
 
Dec. di Medaglia  

d’oro al V. M. 

 

 

PROVINCIA DI MASSA CARRARA 
 Piazza Aranci, Palazzo Ducale - 54100  Massa (MS) 

P.IVA e Cod. Fisc. 80000150450 

Segreteria Generale 

TEL. 0585 816307-522-523 FAX 0585816529 

 

 

 1 

 

AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI 

Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3475 del 18 agosto 
2010, ai sensi dell’Art. 7 del “Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di 
incarichi di patrocinio legale della Provincia d Massa – Carrara”, intende istituire un elenco di 
professionisti legali singoli o associati, esercenti attività di consulenza, di assistenza e di 
patrocinio dinanzi a tutte le autorità giudiziarie. 

L’elenco sarà suddiviso in cinque sezioni relative alle seguenti materie: 

1. Civile 

2. Lavoro 

3. Amministrativo 

4. Penale 

5. Tributario 

L’iscrizione nell’elenco avrà luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante 

dello studio associato, attestante – nei modi di legge – il possesso dei requisiti sotto specificati e 

corredata da un sintetico curriculum dal quale dovrà emergere una comprovata esperienza nella 

materia relativa alla sezione o alle sezioni in cui si chiede l’iscrizione. 

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 
445/2000: 

 Nome e cognome. 

 Data e luogo di nascita. 

 Residenza. 

 Indirizzo cui far pervenire tutte le comunicazioni con eventuale recapito telefonico, indirizzo 
PEC. 

 Possesso dei requisiti necessari per chiedere l’iscrizione. 
 

Nella domanda dovrà essere indicata la sezione o le sezioni dell’elenco in cui si chiede l’iscrizione. 
 
Requisiti per l’iscrizione sono: 

 essere iscritti all’Ordine  degli Avvocati da almeno 10 anni; 

 non essere in alcuna delle condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la 

capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso; 

 non avere subito provvedimenti disciplinari e non avere procedimenti disciplinari in corso da 

parte dell’Ordine di appartenenza; 
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 non avere conflitto di interessi con questa Amministrazione ai sensi dell’art. 9 del vigente 

Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento incarichi di patrocinio 

legale. 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Fermo restando che l’art. 8 del vigente Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul 

conferimento di incarichi di patrocinio legale della Provincia d Massa – Carrara dispone che tra i 

criteri di scelta per l’affidamento degli incarichi professionali c’è la valutazione del preventivo di 

spesa, l’avvocato richiedente l’iscrizione all’elenco dovrà impegnarsi a praticare di norma il minimo 

tariffario previsto per lo scaglione di riferimento ai sensi del DM 127/2004 e successive eventuali 

modificazioni. 

L’inclusione dei professionisti nell’elenco non costituisce titolo all’assegnazione di eventuali 
incarichi professionali. Il ricorso all’elenco provinciale costituisce una facoltà di questa 
Amministrazione che si riserva di affidare incarichi a soggetti non inclusi nell’elenco in caso di 
specifiche esigenze tecnico – operative, come previsto dall’art. 8, comma 4 del vigente 
Regolamento provinciale citato. 
 
Si evidenzia che, in ogni caso, non potrà essere affidato alcun incarico ad un professionista, anche 
se iscritto all’elenco, nelle ipotesi in cui alla data dell’avvio della procedura per l’affidamento del 
singolo incarico, lo stesso si trovi nella condizione di non aver assolto con puntualità o diligenza 
incarichi affidati anche da altre Pubbliche Amministrazioni ovvero sia pendente un contenzioso 
anche con altre Pubbliche Amministrazioni relativamente ad incarichi professionali affidati. 
 
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti verranno trattati dalla Provincia di Massa –
Carrara esclusivamente per le finalità connesse alla costituzione e gestione dell’elenco provinciale. 
Il responsabile del trattamento dati è il Responsabile dello Staff Affari legali contenzioso e rogito 
contratti della Provincia di Massa – Carrara. 
 
La domanda dovrà essere indirizzata a Responsabile dello Staff Affari legali contenzioso e 
rogito contratti della Provincia di Massa – Carrara – Palazzo ducale –Piazza Aranci 54100 - 
Massa; 
 
La domanda potrà essere inviata anche a mezzo di posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it, purché la stessa sia firmata digitalmente. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 2 ottobre 2010 alle ore 12.00. 

Non farà fede il timbro postale, ma faranno fede esclusivamente la data e l’orario di ricezione 

apposti dall’Ufficio di Protocollo di questa Amministrazione anche se inviata tramite posta 

elettronica certificata (P.E.C.). 
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L’elenco sarà ordinato per ciascuna sezione secondo l’ordine di presentazione delle domande, 

così come disposto dall’art. 7, comma 3 del vigente Regolamento provinciale. 

L’elenco verrà approvato con determinazione dirigenziale e sarà pubblicato sul Sito Istituzionale 

della Provincia di Massa – Carrara. 

 

 

 

Massa, 18 agosto 2010                    f.to Responsabile dello Staff Affari legali, contenzioso e rogito contratti 

                                                                                                                  Dott. Angelo Petrucciani 


