AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA
PROVINCIA DI TREVISO E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DELLA
PROVINCIA DI TREVISO CON COMPETENZA SUGLI ORDINI DI BELLUNO E VENEZIA

Vista la delibera nr. 11 del 14.02.2018
SI AVVISA
che l'Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Treviso intende
formare un elenco di avvocati libero professionisti dal quale attingere per il conferimento di incarichi
di assistenza legale, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, in conformità alla
normativa vigente in materia.
L'iscrizione nell'elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ordine
APPC TV, né l'attribuzione di alcun diritto all'iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
L'Ordine APPC di Treviso non sarà in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti.
La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
comparazione, di soggetti qualificati ai quali poter affidare specifici incarichi professionali
specialistici (ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d e art. 4 del D. Lgs. 18.04.16 nr. 50).
La richiesta di iscrizione, comporta l'accettazione di tutte le clausole del presente avviso che
regoleranno gli eventuali futuri rapporti tra l'Ordine APPCTV e il professionista.
La scelta del professionista è caratterizzata da un vincolo fiduciario.
L'Ordine APPC TV si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare,
sospendere o annullare il presente avviso o il successivo elenco, senza obbligo di comunicare i
motivi e senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato.
Ai sensi dell'art. 80 del D. L.gs 50/2016, i liberi professionisti che intendono partecipare alla selezione,
a pena di inammissibilità, devono possedere i requisiti di carattere generale da autocertificare con
l'allegato A e i seguenti requisiti:
a) iscritti a ordini professionali abilitanti all'esercizio nel settore oggetto dell'incarico da almeno 5
anni;
b) assenza di conflitto di interessi con l'Ordine APPC TV, consistente anche nel non avere
rapporti di patrocinio in essere contro l'Ordine APPC TV, nonché nell'impegnarsi a non
assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco, né direttamente né da parte di altri
professionisti appartenenti al medesimo Studio professionale

MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO
I candidati che intendono iscriversi nell'elenco inviano la richiesta compilando e sottoscrivendo il

modulo allegato B, che dovrà contenere l'indicazione di:
1. Il/I settore/i di maggiore competenza scelti tra:
a. diritto civile
b. diritto del lavoro
c. diritto amministrativo/contabile
d. gare, appalti e contratti pubblici
e. contratti privati
f.

diritto penale

g. diritto in materia urbanistica ed edilizia
h. rapporti con le pubbliche amministrazioni
i.

rapporti tra professionisti

2. Il codice fiscale e la partita IVA
3. La dichiarazione degli estremi dell'assicurazione per la responsabilità professionale, relativo
massimale e scadenza.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1. Curriculum vitae nel formato europeo; nel caso di attribuzione di incarico sarà utilizzato ai fini
della pubblicazione nel sito internet istituzionale in ottemperanza alla normativa vigente in
materia di trasparenza della pubblica amministrazione.
2. Copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario dell'istanza.
L'Ordine APPC di Treviso si riserva la facoltà di verificare direttamente o di chiedere di
documentare quanto dichiarato.

Le domande di iscrizione e gli allegati dovranno pervenire all'Ordine Architetti P.P.C. di Treviso entro il
03 maggio 2018, utilizzando, a scelta, uno dei seguenti mezzi di trasmissione:
•

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec amministrazione@archiworldpec.it.

•

a mezzo plico trasmesso con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato
direttamente in Segreteria dell'Ordine APPCTV all'indirizzo Prato della Fiera nr. 21 - 31100
Treviso il lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì dalle 15.00 alle 19.00 e il giovedì dalle
9.00 alle 15.00

L'Ordine APPCTV non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni o disguidi non imputabili
a colpa dell'Ordine stesso.
L'Ordine APPCTV, purché la domanda e il curriculum siano stati presentati entro i termini di cui
all'avviso, può chiedere ai professionisti di regolarizzare la propria domanda, al fine dell'iscrizione, nel
caso di incompletezza riscontrata nella redazione.
Non saranno prese in considerazione le istanze presentate antecedentemente la pubblicazione
dell'avviso o non conformi alle prescrizioni definite dal presente avviso.

