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Reqisho: I.l

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Civitavecchia, Roma, Cassino, Latina

PEC: ordine@pecavvocaticivitavecchia.it
consiglio@ordineavvocatiroma. otg
ord.cassino@cert.legalmail. it
ord.latina@cert.legalmail. it

Email: autorita@portidiroma.it
PEC: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it

OGGETTO: Richiesta affissione avviso pubblico

Questa Autorità ha approvato con Decreto Presidenzialen.2TS del30.10.2018 il Regolamento

per il conferimento di incarichi di patrocinio, di assistenza legale e di rappresentanza in
giudizio delfAutorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (sezione

Amministrazione Trasparente/ Disposizione Generali/Atti Generali/Altri atti

dell'Amministrazione: http:/ /www.portidiroma.itlamministrazione trasparente/78l3).
Al fine di garantire la massima pubblicità delfawiso pubblico, finalizzato alla costituzione

dell'elenco dei professionisti cui questo Ente potrà affidare incarichi di patrocinio legale, si

pregano codesti Ordini professionali di voler dare la più ampia diffusione dell'avviso

mediante affissione presso le rispettive sedi owero pubblicazioni sui siti istituzionali con la

precisazione che le domande potranno essere presentate entro il e8. O2- ZA'/ ? .

Si rappresenta che tutta la documentazione allegata alla presente nota (awiso pubblico e

modello di domanda) è altresì pubblicata sul sito www.portidiroma.it sotto la sezione albo

pretorio on line e sotto la sezione "Amministrazione Traspatente" -
Sífingrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

i di gara e Contratti.

IL SEGR GENERALE
Dott rta Macii

Autorità di Sistema Portuale
Mar Tirreno centro settentrionale

Sede Legale e Amministrativa:
Molo Vespucci snc - 00053 Civitavecchia
T +394766366241
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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL
coNFERrMtlTO Dl INCARICHI Dr PATROCT!{|O, DI ASSTSTENZA LEGALE E Dt
RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MAR TIRRENO CENTRO. SETTENTRIONALE

PREMESSA

L'Autontà di Sistcma Portunlc dcl Mar Trrreno Centm Settentnonale (ncl scg,uito, anche "AdSP"),
in anuazione dcl Dccrcto Presidenzialc n. 273 dsl30.10.2018 (con il qualc c stiìto adottato il
Rcgolamcnto pcr il contbrimento di incanchi di patrocinro, di assistenza lcgale e rapprment.rnza in
giudizur dr qur"sta AdSP) tnîcnde procedcrc alla costituzionc di un clrnco di profcssronÍsti estemi cur
affidars tnearicht dl patrocrnio, di assistenza legale e di rappresentiinza in giudizro dell'Ente.

L'iscrizione nell'elenco non costrtuisce in alcun modo giudi;io di idoneità profcssionale né di
graduatorra dr mcrito c non avrà alcun valorc vrncolante pcrl'aflidamsnto deg'li incarrchi di patroc,nio
giudrziale,

I. ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI

L'Llenco ò unico e.cuddivrso ncllc sryz.roni distinte per lipologia di contcnzioso:

. Sezione A Conteizioso ammrnrstrativo

Asststcnza e patroclnio presso le Ma,:istrature Amministrative: Tnbunalc Amministrat,vo
Re:;tonale (T.A.R.) - ConsiSlio di Stato

r Sezrone B Contenrroso civile

Ass:stenza e patrucinio prEsso le Magistrature Crvili: 'lnbunaie Corle tli Appel,o
Cassaaor,e Civrle

r Sez:onc C Contcnz,oso pcnalc

Ass'stenza r-'patrocinio prsrso: Trihuni,lc " {'orte d'Appcllo - Cassazione pcni,lc.

r Sczionc D Contenzioso trrbutano



Assistenza c patrccinio tnnanzr allc Cornmissioni Prclincialic Rcgionali Trrbutaric

Possono csscrc iscritti ncll'clcnco i profcssionisti in posscs.ro dci seg,uenti requisif ir

a) crttatlinanza italrana. salvo lc cquiparaziorri stabilrtc dallc lc't$i vigcnti pcr icittariini
dcll'Unions Eurcpcal

b) godimentoder dintti clrtli epolitici',

o) aver già nsoperlo incar:clri dr ruppresentanza in giudizio per pubbliche amministruzionit

d) asscnza di cause ostativc a norma dr legge I contrams con la pubblica nmministrazionc;

e) inesrstcnza di rapponi di lavoro incompatibili per [e61,e con l'esercizio della libera
prcl'essione;

D rscrizione all'Albo Prut'essíonale drcli Avvocrti ed eventuale indicazione rtell'abilitazione al

patrocinio avanti alle Ciunsdrzroni Superiori, ov€ in possesso e relattva dalu;

Non possono in cgnr caso iscnversr all'Elenco coloro che negli ultrmi 3 anni hanno assistito sogEett:

r:he hanno agito 6iudiz.ialmcntc contro I'Autorita di Sistcma Portuale o si trovino in pusizione tli
canllitto di rnteressi uon I'Ente direttamcnte o per il tramite dei propn clienti.

