
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO  

(SHORT LIST) DI AVVOCATI ESTERNI PER L'AFFIDAMENTO DI 

INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E 

AGRICOLTURA DI BARI 

 

 

Art.1 

Finalità ed oggetto dell'avviso 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (di seguito Camera di 

Commercio di Bari), intende procedere alla formazione di un Elenco pubblico (di seguito 

short list), di avvocati, liberi professionisti, di comprovata esperienza, all'interno del quale 

individuare i soggetti cui affidare gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente nelle vertenze 

giudiziarie (civili, di lavoro, tributarie, penali, amministrative) - nelle ipotesi in cui ad esso 

non possa provvedere per motivi oggettivi e reali l'Avvocatura interna - secondo principi di 

economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e parità di trattamento, di cui agli artt. 4 e 

17, comma 1 del D.Lgs. 19/04/2016, n.50 ed alla Delibera ANAC n.1158 del 9 novembre 

2016. 

L'iscrizione nell'Elenco avviene in ordine alfabetico ed è subordinata all'esito positivo della 

domanda e dell'allegata documentazione trasmessa. 

Detta iscrizione costituisce solo una manifestazione di interesse e disponibilità dei 

professionisti ad accettare incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio alle 

condizioni di seguito specificate. 

L'Elenco è aperto, soggetto ad aggiornamento annuale ed è articolato nelle seguenti 

Sezioni: 

Sezione A: Diritto Civile/del Lavoro 

Sezione B: Diritto Tributario 

Sezione C: Diritto Penale 

Sezione D: Diritto Amministrativo 

 



 

 

 

Art.2 

Requisiti di iscrizione richiesti 

 

Possono chiedere l'iscrizione ad una sola Sezione - su domanda – di cui all'allegato 

modello (All.1 “Domanda di iscrizione nella short list di avvocati della Camera di 

Commercio di Bari”) – i liberi professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti 

requisiti: 

-cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di 

uno dei paesi dell'Unione europea; 

-godimento dei diritti politici e civili; 

-capacità a contrarre con la P.A.; 

-laurea in giurisprudenza; 

-iscrizione all'Albo professionale degli avvocati da almeno 10 (dieci) anni; 

-essere in regola con gli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

-assenza di condanne penali e/o provvedimenti relativi all'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario 

giudiziale; 

-assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione 

all'esercizio della professione; 

-assenza di contenzioso in corso e/o condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse 

con la Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali; 

-impegno a non assumere vertenze e/o controversie, di qualsiasi genere, contro la 

Camera di Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali per tutta la durata dell'iscrizione 

nella presente short list; 

-possesso, ai sensi dell'art. 12 della Legge 247/2012, della polizza RC professionale 

obbligatoria; 

-possesso dei requisiti di particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata alle materie di cui alle seguenti Sezioni: 

Sezione A: Diritto Civile/del Lavoro 

Sezione B: Diritto Tributario 



 

Sezione C: Diritto Penale 

Sezione D: Diritto Amministrativo 

-aver trattato nell'ultimo anno solare almeno cinque affari, in attività analoghe a quelle 

oggetto della specifica Sezione per la quale si chiede l'iscrizione, anche se l'incarico 

professionale è stato conferito da altro professionista; 

-impegno a rispettare, nell'esercizio della professione, il vigente Codice deontologico 

forense, approvato dal Consiglio Nazionale Forense; 

-impegno a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli 

obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n.62 “Regolamento recante Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 

marzo 2001 n.165”, nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei 

dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con deliberazione di Giunta 

camerale n.3 del 3 marzo 2014, all'uopo sottoscrivendo la relativa modulistica all'atto di 

conferimento dell'incarico. 

 

 

Art.3 

Modalità di presentazione delle domande 

 
I professionisti interessati, singoli o associati, dovranno far pervenire la domanda di 

iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta, con l'indicazione specifica della Sezione 

dell'Elenco, a cui chiedono di essere iscritti, utilizzando esclusivamente l'allegato modello 

(All.1). 

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare a pena di inammissibilità: 

-generalità complete; 

-di possedere la cittadinanza italiana; 

-di possedere la laurea in giurisprudenza; 

-data di iscrizione all'Albo professionale; 

-eventuale iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio alla Magistrature Superiori; 

-assenza di cause ostative, a norma di legge, a contrattare con la P.A.; 

-assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare; 

-assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Camera di 

Commercio di Bari e/o le sue Aziende speciali; 

 



-assenza di contenzioso legale in essere contro la Camera di Commercio di Bari e/o le sue 

Aziende speciali, o già svolto negli ultimi 5 (cinque) anni, sia in nome proprio, sia per conto 

di propri clienti; 

-dati della polizza RC professionale obbligatoria; 

-numero di codice fiscale e numero di partita IVA; 

Alla domanda di iscrizione, redatta nei modi suddetti, devono essere allegati: 

