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prot. 1300 del 23/12/2020

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI AVVOCATI ESPERTI IN
DIRITTO AMMINISTRATIVO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DEL GAL VALLO DI DIANO.
Approvato con Delibera di CdA n. 14 del 22/12/2020
ART.1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il GAL Vallo di Diano intende costituire un elenco di avvocati, di seguito short list di
esperti in diritto amministrativo a cui affidare incarichi di assistenza legale, compresa la
rappresentanza e difesa in giudizio della Società.
ART. 2 REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono richiedere l’iscrizione i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- insussistenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti
disposizioni, la costituzione del rapporto di collaborazione;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
- non trovarsi nelle condizioni di incapacità o contrarre con la Pubblica
Amministrazione di cui all’Art.21 della L. 55/90;
- non avere condizioni di conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi della
normativa vigente con il GAL Vallo di Diano;
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs 50/16;
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Requisiti professionali
- laurea in Giurisprudenza;
- iscrizione all’Albo Professionale;
- particolare e comprovata esperienza professionale in materia di Diritto
Amministrativo;
- essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali;
- essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione
continua degli avvocati;
- non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’ordine di appartenenza in
relazione all’esercizio della professione;
- essere in possesso della polizza RC professionale obbligatoria, ai sensi dell'art. 12
della Legge 247/2012;
- non avere contenzioso in corso con il GAL Vallo di Diano.
L’assenza anche di uno solo dei requisiti di carattere generale e/o professionale costituisce
motivo di esclusione dalla partecipazione al presente avviso. Tutti i requisiti dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell’elenco.
ART. 3 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione nella Short List, presentando apposita
domanda debitamente sottoscritta da redigersi esclusivamente sull’apposito modulo
scaricabile dal sito internet www.galvallodidiano.it, avente per oggetto “Avviso pubblico
per la costituzione di una short list di avvocati esperti in diritto amministrativo per
l’affidamento di incarichi di assistenza legale e difesa in giudizio del GAL Vallo di
Diano”. La medesima dovrà pervenire, a pena di esclusione, con la seguente modalità:
• Per via telematica, a mezzo PEC del soggetto stesso, in formato pdf e sottoscritta, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galvallodidiano@pec.it;
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Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:
1) curriculum vitae datato e sottoscritto e riportante in calce dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà attestante la veridicità del contenuto a norma del DPR 445/2000;
2) fotocopia F/R del documento di riconoscimento in corso di validità;
3) fotocopia del tesserino professionale.
ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno prese in considerazione e pertanto escluse le candidature:
1) che non presentino anche uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2;
2) redatte su modulistica non conforme all’Allegato A) del presente Avviso;
3) per la mancata sottoscrizione da parte degli interessati della domanda e/o del curriculum
allegato;
4) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
Qualora dovessero pervenire più domande da parte dello stesso candidato, sarà presa in
considerazione quella presentata per ultima.
ART. 5 INSERIMENTO NELLA SHORT LIST
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, non prevede
alcuna graduatoria di merito, nè è prevista attribuzione di punteggio o altre classificazioni
di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di
trasparenza, economicità, efficacia, efficienza, e parità di trattamento di cui agli artt. 4 e
17, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, di avvocati esperti in diritto amministrativo ai quali
poter affidare incarichi professionali. L'inserimento nell'elenco avverrà in ordine
alfabetico e non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del GAL Vallo
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di Diano, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali
conferimenti di incarichi.
ART.6 VALIDITÀ DELLA SHORT LIST
La short list è sempre aperta a possibili candidature a far data dalla sua pubblicazione ed
avrà validità per tutto il periodo della programmazione 2014-2020, compreso eventuali
proroghe emanate dalla Regione Campania, quale Autorità di Gestione.
Allo stesso modo sarà sempre possibile aggiornare i profili dei candidati già iscritti
nell’elenco, a seguito di revisione dovuta a comunicazioni spontanee degli iscritti per
intervenute cause ostative o venir meno dei previsti requisiti.
ART.7 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
IL GAL Vallo di Diano procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico
ogni qual volta se ne ravvisi l’esigenza, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, tenuto conto della tipologia di incarico
da affidare. In particolare, si terrà conto della specializzazione ed esperienza in materia
amministrativa.
ART. 8 COMPENSO PROFESSIONALE
Il compenso spettante al professionista sarà determinato in considerazione del valore e
della complessità del giudizio e non potrà in ogni caso superare il valore minimo calcolato
in relazione ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato da D.M.
n. 37/2018, oltre spese generali, iva e cpa.
La liquidazione del compenso avverrà solo previa presentazione da parte del
professionista incaricato di una relazione sull’attività processuale posta in essere.
ART. 9 REVOCA DELL’INCARICO
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Gli incarichi conferiti possono essere revocati per manifesta negligenza, errori manifesti
o ritardi ingiustificati nell’espletamento dell’incarico, nonché per comportamenti in
contrasto con quanto indicato nel presente avviso, con le norme deontologiche o con
quelle che regolano l’attività forense. Possono, inoltre, essere revocati per l’oggettiva
impossibilità da parte dell’incaricato di svolgere personalmente l’incarico.
ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati richiesti dal presente avviso e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai sensi del
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, i dati acquisiti in esecuzione
del presente bando saranno oggetto di trattamento svolto esclusivamente per gli scopi
stabiliti dall’avviso stesso, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti
vigenti.
ART. 11 INFORMAZIONI
Ogni informazione a chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesta
esclusivamente in forma scritta, al Responsabile del Procedimento Dott. Italo
BIANCULLI alla seguente mail: coordinatore@galvallodidiano.it
ART. 12 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia.
ART. 13 PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato a far data dal 23/12/2020:
- sul sito istituzionale del GAL Vallo di Diano: www.galvallodidiano.it
Il Coordinatore
f.to dr for Italo Bianculli
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