Napoli, 29 novembre 2017

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
DISPONIBILI ED IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
Premessa.
La Fondazione F.C.R.C., fondazione in house della Regione Campania, utilizza e valorizza le risorse
professionali interne. Tuttavia, per le prestazioni e le attività che non possono essere direttamente
espletate (vedi la legge n. 247/2012 recante la "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense") e
vista la sent. n. 91/2013 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 29, commi 1 e 2 della legge della Regione Campania 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge Finanziaria per
l’anno 2009, che prevedeva la stipula di apposite convenzioni con l'Avvocatura Regionale consentendo
agli avvocati regionali di svolgere attività di patrocinio in giudizio e di consulenza anche a favore di enti
strumentali della Regione e di società il cui capitale sociale era interamente sottoscritto dalla Regione),
deve ricorrere ad avvocati del libero Foro.
La F.C.R.C. intende, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2), lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016 nonché della Linea Guida n. 4 pubblicata dall’ANAC, costituire una short list di avvocati
esterni, divisa in sezioni a seconda della materia. La short list sarà divisa in quattro sezioni (civile – lavoro
– amministrativo – penale) e ciascun aspirante potrà chiedere di essere inserito in una o più sezioni.
Art. 1 - Requisiti necessari alla partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli avvocati, singoli o associati, i quali:
1) siano iscritti all'Albo professionale da almeno 5 anni;
2) abbiano, nel predetto periodo, assunto la difesa o svolto consulenza nell’interesse di almeno 2
enti o imprese partecipate da enti pubblici;
3) abbiano una comprovata esperienza professionale, da dimostrare allegando il proprio
curriculum vitae, nella materia relativa alla sezione per cui si chiede l’iscrizione;
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Non possono partecipare professionisti:
1) che hanno contenziosi in corso contro la F.C.R.C. o contro la Regione Campania, sia a titolo
personale sia nella qualità di avvocati difensori di controparte
2) che non possano attestare la propria regolarità contributiva e quella dell’eventuale personale
dipendente
3) nei cui confronti sussistono cause ostative a contrattare con la PA.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine stabilito dal
presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
Art. 2 - Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla short list devono essere redatte in conformità allo schema allegato al
presente bando (allegato A), dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo p.e.c. e dovranno
pervenire entro il termine perentorio del 15 dicembre 2017, alle ore 12.00, all'indirizzo fcrc@pec.it e
devono riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SHORT
LIST DI AVVOCATI FCRC”.
Nella domanda il professionista dovrà indicare la sezione o le sezioni in cui chiede di essere iscritto.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
2) curriculum vitae professionale;
3) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. N.196/2003 e s.m.i.;
4) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui il candidato, attestando di
essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità sugli atti e l'uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali:
a) dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni, attestando la
data di iscrizione;
b) dichiara di accettare senza riserve tutte le condizioni contenute nel presente Avviso;
c) si impegna per il periodo di durata della convenzione a non assumere alcun incarico
di difesa in procedimenti contro la Fondazione FCRC.
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d) attesta di:
a. di aver assunto la difesa o svolto consulenza nell’interesse di almeno 2 enti o
imprese partecipate da enti pubblici;
b. di non avere contenziosi in corso contro la F.C.R.C. o contro la Regione
Campania, sia a titolo personale sia nella qualità di avvocati difensori di
controparte;
c. che nei suoi confronti non sussistono cause ostative a contrattare con la PA;
d. di essere in regola con gli adempimenti contributivi;
e. di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
f. di godere dei diritti civili e politici;
g. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi, iscritti nel casellario
giudiziale;
h. di non essere a conoscenza di indagini penali pendenti a proprio carico;
i.

di essere libero professionista e di non avere alcun rapporto di lavoro
dipendente, né pubblico, né privato;

j.

di aver stipulato apposita polizza assicurativa per i danni provocati
nell'esercizio della propria attività professionale in corso di validità, con
massimale non inferiore ad € 1.000.000 (unmilione/00);

k. di riconoscere e di accettare che l'inserimento nella short list non comporta
alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte della Fondazione né
tanto meno il diritto ad ottenere una remunerazione;
l.

