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AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ ELENCO RISTRETTO DEGLI AVVOCATI DI 

FIDUCIA (SHORT LIST) PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO L’AGENZIA 

REGIONALE DI INFORMATICA E COMMITTENZA (ARIC) 
 

 
Premesso che: 

- l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) intende aggiornare, con le modalità 

di seguito specificate, l'elenco di avvocati di fiducia istituito con Decreto del Commissario 

Straordinario n. 22 del 9/10/2020; 

- che con il presente avviso l’ARIC intende aggiornare l’elenco (c.d. "short list") di professionisti 

avvocati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza e proporzionalità, per patrocini relativi al contenzioso ed ogni più ampia 

consulenza/assistenza legale, anche precontenziosa. 

 

AVVISA 

 

gli interessati ad essere inseriti nell'Elenco degli avvocati di fiducia che sono aperti i termini per la 

presentazione delle istanze per l’aggiornamento della short list di avvocati di cui al Decreto del 

Commissario Straordinario n. 22 del 9/10/2020 cui conferire incarichi per patrocini relativi al 

contenzioso ed ogni più ampia consulenza/assistenza legale, anche precontenziosa dell’Agenzia 

secondo la normativa vigente. 

La short list sarà divisa in tre sezioni (penale, civile e amministrativa), ognuna delle quali articolata in 

due sottosezioni nelle quali saranno collocati gli avvocati abilitati al patrocinio presso le magistrature 

superiori e quelli privi di tale requisito. 

 

ART. 1 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO 

 

Possono presentare istanza di iscrizione alla short-list i professionisti in possesso, alla data di scadenza 

del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

1. possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Stati Membri dell’Unione 

Europea; 
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2. possesso della Laurea in Giurisprudenza; 

3. iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni con indicazione di eventuale 

abilitazione alle Magistrature superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione); 

4. pieno godimento dei diritti civili e politici; 

5. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

6. assenza di contenzioso in corso con l’ARIC sia a titolo personale che nella qualità di avvocato 

difensore di controparte; 

7. essere in regola con l’obbligo dei crediti formativi professionali e regolarità contributiva alla 

Cassa di Previdenza degli Avvocati; 

8. assenza di situazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

9. di idonea polizza professionale che copra i rischi per eventuali danni commessi nell’esercizio 
dell’incarico per conto dell’Agenzia. 
 

 

I requisiti sopraelencati sono chiesti a pena di esclusione. 

 

 

ART. 2 - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI ISCRIZIONE E FORMAZIONE DELL’ELENCO 

 

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna 

graduatoria di merito delle figure professionali, ma costituisce l'individuazione di avvocati da 

consultare ed ai quali affidare eventuali incarichi professionali. 

All’esito dell’esame delle domande pervenute e del controllo della regolarità della documentazione 

allegata, verrà formulata la short list di che trattasi secondo il criterio alfabetico.  

L’elenco verrà pubblicato sul sito web istituzionale. Al soggetto interessato non verrà data 

comunicazione dell’avvenuta iscrizione o del rifiuto all’iscrizione. 

In ogni caso l’iscrizione nella short list non vincola in alcun modo l’ARIC a conferire incarico. 
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ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE  

 

La domanda di ammissione alla short list dovrà essere indirizzata alla Direzione Generale dell’A.R.I.C. 

con oggetto: “Domanda di ammissione per la formulazione di una short list di avvocati” e trasmessa 

esclusivamente tramite pec.  

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, secondo le modalità prescritte per l’autocertificazione 

ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000: 

 cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza, P. IVA, il telefono, la mail e la P.E.C.; 

 il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Stati Membri dell’Unione 

Europea; 

 l’iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (ovvero i motivi della non iscrizione o 

della cancellazione dalle liste medesime); 

 di essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni; 

  di essere in possesso di abilitazione al patrocinio legale innanzi a (indicare se si è in possesso 

dell’abilitazione innanzi a giurisdizioni superiori o meno); 

 Il ramo di prevalente specializzazione, giusta esperienza professionale acquisita e rilevabile dal 

curriculum vitae;  

 di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione 

all’esercizio della professione; 

 di non trovarsi in una delle situazioni ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di non avere contenzioso in corso con l’A.R.I.C. né a titolo personale, né come avvocato 

difensore di controparte; 

 in caso di appartenenza ad uno studio associato, l’indicazione dei nominativi di tutti i 

componenti. 

 

All’istanza di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1. certificato di iscrizione all’Albo degli Avvocati; 

2. eventuale certificato di abilitazione alle magistrature superiori; 

3. certificato del casellario generale e dei carichi pendenti; 

4. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
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5. copia del codice fiscale; 

6. copia del certificato di attribuzione della Partita Iva; 

7. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 

professionale; 

8. curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto in ogni pagina per attestazione di veridicità 

e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3) potranno anche essere autocertificati mediante apposita 

dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.  

