
                                                                                                            
AUTOMOBILE CLUB PALERMO

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

SEDE SOCIALE IN PALERMO VIALE DELLE ALPI 6

C.F.00110800828

 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI
UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI 

 L'Automobile Club di Palermo in ossequio ai principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità  di  trattamento,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  giusta  Determina
Dirigenziale  n.23  del  11/04/2022, intende  procedere  alla  costituzione  di  un  elenco  di
professionisti,  singoli  o  associati,  di  comprovata  esperienza,  dal  quale  attingere  per
l’affidamento di servizi legali di cui all’art. 17 comma 1 lettera d) punti 1 e 2 del Codice dei
Contratti (rappresentanza legale o consulenza legale in preparazione alla rappresentanza
legale o nei casi in cui vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione
su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziario), pertanto

INDICE 
la seguente manifestazione di interesse per l’iscrizione nell’elenco di Avvocati cui potranno
essere  affidati  servizi  legali  ai  sensi  dell’art.  17  lett.  d)  del  D.Lgs.  50/2016,  inclusa  la
rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi  alle Magistrature in cui è parte l'Automobile
Club di Palermo
Il  presente avviso  non costituisce  procedura  concorsuale  e  non prevede graduatorie  e
attribuzione  di  punteggi,  ma  è  finalizzato  unicamente  alla  formazione  di  un  elenco  di
avvocati che abbiano manifestato interesse all’iscrizione nell’elenco per l’affidamento dei
servizi legali alle  condizioni di seguito descritte e nelle sopra richiamate linee di indirizzo a
cui si rinvia. 
Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco 
Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti
requisiti: 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni; 
d)  possesso  di  polizza  assicurativa  obbligatoria  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale; 



e) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili  e di  provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario
giudiziale; 
f) assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal
certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione; 
g) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena
su  richiesta  formulata  ai  sensi  dell’art.  444  codice  di  procedura  penale  (cd.
patteggiamento)  per  qualsiasi  reato  che  incida  sulla  moralità  professionale,  per  delitti
finanziari  ovvero  per  partecipazione  ad  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,
riciclaggio di proventi da attività illecita; 
h)  assenza  di  ogni  altra  causa  ostativa  a  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione,
prevista dalla normativa vigente; 
i)  assenza  di  sanzioni  disciplinari  attivate  dall'ordine  di  appartenenza  in  relazione
all'esercizio della propria attività; 

j)  assenza di  conflitto d’interessi con l'Automobile Club Palermo propria e di ogni altro
avvocato associato allo studio legale; 
k)  assenza  di  qualsivoglia  situazione  di  incompatibilità  e/o  inconferibilità  previste  dalla
legislazione vigente ed in particolare dal D.Lgs. 39/13; 
l) regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti. 

L'Automobile  Club si  riserva  la  facoltà  di  richiedere la  comprova dei  requisiti,  titoli  ed
esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione. 
Non possono essere iscritti  nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in
corso,  in  proprio  o  in  qualità  di  difensori,  cause  promosse  contro  l'Automobile  Club
Palermo.

 Presentazione della domanda 
Gli avvocati interessati al presente avviso dovranno trasmettere, alla casella istituzionale
dell'  Automobile  Club  Palermo  automobileclubpalermo@pec.aci.it,  domanda  redatta
sull’apposito modello, debitamente sottoscritta digitalmente a pena di inammissibilità e
contenente: 
1. la dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine agli
stati, dati ed elementi descritti al precedente punto precedente del presente avviso; 
2. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dallAutomobile Club Palermo.
3. l’indicazione della/e sezione/i  di  cui si  compone l’elenco, in relazione alla prevalente
professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum; 
4.  l’impegno  a  non  accettare  incarichi  di  rappresentanza  e  difesa,  né  altri  incarichi  di
consulenza  da  parte  terzi,  pubblici  o  privati,  contro  l'Automobile  Club  Palermo.  o  in
conflitto con gli interessi della stessa per la durata del rapporto instaurato; 
5.  l’impegno a rendere gratuitamente all’  Ente,  in caso di  possibile  nomina,  un parere
preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in
giudizio; 



6. l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative
al mantenimento dell’iscrizione; 
7. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento ACI  per l’affidamento
dei servizi legali e nel codice di Comportamento dell'Automobile Club Palermo. 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
  curriculum  vitae  e  professionale  comprovante,  nel  dettaglio,  il  possesso  della

specializzazione  e  l'esperienza  nelle  materie  della  specifica  sezione  dell’elenco  a  cui  si
chiede l’iscrizione, debitamente sottoscritto dall’interessato; 

   Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro l'Automobile Club Palermo o in conflitto con
gli interessi dell'Ente
  Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nell’avviso per manifestazione di
interesse  su  richiamato  e  l’impegno  a  comunicare  con tempestività  il  sopraggiungere  di  nuove
situazioni ostative al mantenimento dell’iscrizione; 

  copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun
associato.  Le  domande  incomplete  potranno  essere  sanate  entro  cinque  giorni  dalla
notifica della relativa richiesta da parte dell’Ente. 

