnola.to.it oppure al
DPO
designato
Avvocato
Simone
Bongiovanni
(email:
avv.bongiovanni@studiolegalebt.it, PEC: avv.bongiovanni@pec.it). L'informativa
completa è disponibile sul sito www.comune.carmagnola.to.it nella pagina dedicata
alla privacy (https://www.comune.carmagnola.to.it/it-it/privacy).

Carmagnola, 18 dicembre 2020

Il Direttore della Ripartizione
Servizi Generali
Dott.ssa Silvia Putzu