 

L’ARIC si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella 

domanda e nella documentazione allegata, mediante produzione di adeguata documentazione. 

Saranno escluse automaticamente e domande incomplete e/o non corredate dalla documentazione 

richiesta. 

 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'Elenco degli avvocati di fiducia dovranno far pervenire 

apposita istanza, dal giorno seguente la pubblicazione del presente avviso senza termine di scadenza 

esclusivamente con posta elettronica certificata all’indirizzo: direzione@pec.aric.it firmata 

digitalmente ed allegando la documentazione richiesta ai punti precedenti firmata anch’essa 

digitalmente.  

 

 

ART. 5 - FORMAZIONE DELL’ELENCO E SUO AGGIORNMENTO PERIODICO  

 

L’Agenzia procederà alla verifica sulla completezza degli allegati e sulla corretta compilazione delle 

domande pervenute e, scartate le domande incomplete o compilate in maniera difforme dalle 

istruzioni contenute nel presente avviso, provvederà alla formazione dell'elenco, fermo restando che 

l'inserimento comunque non attribuisce diritto alcuno ad essere necessariamente interpellato. Il 
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predetto elenco sarà aggiornato in prima applicazione considerando le candidature pervenute entro il 

20 aprile p.v. e, successivamente, alla fine di ogni trimestre (31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio, 30 

aprile…) con atto del Dirigente Amministrativo. I soggetti iscritti nell’elenco sono tenuti, a pena di 

cancellazione d’ufficio, a comunicare alla Agenzia, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la 

perdita o il mutamento dei requisiti previsti per la iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa 

avere rilevanza ai fini delle tenuta e della gestione dell’elenco medesimo. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

L’ARIC procederà, a proprio insindacabile giudizio, all’individuazione di uno o più soggetti, al quale o ai 

quali affidare l’incarico fiduciario, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, tenendo conto della rilevanza del curriculum vitae delle professionalità 

inserite nell’elenco rispetto all’oggetto della prestazione, della rotazione, ove possibile, degli incarichi, 

della disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti, nonché in base all’economicità del 

compenso. 

L’ARIC si riserva la facoltà di scegliere altri avvocati non iscritti nella short list laddove la complessità, 

la particolarità o l’elevato valore della causa o del possibile contenzioso, giustifichino l’affidamento 

fiduciario ad altri legali ritenuti particolarmente esperti in materia. 

 

 

ART. 7 - CONVENZIONE DI INCARICO 

 

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico nel quale si dà atto che 

lo stesso risulta regolarmente iscritto nell’elenco degli Avvocati di fiducia dell’ARIC e che accetta 

compensi determinati sulla base dei parametri minimi per la liquidazione dei compensi per la 

professione forense in sede giudiziale. 
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 Il professionista incaricato si impegna a non assumere, per tutta la durata dell’incarico conferito, il 

patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale, contro l’ARIC e dovrà comunicare tempestivamente ogni 

causa di incompatibilità professionale o personale in relazione all’incarico affidatogli, anche se 

sopravvenuta all’affidamento. Il professionista incaricato non potrà assumere la rappresentanza e la 

difesa in giudizio contro il l’Agenzia, né potrà assumere e/o dovrà rinunciare alla rappresentanza e alla 

difesa in giudizio che vedano coinvolti, in modo contrapposto, interessi dell’Agenzia.  

 

 

ART. 8 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

 

Sono cause di cancellazione dall’elenco dei professionisti: 

1) la sopravvenienza di una delle clausole di esclusione; 

2) la rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico; 

3) l’essersi reso inadempiente nell’assolvimento del mandato ricevuto; 

4) perdita dei requisiti di iscrizione; 

Nei casi sopraelencati verrà comunicata la cancellazione dall’elenco al soggetto interessato. 

 

 

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI 

 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto delle normativa in materia 

di tutela della privacy, come da informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n°196. 

I dati verranno trattati con e senza l’ausilio dei mezzi elettronici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza, da parte del personale dell’ARIC per le sole finalità inerenti lo svolgimento della selezione 

ed alla eventuale gestione degli incarichi professionali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

ART. 10 - NORME FINALI 
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L’ARIC si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o 

annullare il presente avviso, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese o diritti di sorta. Il presente avviso non vincola in nessun modo l’amministrazione al 

conferimento dell’incarico. 

 

ART. 11 – PUBBLICITÀ 

 

La short list è pubblicata sul sito web dell’ARIC. 

 
Il Dirigente Amministrativo 

          F.to Dott.ssa Lucia Del Grosso  

 