2 MODALITA'DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO

l.'iscrizìonr' ha luogo su domanda del proftrrsionìrta intcrersato. o dcl rapprcs$ntsnte dcflo studio

associato o del legale rappresentante per la soc;eta di professionist:, con I'indica;ione delle sezioni

(massirno 2) dell'Elenco a cui chiede di esserc iscritto in relazione alla prolessionr,lita eo
specializzazione nsultantc dal proprio curriculurn.

A tal fine per I'ottenimcnto dell'iscnz'one all'elenco i protèssionisti, sin.4oli o associati, dovranno
prescntare domanda firmata anche digitalmente da inviarsi a mczzo pec sccondo il fac simile
mcsso a disposizionc dall'Ente all'indirrr:zo pec !rpJ5y;-oll-o1:rllrortidiroma.leii.alntailJta.it con

I'rndicazrons dclle sczioni dell'elenco a cui chrsdono dl cssere rscrittt in rciai:ronc alla proibssronalita

c/ o speciali'rJazrone nsultante dalproprio curriculum.

L'istanza, sottoscritta anche digitalmente dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente

dosumenlazionc:

r,) dichiarazrone sostitutiva di certrlicazione e di atto di notorietà, resa con le modalita di cu. rrl

D.P.R.28.12.2000 n.445. e s$. mm. ii, accompagnata da copra di un documento di
r,conoSG*n€nto in corso di validita. in ordrne ai seguenti stati, dati ed elementi:

- iscrlzionc all'Albo Proiessiorrale degli Avvocati prcsso il tom di competcnzt cofl
indicazionc dclla data di pnma tscr:zionc c succghrlV l varjazione'

- sventuale abilita;,onc al patroc;nio av;nti allc Giunsdi;ionr Supcrior:, ovc in possctso c

rcÌativa datu:

- Íi{.ienza di sause oslativE a norma d, legge a contrurre con la PubbLca Annrtnistraztone;



- incsistcnza di rapporti di lnvoro rncompatibili pcr lcggc con I'cscrcizio dclla libcnr
profcssionc;

- avcr già ricopcrlo incorichi di rapprescntanza in giudizio per pubblichc amministrazioni

- C.F. c numcro di partita I.V.A.;

- regolarità conlributivq

b) cuniculum vitae c prof'essionule agr:rornato comprcvante il possesso dell'esperienza e o

speeializzazione nelle materie della speuifica sezione dell'Elenco a cui si chicdc I'iscrizione, con
I'evidenziazione di incarichi di rappresentanzs in giudizio per pubbliche amministrazioni:

c) dichiarazionc di presa conoscenza ed scccttazione di tuttc le disposizioni contcnute nel
Regolamcnto per il conferimento di incarichi di patrocinio, dí assistcnza lcgale e di
Epprcscntanza in giudizio di questa AdSP, nell'awiso pubblico c nsl codicc deontologico
dcll'AdSP nonchè I'impegno a comunicarc oon tcmpcstivita il .sopraggiungere di situaaoni
oststive al mantenimcnto dcll'iscrizrone;

d) dichiarazione sull'inesistenza dr conflitto di Íntercssi e di incompatibilità;

e) dichiarazione di impegno a non accettarc incanchi dr rappreserúînrÀe difesa, né altri incarichi
di consulenza da pate di tcrzi, pubblici o pnvatr, conlm l'AdSP o in conflitto con gli tntercssi

dell'Ente pcr la durata del rtpporto instaurato;

f) indicazione estremi polizzaper responsabiliti prufessronale (compagnia di ussicurazîont ,r.

identíficativo/, nrussimale:i períoda di validtta):

g)) copia documento di identità in corso di validità,

h) copia del tesserino dell'ordine degli awocati di appartcne;wra

In caso di partecipazione all'awiso da parte di studio associato (cfr. articolo 4 L.24712012) o societa
tra avvocati (cfr. articolo 4 bis L 24712012l,, ferma restando I'individualità dell'incarico di volta in
volta confcrito, c a pena di esclusione:

- la domanda di iscrizione di cui al prcscnte articolo deve essere sottosr:rítta: per gli studi associati,
da tutti gli associatí owcro dal soggetto delcgato; dal legale rapprcscntante pcr lc .socictà dr

professionisti;

- gli allegati alla domanda di cui al presente articolo dovranno essere prodotti da ciascuno dei
professionisti assrxristi owero da ciascuno dei soci professionisti.

