COMUNE DI CAPIZZI
PROVINCIA DI MESSINA
SETTORE AMMINISTRATIVO

Comune del Parco dei Nebrodi

AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI DI FIDUCIA PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE IN DIFESA
DEL COMUNE DI CAPIZZI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
In esecuzione della deliberazione n. 87 del 25.08.2016 avente ad oggetto “Istituzione albo avvocati
del Comune di Capizzi” con la quale la Giunta comunale istituiva, ai sensi dell’art. 17 del D.lgs.
50/2016(Nuovo Codice degli Appalti), l’Albo comunale degli Avvocati di fiducia, per
l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, attesa la loro natura di prestazioni rese nell'ambito di
appalti di servizi, il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00.
RENDE NOTO
L’avvio delle procedure per la costituzione dell’Albo di che trattasi.
Oggetto:
Il presente avviso ha ad oggetto l'istituzione di un albo comunale degli Avvocati che verranno
interpellati in occasione dell’affidamento di incarichi di patrocinio legale intesi come appalto di
servizi.
Luogo di esecuzione :
Comune di Capizzi (ME)
Procedure
La richiesta di iscrizione all’Albo comunale per prestazioni professionali di tipo legale deve essere
indirizzata al Comune di Capizzi, Piazza Umberto I°, 10, corredata dalla documentazione di cui al
disciplinare per la gestione dell’Albo, allegato al presente avviso, secondo le modalità ed i tempi in
esso specificati.

Soggetti ammessi:
Verranno iscritti all’Albo comunale di che trattasi gli Avvocati in possesso dei requisiti di legge per
contrarre con le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art 5 del disciplinare per la gestione dell’albo.
Durata dell’iscrizione:
Anni due.
Termine ultimo per il ricevimento delle richieste:
Le richieste dovranno pervenire secondo le modalità contenute nel disciplinare per la gestione
dell’Albo comunale entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso sull’Albo Pretorio on line del Comune di Capizzi.
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Modalità di presentazione delle richieste:
Come da disciplinare per la gestione dell’albo contenente norme integrative del presente bando.
Aggiornamento dell’Albo :
Biennale.
Documenti allegati al presente avviso :
1) Disciplinare di gestione dell’Albo Comunale degli avvocati di fiducia;
2) Istanza di iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia del Comune di Capizzi;
3) Questionario informativo per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di fiducia ;
4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ( D.P.R. n. 445/2000);
Per la consultazione delle procedure di iscrizione:
• Sito Internet del Comune di Capizzi
• Albo Pretorio on line del Comune di Capizzi

Responsabile del Procedimento
Dott. Antonino CACCIATO INSILLA
Tel. 0935-933315 INT. 136 Fax 0935 934311
sindaco@pec.comunecapizzi.me.it

Il Responsabile del Settore Amm.vo
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