-copia del documento di identità in corso di validità; 

-copia del codice fiscale; 

-curriculum vitae et studiorum, in formato europeo, completo di titoli, esperienze 

professionali, e/o specializzazioni/master eventualmente conseguiti nonché l'elenco degli 

incarichi eventualmente assolti per conto di Enti pubblici; 

-autocertificazione di iscrizione all'Albo professionale; 

-un elenco, redatto sottoforma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, delle 

cause (almeno 5) - attinenti la Sezione prescelta - trattate nell'ultimo anno solare, 

indicando per ciascuna di esse: l'oggetto, le parti, e l'importanza economica della 

vertenza, nonché l'esito (vittoria o soccombenza) conseguito nei rispettivi giudizi; 

In caso di domanda presentata da “studi associati” la documentazione da allegare si 

intende riferita ad ogni singolo componente; 

L'iscrizione è subordinata alla veridicità di quanto dichiarato e presentato dai richiedenti. 

La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il 

permanere delle condizioni dell'iscrizione. 

In sede di prima formazione dell'Elenco, le domande di iscrizione devono pervenire entro 

30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente 

www.ba.camcom.it 

Le domande unitamente ai prescritti allegati, contenuti in un'unica mail, dovranno 

pervenire esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: cciaa@ba.legalmail.camcom.it 

L'oggetto del messaggio PEC dovrà riportare la seguente dicitura:“AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO (SHORT LIST) DI AVVOCATI ESTERNI PER 

L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI ASSISTENZA LEGALE E DIFESA IN GIUDIZIO 

DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI 

BARI” 

 

 



 

Art.4 

Motivi di esclusione, sospensione e cancellazione dalla short list 

 

Esclusione:si farà luogo all'esclusione dalla costituzione della short list nel caso in cui la 

domanda difetti di uno dei requisiti previsti dall'Art.2 del presente Avviso. 

Sospensione:ove il soggetto interessato si renda responsabile di un'inadempienza 

contrattuale, la Camera di Commercio di Bari potrà, a proprio insindacabile giudizio, 

sospendere l'iscrizione alla short list. Di detta sospensione viene data comunicazione al 

soggetto interessato con l'indicazione delle motivazioni. 

Cancellazione:la cancellazione dei professionisti dalla short list potrà verificarsi nelle 

seguenti ipotesi: 

-richiesta di cancellazione avanzata dal professionista; 

-perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comunque accertata; 

-aver reso dichiarazioni false e/o mendaci nella domanda di iscrizione, anche rese in un 

momento successivo all'affidamento dell'incarico; 

-non aver assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato o, comunque, essersi resi 

responsabili di gravi inadempienze; 

-aver rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento; 

-altri eventuali ulteriori casi di inadempimento o negligenza debitamente accertati nel 

rispetto del principio del contraddittorio. 

-violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n.62 “Regolamento recante 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001 n.165”, nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento 

dei dipendenti della Camera di Commercio di Bari, adottato con deliberazione di Giunta 

camerale n.3 del 3 marzo 2014, di cui al successivo articolo 7 “Obblighi del 

professionista”. 

È facoltà dell'Ente camerale procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti 

autodichiarati dai professionisti iscritti nell'Elenco. 

 

 

 

 

 



 

Art.5 

Formazione dell'Elenco 

 

La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede 

alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di 

presentazione delle domande, né prevede attribuzione di punteggio, ma costituisce 

l'individuazione di professionisti ai quali poter affidare incarichi professionali, a seguito di 

procedura ispirata a principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza e parità di 

trattamento, di cui agli artt. 4 e 17, comma 1 del D.Lgs. 19/04/2016, n.50 ed alla Delibera 

ANAC n.1158 del 9 novembre 2016. 

L'inserimento nell'Elenco – suddiviso in sottoelenchi, distinti secondo la Sezione richiesta 

(civile-lavoro/tributario/penale/amministrativo) – avverrà con criterio alfabetico e non 

comporta l'assunzione di nessun obbligo specifico da parte della Camera di Commercio di 

Bari, né l'attribuzione di alcun diritto al richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di 

incarichi. 

L'Elenco è aggiornato, di norma, annualmente, mediante l'inserimento degli avvocati che 

abbiano presentato l'istanza successivamente al termine indicato all'articolo 3 “Modalità di 

presentazione delle domande” del presente Avviso. 

I soggetti inseriti nell'Elenco avranno l'onere di comunicare tempestivamente ogni 

“variazione” inerente la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione. 

L'approvazione avverrà con determinazione del Dirigente del Settore Legale e Fede 

Pubblica e sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, avendo effetto di notifica nei 

confronti di tutti gli interessati. 

 

 

Art.6 

Conferimento degli incarichi e corrispettivo 

 

L'inserimento nella short list non comporta alcun obbligo da parte della Camera di 

Commercio di Bari di conferire incarichi ai professionisti iscritti, costituendo la domanda 

solo una mera manifestazione di disponibilità ad assumere la rappresentanza e la difesa in 

giudizio dell'Ente camerale alle condizioni di cui al presente Avviso. 

