
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DIGITALE DI 

AVVOCATI CUI 

CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E ASSISTENZA LEGALE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina del conferimento dei servizi legali e 

degli incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 45 del 28/03/2019 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 

09/03/2021;  

 

RICHIAMATA la determinazione n. 1307 del 18.12.2020 con la quale l’Ente ha affidato alla 

società 4c Srl il servizio di attivazione di apposita Piattaforma per la formazione di un elenco di 

professionisti qualificati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale;  

 

DATO ATTO che l’apposita piattaforma accessibile al link albo.4clegal.com prevede una sezione 

dedicata contenente un Elenco di avvocati del libero foro, per l’affidamento di incarichi legali 

tramite procedure comparative digitali; 

 

CONSIDERATO che la costituzione di un elenco aperto di professionisti qualificati, all’interno 

della piattaforma digitale, consente di svolgere in modo imparziale, paritario e trasparente, 

l’affidamento di incarichi esterni di patrocinio legale ed è funzionale al rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità 

richiamati dall’art. 4 del Codice dei Contratti Pubblici d.lgs. n. 50/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 7, commi 2 e 3, del Regolamento comunale per la tenuta dell’elenco degli 

Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e assistenza legale a mente del quale “l’iscrizione 

nell’elenco avviene su richiesta del professionista interessato, singolo o associato.  L’iscrizione ha 

luogo mediante accreditamento alla piattaforma digitale di cui si doterà l’Ente al link che sarà in 

seguito reso noto e seguendo l’iter ivi previsto”;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

AVVISA 

gli Avvocati, iscritti all’Albo Professionale, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di 

iscrizione nell’Elenco sopra menzionato, secondo le modalità di seguito indicate: 

Modalità di presentazione delle domande 

I professionisti interessati ad essere inseriti nell’Elenco dovranno essere in possesso dei requisiti di 

cui all’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina del conferimento dei servi zi legali e degli 

incarichi di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n. 45 del 28/03/2019 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2021), a 

mente del quale “possono chiedere l’iscrizione ad una o più categorie dell’elenco, indicate 

all’articolo precedente: 

a) il singolo professionista; 

b) in caso di studio associato o società di professionisti, il professionista o i professionisti che lo 

studio associato o la società intende coinvolgere nello svolgimento di incarichi oggetto dell’avviso. 

2. I soggetti di cui al precedente punto devono possedere i seguenti requisiti: 

• possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza europea ovvero ricorrere in una delle 

condizioni stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001: 



- familiari extracomunitari di cittadini europei titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente; 

- cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione 

sussidiaria; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati; 

• iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature 

superiori; 

• (per l’iscrizione nella seconda sezione dell’Elenco) iscrizione all’albo dei Notai; 

• non trovarsi in nessuna delle ipotesi di incapacità di contrattare con la P.A. di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

• possesso di una polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale 

con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo; 

• assenza di conflitto di interessi con il Comune di Aprilia, consistente, in particolare, nel non 

avere rapporti di patrocinio in essere contro l’Ente e nell’impegnarsi a non assumerne per tutta la 

durata dell’eventuale mandato professionale conferito; 

• non aver ricevuto nei cinque anni precedenti la domanda di iscrizione provvedimenti disciplinari 

da parte dell’Ordine professionale di appartenenza; 

• non trovarsi in situazione di incompatibilità in relazione a quanto disposto dai codici di 

deontologia professionale; 

3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutto 

il periodo di permanenza nell’elenco. Per ogni materia d’iscrizione, i Professionisti dovranno 

compilare almeno tre schede di track record (schede descrittive di pregresse esperienze 

professionali) a conferma delle competenze, esperienze e specializzazioni nella materia di 

iscrizione, necessarie per selezionare l’affidatario dell’incarico attraverso lo svolgimento di 

procedure comparative digitali tra gli Avvocati dell’elenco. 

 

 

Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i professionisti dovranno accreditarsi singolarmente sulla 

piattaforma Albo https://comune-aprilia.4clegal.com e seguire l’iter ivi previsto. 

Su detta piattaforma sono indicate tutte le informazioni ed i requisiti richiesti per l’iscrizione. 

Iscrizione e validità dell’Elenco 

Il Comune di Aprilia procederà a formare l’Elenco sulla base delle candidature pervenute, risultate 

idonee, includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Il professionista potrà 

conoscere l’avvenuto accreditamento accedendo alla Piattaforma Albo. Il presente Avviso è riferito 

ad un elenco aperto, per cui non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle 

domande. 

Ad iscrizione avvenuta, sarà consentito in ogni momento ai professionisti aggiornare i dati 

comunicati con la domanda di iscrizione, se nel frattempo intervengono modifiche. E’ facoltà del 

professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall’elenco. 

Il Comune di Aprilia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

Avviso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

 

Criteri di individuazione dei professionisti 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune di Aprilia, né alcun 

diritto, aspettativa o interesse qualificato in capo al professionista, in ordine al conferimento di un 

eventuale incarico. 

Il Comune di Aprilia conserva piena autonomia nell’individuazione, all’interno dell’elenco, dei 

professionisti da invitare per il conferimento – a seguito dell’esperimento di apposite procedure 

https://comune-aprilia.4clegal.com/


(beauty contest) - di incarichi di natura giudiziale o stragiudiziale osservando i principi di 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e di equa ripartizione tra i 

professionisti iscritti, considerando altresì i criteri di affidamento degli incarichi legali indicati 

nell’art. 8 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 

28/03/2019 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2021;  

 

Disposizioni finali 

Tutti i professionisti che ad oggi hanno inoltrato al Comune di Aprilia richiesta di iscrizione 

all’albo cartaceo sono invitati a procedere ad una nuova iscrizione utilizzando l’apposita 

piattaforma di cui al presente avviso. 

Le domande cartacee presentate non potranno, infatti, essere più tenute in considerazione. 

Per tematiche attinenti alla formazione dell’Elenco ed informazioni di carattere generale per 

l’affidamento degli incarichi contattare il seguente indirizzo avvocatura@comune.aprilia.lt.it. 

Per tematiche relative all’utilizzo della Piattaforma contattare il seguente indirizzo: 

albo@4clegal.com o il seguente numero verde 800.136.094 (disponibile dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00, festivi esclusi). 

Il Responsabile del Procedimento, concernente la formazione dell’Elenco di cui al presente avviso è 

l’Avv. Massimo Sesselego, Responsabile del Servizio Avvocatura Generale del Comune di Aprilia. 

Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Aprilia, 

nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti e sulla home page. 

Per quanto non disciplinato dal presente Avviso, si rinvia al Regolamento Comunale per la 

disciplina del conferimento dei servizi legali e degli incarichi di patrocinio giudiziale e 

stragiudiziale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2019 e modificato 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2021, alla normativa vigente in materia ed al 

codice deontologico forense. 

 

Aprilia, li 02.09.2021 

 

   Il Responsabile del Servizio 
            Avv. Massimo Sesselego  
 
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 
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