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 AVVISO PUBBLICO

PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI E TRIBUTARI

Velletri Servizi Spa, in adempimento della delibera del CDA n. 16  del 22/2/2011 intende procedere 
all’aggiornamento dell’elenco di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi legali 
di  consulenza,  difesa e patrocinio  della  società  dinanzi  a  tutte  le autorità  giudiziarie,  secondo i 
seguenti criteri.

1. ELENCO PROFESSIONISTI

L’elenco sarà costituito dai professionisti, singoli o associati, che hanno chiesto di essere in esso 
inseriti,  iscritti  secondo  ordine  di  anzianità  di  abilitazione  e  che  sulla  base  del  curriculum 
dimostrino di essere abilitati al patrocinio innanzi le magistrature inferiori e/o superiori ordinarie 
e/o speciali. L’elenco sarà aggiornato ogni due anni. 

2. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

Possono presentare domanda d’iscrizione gli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, 
singoli  o  associati,  iscritti  all’Albo  professionale  che  comprovino  il  possesso  di  specifica 
professionalità e siano iscritti nei relativi albi da almeno cinque anni. 

3. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’iscrizione  nell’elenco  avviene  su  domanda  presentata  dai  professionisti  singoli  o  associati  in 
gruppo, debitamente sottoscritto dall’istante. Le richieste non vincolano in alcun modo la società.
La  domanda  di  iscrizione  va  corredata  dal  curriculum  professionale  in  formato  europeo  con 
l’indicazione  dell’iscrizione  all’albo  degli  avvocati  e/o  dei  dottori  commercialisti  ed  esperti 
contabili  con dettagliata  illustrazione delle  competenze e specializzazioni   in specifiche materie 
giuridiche, delle esperienze professionali che il richiedente ritiene opportuno indicare.
La domanda di  iscrizione, corredata dal curriculum in formato europeo, redatta secondo l’allegato 
schema, deve pervenire alla Velletri Servizi Spa, Via dei Volsci n. 57, 00049 Velletri, tramite plico 
chiuso  e  sigillato, entro  e  non oltre  le  ore  12.00  del  giorno  28  marzo  2011 L’inoltro  della 
domanda può avvenire con la scelta di una delle seguenti modalità: 
1) Raccomandata A/R indirizzata alla Velletri Servizi Spa;
2) Direttamente, a mezzo di presentazione al Protocollo della Velletri Servizi Spa.
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4. ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELL’ELENCO

L’iscrizione avverrà  tramite valutazione del possesso dei requisiti desumibili dalla documentazione 
presentata, con particolare riferimento ai curricula, all’esperienza e alla capacità professionale dei 
partecipanti.
L’inserimento  nel  suddetto  elenco  è  condizione  necessaria  per  l’affidamento  degli   incarichi 
professionali  ed  è  subordinato  all’esito  positivo  dell’esame  della  completezza  della  domanda 
inoltrata.
 
5. AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI – MOTIVI OSTATIVI

Al conferimento dell’incarico professionale provvede il  Consiglio di Amministrazione con apposita 
delibera, a  seguito di comunicazione del Direttore generale previa valutazione della convenienza 
della società all’azione di resistenza e costituzione in giudizio.
La scelta del professionista sarà così operata:
- rotazione tra professionisti, prediligendo la territorialità e la data di presentazione delle domande;
- insussistenza di rapporti di lavoro incompatibili per legge con l’esercizio della libera professione;
-  consequenzialità  e complementarietà  con altri  incarichi  aventi  lo stesso oggetto in precedenza 
conferiti.
Il professionista designato dovrà sottoscrivere l’atto di incarico, obbligandosi a redigere la parcella 
concordandola con il Consiglio di amministrazione.
Il professionista dovrà impegnarsi per iscritto a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, 
contro la società per la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati. 
Non possono essere  incaricati  professionisti,  singoli  o  associati,  che  abbiano in  corso incarichi 
contro la Velletri Servizi Spa (già Azienda Speciale Velletri) ed il Comune di Velletri per conto di 
terzi,  pubblici o privati,  o che abbiano svolto incarichi contro gli stessi per almeno tre anni dal 
presente bando.

6. CASI SPECIALI

In  casi  particolari,  debitamente  comprovati,  documentati  e  motivati,  gli  incarichi  professionali 
possono essere regolati da apposite convenzioni le quali devono contenere una specifica clausola 
risolutiva  che  vieti  all’incaricato  altri  rapporti  professionali  o  di  lavoro  che  possano  risultare 
formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’incarico affidato, in particolare contro la società, 
prevedendo delle tariffe agevolate con un vantaggio economico per l’ente.
Per  i casi in cui la natura dell’impegno professionale è tale da richiedere un’alta conoscenza della 
materia in un determinato settore giuridico, la società si riserva la scelta del professionista anche al 
di fuori dell’elenco, che dovrà essere in ogni caso adeguatamente motivata nella determinazione 
dell’atto di incarico professionale e potrà essere remunerata diversamente.
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7. CAUSE DI ESCLUSIONE E REVOCA DEGLI INCARICHI

Il  C.D.A. della  Velletri  Servizi  Spa,  con proprio atto,  approva la cancellazione dall’elenco e la 
revoca degli incarichi assegnati, dei professionisti o degli studi associati, che:

- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano assunto il patrocinio di enti e/o privati contro la società ed il Comune di Velletri, 

violando la clausola di incompatibilità del presente bando.

8. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali la Velletri Servizi Spa entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno 
trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

9.  PUBBLICITA’

Del presente avviso viene data pubblicità per 30 gg., in pendenza dei termini di presentazione della 
domanda d’iscrizione, tramite:
- Pubblicazione sul sito internet della Velletri Servizi Spa;
- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Velletri;
- Pubblicazione albo pretorio del Comune di Velletri.

Velletri Servizi Spa
Il Direttore Generale

Dott. Guido Tantini
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