 



Il conferimento del patrocinio ad un legale esterno – nell'ipotesi in cui ad esso non possa 

provvedere per motivi oggettivi e reali l'Avvocatura interna - sarà effettuata tra i legali 

iscritti nell'elenco, nel rispetto dei principi di economicità, meritocrazia, concorrenza, non 

discriminazione e trasparenza, previa consultazione di almeno tre avvocati, tenendo conto 

dei seguenti elementi: 

-iscrizione nel sottoelenco dell'incarico da affidare; 

-principio di rotazione tra gli iscritti all'Elenco; 

-qualificazione formativa e professionale, competenza specifica ed esperienza 

professionale, come risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento 

all'attività prestata in incarichi analoghi e/o similari; 

-importo del preventivo di spesa presentato. 

Nel caso di procedimento giudiziale suscettibile di riunione con altro affidato in precedenza 

ad un professionista, il nuovo incarico di regola, va affidato allo stesso legale. 

Identico criterio va seguito per i diversi gradi di giudizio per la stessa controversia, salvo in 

caso di soccombenza nel giudizio precedente, dove l'Ente si riserva la facoltà di decidere 

diversamente. 

Al momento del conferimento di ciascun incarico di rappresentanza e difesa in giudizio, il 

legale individuato dovrà far pervenire alla Camera di Commercio di Bari dichiarazione 

formale di accettazione del mandato, con impegno a praticare per le proprie competenze 

professionali le condizioni di cui al successivo articolo 8 “Onorari riconosciuti al 

professionista” 

 

 

Art.7 

Obblighi del professionista 

 

Il legale cui venga affidato l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio della Camera di 

Commercio di Bari si obbliga: 

-ad informare per iscritto l'Ente su tutte le iniziative e le attività intraprese in ordine 

all'incarico ricevuto, inviando in tempi congrui in formato elettronico o cartaceo, senza 

oneri per l'Ente, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto o atto difensivo redatto 

nell'esercizio del mandato conferito; 

 

 



-a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo 

svolgimento a richiesta dell'Ente camerale; 

-ad aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico allegando relativa 

documentazione; 

-a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche 

processuali; 

-a non intrattenere rapporti professionali che possano risultare formalmente o 

sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente camerale; 

-a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico e di risoluzione del contratto, gli obblighi di 

cui al D.P.R. 16 aprile 2016 n.62 “Regolamento recante Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165”, 

nonché gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Camera di 

Commercio di Bari, adottato con deliberazione di Giunta camerale n.3 del 3 marzo 2014, 

all'uopo sottoscrivendo la relativa modulistica all'atto di conferimento dell'incarico. 

La violazione di tali obblighi comporta, altresì, la cancellazione, previa contestazione, dalla 

short list. 

 

 

Art.8 

Onorari riconosciuti al professionista  

 

Per l'onorario da riconoscere al professionista, si applicano i parametri dei compensi 

professionali approvati con D.M. n.55 del 10/03/2014, secondo i valori “minimi” delle tariffe 

professionali abbattuti del 20%, con rinuncia alle maggiorazioni per spese generali. 

Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico a più professionisti, questi matureranno un unico 

compenso. 

 

 

Art.9 

Trattamento dei dati  

Tutti i dati trasmessi dai candidati con la manifestazione di interesse, gli elementi ed ogni 

informazione acquisita nell'ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed 

esclusivamente ai fini del procedimento in questione, ai sensi del D.Lgs n.196/2000. 

 



 

Art.10 

Informazioni sull'Avviso 

 

Il responsabile del procedimento è l'avvocato Vincenzo Pignataro, Dirigente del Settore 

Legale e Fede Pubblica. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento gli interessati potranno inoltrare le loro 

richieste all'Ufficio Legale della Camera di Commercio di Bari: 

- Avv. Celestina Barile -funzionario titolare dell'incarico di Posizione Organizzativa “Legale” 

tel.0802174273; mail: celestina.barile@ba.camcom.it 

- Dott.ssa Rosa Carbonara – tel.0802174286; mail: rosa.carbonara@ba.camcom.it  

Il presente avviso si compone di n.1 allegato che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale: 

All.1:“Domanda di iscrizione nella short list di avvocati della Camera di Commercio di Bari” 

Il presente avviso, unitamente ai suoi allegato, viene pubblicato sull'albo dell'Ente 

camerale – avendo effetto di notifica a tutti gli interessati – e reso disponibile sul sito 

internet istituzionale www.ba.camcom.it – nella Sezione Amministrazione trasparente – 

Bandi di concorso. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di legge vigenti.  

  

 

 

     Il Dirigente del Settore Legale e Fede Pubblica 
           avv.Vincenzo PIGNATARO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