3 PERIODO DI VALIDITA'

L'elenco fonnato ai sensidel prcsentc awiso avrà validità fino a tutto ilzglg.

Successivamente alla fase istitutiva, il sudcleuo Elenco sarà rcggetto a revisione annuale, mediante
aggiornamento, entno il 3l gennaio di ogni anno, prcvio esame dells istanze all'uopo pewenute,

L'Autorità si riserva la cancellaziorp dall'Elenco dei professionisti che:

3



- abbiano perso i requisiti per csserc inscriti nellAlbo;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi lorc affidati;

- abbiano, senza giustificato rnotivq rinunciato ad un incarico;

- riano,wnurryrc, ir*.wsi in grari lraUcnpAqw.

4 TERMINE DI PRESENTAAONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione dovra pelenirc, a pena dl non inserimento ncl costituendo elenco
entrs e non oltre le ore 12,00 del giorno O I , OZ, Z A 19. Eventuali richieste tardive potranno
sssere valutate in fase di successivo aggiomamento.

5 PUBBLICAZTONE

ll prescnte avviso sara pubblicato sull'albo pretorio on line dell'AdsP e sul sito istituzionale dell'Ente
sotlo la sezione 'îmministrazione Trasparentd'- Bandi e Contratti per giorni 60 (sessanta) naturali
e consecutivi.

Unitanrente al presente awiso sarà pubblicaùo il fao simile della domanda di manifestazione di
interesse,

Copia del presente awiso saù inoltre, trasmesso ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di
Civitavmchia, Romq Cassino e Lotina.

ll Responsabile del prcsente procedimento è la dott.ssa Robcla Macii.

6 TRATTAMENTO DEIDATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della
personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2fr)3, n.
personali" e suscessive modificazioni ed

D.Lgs. l0 agosto 2018, n. l0l ai fini del
aflidanrento dell'incanco.

11ytf4útCc;Htt.V,tZ.

normativa vigente in materia di prctezione dei dati
196, ru:ante il Codice in materis di protezrone dei dati

ioni, integrato con le modifrche intrmdotte dal
imento di tbrmazione dell'elenco e dell'eventuale

zot f
u



MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spctt.le
Autorita' d: Sistcnra del
Mar Trrreno c€nlro -scttcntnonalc
Molo VespuccÍ, snc
00053 Civrtavr:cclria (lìM)

Pcc: tudccgla@jnoI itli nuna. le$a I n-ra i lpilrl

Oggetto: Awiso Pubblico per la costitrrzione di un elenco dl Avvoceti per
I'assistcnza, difesa e rappresentonzo in giudizio dell'Autorità di Sistema Portuale
dcl Mnr Tirrcno ccntro-scttcntrionale.

ll La sottoscritto a Avv.
il

C.F.

, nuto il o
e resrdente in

P.lva
alla via
, e.mail

via

, con studio in

, tcllccll
, P€o

consapevole che I'inclusione nell'Elenco non costituisce titolo per pretendere

affidamento di incariclri legah e che non e assolutamente vincolante nei confronti dei
profbssíonisti

CHIEDE

Di csscre 'scritto. 
;,iusta avvlso pubblico dcl ,*-*._- -,.-,._.., 

nell'Elenco di Awocat, or:r

I'affidamento di rncanshi di ussrstenza, drfesa e rapprescntrnza in giutlizio dcll'Autorita
di Sistema Portuale del MnrTireno centro-.settentrronale" pcr le seguenti sezioni (barare
una o più sezioni di interesse con un massimo di due opzroni);

O Scz.ionc A - Contr:nzioso Amminístrativo;
ll Sezionc B - Contenzioso Civile;
0 Sezione C - Contsnzioso Penale;
ú Sezione D - Contenzioso Tributano;

A taf fìne, consapevole delle sanzioni penah richiamate dall'al. 76 del D.P.R. n.4451?000
ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo Decreto

Luo;o e data: Finnu

Si autorizza il trattamcnto dei dati pcsrnali per i lini indicati nel hando ai scnsi dclla
nonnativa vrgente in materia dí Protez.one de dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno
2003, n.196, recante il "Codice in materla di protezione dei dati personali", integrato con
lc modifiche introdotte dal D. Lgs. I 0 agosto 201 8, n. l0 I .