di riconoscere ed accettare che l’affidamento dell'incarico determinerà
l'obbligo di stipulare apposita convenzione e presentare un preventivo di
spesa;

m. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi con la FCRC.
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Le domande incomplete, prive di sottoscrizione e/o pervenute oltre il termine previsto dal presente
avviso saranno escluse.
Art. 3 - Formazione dell’elenco
La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, non prevede alcuna
graduatoria di merito dei professionisti, nemmeno con riferimento all'ordine di presentazione delle
domande, né infine è prevista l'attribuzione di punteggi.
I professionisti in possesso di adeguato profilo curriculare verranno inseriti in elenco in ordine
alfabetico, divisi a secondo della in sezione in cui hanno chiesto di essere inseriti. L'inserimento nella
short list non ha alcun valore di graduatoria ed i professionisti ivi iscritti non hanno alcun diritto
soggettivo all'affidamento di incarichi legali da parte della FCRC.
La FCRC si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dei dati
indicati dai professionisti nelle domande e nei curricula, richiedendo in qualsiasi momento la
produzione dei documenti giustificativi. L’eventuale non veridicità di quanto sottoscritto comporterà
l’automatica esclusione dall’elenco unitamente alle altre eventualmente previste dalla normativa vigente.
L'elenco completo dei professionisti ammessi alla short list sarà approvato con apposita delibera del
C.d.A. e reso pubblico entro il 20 dicembre 2017, con le stesse modalità utilizzate per il presente avviso.
Art. 4 - Affidamento degli incarichi
La FCRC procederà 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 dei seguenti aspetti:
a) grado di specializzazione nella materia come risultante dal curriculum vitae;
b) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
c) disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti;
d) percentuale di ribasso praticata sul compenso così come risultante dall’applicazione dei valori
medi di cui alla “tabella parametri forensi” allegata al D.M. n. 55/14 (tale elemento potrà desumersi
anche dal preventivo analitico eventualmente comunicato dal professionista).
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Nell’affidamento degli incarichi la Fondazione rispetterà il principio di rotazione all’interno delle singole
sezioni, anche in considerazione del valore dei singoli incarichi.
Tale criterio potrà essere derogato, con apposita motivazione, in presenza di particolari circostanze, tra
cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
1) per i gradi di giudizio successivi al primo;
2) per i processi di esecuzione;
3) per i processi suscettibili di riunione con altro già pendente;
4) per processi aventi ad oggetto materie di particolare complessità o implicanti la risoluzione di
questioni tecniche di particolari difficoltà, circostanza che può giustificare l’affidamento anche
ad un professionista esterno all’elenco.
Successivamente alla proposta di incarico da parte della FCRC il professionista dovrà far pervenire la
sua dichiarazione formale di accettazione.
Gli incarichi saranno affidati, con apposito provvedimento del Presidente del C.d.A., sulla base
dell’istruttoria condotta dal Responsabile dell’Ufficio Legale e dal Direttore.
Al professionista, in aggiunta al compenso ed al rimborso delle spese vive esenti, spetteranno le spese
eventualmente liquidate dal giudice, nei limiti di quanto effettivamente riscosso dalle controparti. In
quest’ultimo caso, tuttavia, il professionista si accollerà le spese necessarie ad intraprendere ed
eventualmente a concludere l’azione esecutiva nei confronti del debitore.
Art. 5 - Pubblicità e trasparenza.
Del presente avviso sarà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito web ufficiale della FCRC
(www.fcrc.it) con effetto di notifica a tutti gli interessati. Degli incarichi affidati verrà data notizia
nell'apposita sezione “trasparenza amministrativa” della Fondazione.
Art. 6 - Durata.
La validità della short list, di cui al presente avviso, sarà di mesi 12, rinnovabile per uguale periodo a
discrezione della FCRC.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che:
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1) il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla
stesura dell’elenco;
2) il trattamento sarà effettuato dal personale della FCRC nei limiti necessari per perseguire tale
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;
3) il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nell’elenco e per l’affidamento
dell’incarico professionale;
4) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Art. 8 – Altre informazioni.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Maurizio Gemma, al quale è possibile richiedere ogni
informazione inerente il presente Avviso ai seguenti recapiti:
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale della FCRC (www.fcrc.it) nella
sezione “trasparenza amministrativa”.
Allegati:
A – schema di domanda.
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