GESTIONE E AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
Il soggetto iscritto nell'Elenco dovrà comunicare ogni variazione, relativamente ai dati trasmessi o
inerente i requisiti indicati nel presente avviso, entro 30 giorni dalla variazione, pena la cancellazione
d'ufficio dall'Elenco.
L'Elenco resta pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti PPCTV e viene aggiornato ogni 12 mesi.
L'iscrizione all'Elenco è valida per tre anni dalla data di iscrizione ed è rinnovabile, con la
presentazione di una nuova domanda.
In sede di prima formazione dell'Elenco, al fine di consentire l'esame delle istanze, la pubblicazione e
la valenza dell'Elenco decorrerà dal 01 giugno 2018 e comprenderà tutte le domande, la cui
istruttoria abbia esito favorevole, pervenute entro il 03 maggio 2018.

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
La scelta dei legali sarà compiuta sulla base dell'attività prevalente indicata dal professionista,
dall'esperienza formativa e professionale in relazione all'incarico da affidare, sulla base dei curricula
presentati, tenendo presente l'opportunità di applicare principi di trasparenza, economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
comparazione.
In particolare saranno considerati, ai fini della definizione della scelta, i seguenti parametri:
a) specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum presentato, con particolare riferimento
allo svolgimento di incarichi analoghi specialmente in favore di pubbliche amministrazioni
b) principio di rotazione fra gli iscritti all'elenco
Dall'elenco verrà individuato un professionista per la consulenza all'Ordine Architetti P.P.C. di Treviso
ed uno per la consulenza del Consiglio di Disciplina di Treviso con competenza anche sulle province
di Belluno e Venezia
Il professionista individuato verrà invitato a partecipare alla procedura per il conferimento
dell'incarico di consulenza mediante comunicazione scritta, inviata preferibilmente via posta
elettronica certificata, indicante il termine entro il quale l'offerta dovrà pervenire e le modalità per la
comunicazione della stessa.
Ogni incarico prevede una soglia massima di spesa annuale di €4.000, al netto di contributi
previdenziali e dell'IVA se dovuti.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
In qualsiasi momento il professionista può chiedere la cancellazione del proprio nominativo
dall'elenco.
Il professionista ha l'obbligo di dare comunicazione all'Ordine APPCTV nel caso del venir meno dei
requisiti per l'iscrizione, per sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interesse e per ogni
altra grave ragione che renda motivatamente legittimo o opportuno il provvedimento di esclusione
dall'elenco.
Il professionista deve conoscere e rispettare, pena la cancellazione dall'elenco e la revoca del
mandato eventualmente conferito, il Codice di Comportamento dell'Ordine APPCTV vigente, per
quanto compatibile, pubblicato sul sito istituzionale.
L'Ordine APPCTV può procedere all'esclusione dall'elenco qualora venga comunque a conoscenza

dei fatti sopradescritti.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si rende noto che:
il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze di iscrizione è finalizzato unicamente
alla formazione dell'elenco di soggetto da utilizzare per l'eventuale affidamento di incarichi
di docenza;
il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Ordine Architetti PPCTV esclusivamente nei limiti
necessari alle finalità indicate mediante strumentazione idonea a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati inviati;
l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco;
l'elenco contenente i dati identificativi dei soggetti interessati e l'ambito di attività è
pubblico.

NORME DI RINVIO
Per quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia e ai codici
deontologici.

Il presente avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Treviso
www.ordinearchitettitreviso.it nella sezione Consiglio Trasparente il giorno 11.04.2018

Il Responsabile unico del procedimento è la Sig.ra Giovanna Corazza per qualsiasi chiarimento in
merito scrivere a amministrazione@oappctv.it.

Treviso, 11 aprile 2018
Il Responsabile del Procedimento
Giovanna Corazza