Luogc e data: Firma



N.B. ln caso di paftecipazione all'avviso do parte di studio associato (cfr. articolo 4
L.24712012) o socictÀ tra avvocati (cti. articolo 4bis L.24712012'), fcnno rcstando
I'individualitù dcll'incarico di volta in volta confbrito, e o pono di csclusionc, la domanda
di iscrizione dcve essere sottoscritta, per gli stucli associuti, da tutti gli associati ovvero
dal soggetto delegato; dal legale rappresentante per le società tra prolèssionisti.
Gli allcgoti alla dornanda dovranno csscre prodotti da ciascuno dci professionisti associati
ovvoro da ciascuno dci soci profcssionisti.

Allcgati:
- dichiurazionc sostitutivn di ccrtitìcazionc c di stto di notorictà, rcsa con lc

modalita di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445. c ss. mm. ii, accompagnata da copia

di un documento di riconoscimento in corso di vulidità:
- curriculum vitac c profcssionalc comprovantc il posscsso dcll'cspcrienza e"b

sgc*;ializz.azionc nellc matcric dclla specifrca sczrone dell'elenco a cui si chirxlc
I'iscrizione;

- copia della poliz'za assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'eserctzio
dcll' attività protbssionalc;

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- Copia tesserino dell'Ordine degli Avvocati di appartenenat



MODIILLO Dl DICHIARAZIONE Al SENSI DL'L DPlt 44512004
Spett.le

Autorità di Sistcma dcl
Mar Tirrcno ccntro-scttcntrionalc

Molo Vespucci. snc
00053 Civitavecclria (RM)

Itcc: protocollo@portidiroma. lcgalmai lpa. it

Oggetto: Awiso Pubblico per la costituzrone dr un elenco dr Awocati per I'assistenza. difesa e

rapprcscntanzt in giudizio dsll'Autontà dr Sistcma Portuslc dcl Mar Tincno ccntro-scttcntrionalc.

lli Ll sottoscritto/a Avv.
residente in via

,n&totrB

con studto m

, tcllell
. ,PW

e

P.lva

, alla via
, c.mtil

I'esercizio della libcra

dal

c.F.

consapcvolc chc I'inclusionc dcll'Elcnoo non costituiscc titolo pcr prctcrdcrc nflidamcnto di inmrichi

legali e che non è asrptutamente vincolantc nei confionti dei prof'essionisti e consapevole delle

sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sansi degli artt. 46 e 47 del

mcdesimo Dccrcto

DICHIARA
Di possedere i seguenti rcquisiti:

a) cittadinanzu ituliana, salvo lc cquiparaz.ioni stabilitc dallc lcggi vigcnti per i cittadini

dell'Unione Europeai
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) di avcr già ricopcrto incarichi di rapprcsentanza in giudizio per pubblichcamministrazioni;

d) di non Bvorc causc ostativc a contrarre con la P.A-;

e) I'inesistenza di rapporti di lavoro incompatitrili per legge con

professione;

0 di esserc iscritto all'Albo Professionale dcgli Awocati di

g) di essere/non Ès$ere iscritto all'Alho
Cassazione e alle giurisdizioni superiori in data

speciale per il patrocinio dinnanzi alla Corte di
(eventuale);

h) I'incsistenza di eonflítti di intcressi c inompatibilitA;
i) di avcr stipulato idoner plizzza pcr rcsponsabilita profcssionalc con la ompagnia di

asstcur:lzlonl massimale con.scadenza _;
j) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
tl di impegnrsi a non acccttarc incarichi di rappresentanza c difsa" nc altri incarichi di

consulenze da partc di terzi, pubtrlici o privati, contro I'ADSP o in conflitto con gli intcrcssi dell'Entc
pcr la durata del rapporto instaurato;
l) di aver preso conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento,

nell'awiso pubblico e nel codice doontologico dell'AdSP e di lmpegnarsi a comunicare con

tcmpestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostativc al mantenimento dell'iscrizione;
Dichiarq inoltre, che le somunicazioni da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno

centro-settentrionale ptranno es$ere inviate al seguente indirizzo:

c.mail:



pc0

Luogo 0 data: Finna

Si uutorizza il trattarncuto dci dati pcrsonali pcr i fìni indicati nel bando ai scnsi dclla normativa
vigcnte in materiu di Protezione dci dati pcrsonali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, rccantc il
"Codi$e in mderie di pr*eaio* dÈi Ét'eti peson*lf' c s*rrte$ivÉ mlitùxaio*i cd i*egrrrzkmL
integrato con le modlfìche tntrodotte dal D. Lgs. l0 agosto 2018, n. l0l.

Luogo e data: Firma