Il modello di domanda è disponibile sul sito istituzionale dell'Automobile Club Palermo. 

All’esito dell’esame delle istanze pervenute, l'Automobile Club Palermo,  provvederà alla
iscrizione dell’avvocato nell’elenco, che rimarrà aperto senza limitazioni di numero. 

Cancellazione dall'Albo
L’elenco è unico e sempre aperto senza termine di scadenza, salvo revoca da parte della
Direzione dell'Ente  per le seguenti cause.
Saranno cancellati dall’elenco i soggetti che: 

– incorrano in sopravvenuta carenza di uno dei requisiti;
– abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico affidato;
– abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate nel disciplinare di incarico o

che comunque siano responsabili di gravi negligenze e malafede; 
– siano stati cancellati dall’albo di appartenenza; 
– siano  stati  segnalati  nella  banca  dati  dell’autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti

pubblici fra gli esclusi dalla partecipazione a gare d’appalto; 
– abbiano inviato all’Amministrazione specifica richiesta di cancellazione. 

La  cancellazione  dall’elenco  è  disposta  con  determinazione  motivata  del  Direttore
dell'Ente,  nel  rispetto  delle  norme  di  cui  alla  legge  241/1990.   Il  procedimento  di
cancellazione  sarà  notificato  all’interessato  e  decorrerà  dalla  data  di  esecutività  della
determinazione di cui al comma precedente.

Servizi affidabili
 L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologie di contenzioso:



1. DIRITTO CIVILE: assistenza e patrocinio presso le Magistrature civili (Giudice di Pace
e  Tribunale  Sezione  Civile,  Corte  di  Appello,  Cassazione  Civile  e  negoziazione
assistita); 

2) DIRITTO  PENALE:  assistenza  e  patrocinio  presso  il  Giudice  di  Pace,  il  Tribunale
Sezione Penale, la Corte d'Appello e la Cassazione Penale;

3) DIRITTO  AMMINISTRATIVO:  assistenza  e  patrocinio  presso  le  Magistrature
amministrative  (Tribunale  Amministrativo  Regionale  -  T.A.R.,  Consiglio  di  Stato  -
C.D.S., Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche);

4)  DIRITTO LAVORO: assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, la Corte di
Appello e la Cassazione Civile;

5)  DIRITTO  TRIBUTARIO:  assistenza  e  patrocinio  presso  le  Commissioni  tributarie,
provinciali e regionali e la Cassazione tributaria 

Conferimento degli incarichi 
Il  conferimento dei singoli incarichi avverrà sulla base di criteri non discriminatori e nel
rispetto dei principi di cui all’art. 4 oltre che dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L'Amministrazione  procederà  all’individuazione  del  soggetto  cui  affidare  l’incarico  nel
rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e
trasparenza e della rotazione sulla base dei seguenti criteri di prevalenza:

– sezione di specializzazione dichiarata in rapporto alla materia da trattare;
– specifica  competenza  ed  esperienza  in  relazione  alla  peculiarità  e  contenuto

dell’incarico; 
–  foro di competenza della causa da trattare;
– appartenenza all’Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine del circondario

in cui ha sede l’Autorità Giudiziaria innanzi alla quale pende il procedimento; 
–  conseguenzialità o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
– rotazione;
–  assenza di conflitto di interessi con riferimento al singolo incarico. 

I  compensi  saranno  determinati  sulla  base  delle  vigenti  tabelle  dei  parametri  forensi
allegate al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti.

Trattamento dei dati personali
I  dati  raccolti  nell’ambito  della  procedura  attivata  col  presente  avviso  saranno  trattati
esclusivamente nella procedura oggetto del'avviso stesso.
In conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 (“GDPR”), l’Automobile Club Palermo,  in
qualità  di   “Titolare”,  tratterà  i  dati  personali  ,  raccolti conformemente  ai  principi  di
correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Interessato per
le sole finalità per le quali sono richiesti e nel rispetto di quanto previsto dal “GDPR”, dal
D.Lgs  n.  196/2003  e  s.m.i.,  nonché  da  ogni  ulteriore   disposizione  dettata  a  livello
nazionale  e  sovranazionale,  ivi  compresi  i  provvedimenti  adottati  dal  Garante  per  la
protezione dei Dati personali  

Palermo, lì 11.04.2022                                                               f.to Il Direttore AC Palermo
                                                                                                      Serena Berti  



ALLEGATO n.1: Istanza per manifestazione di interesse
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