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AVVISO PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER L’AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI FIDUCIARI DI PATROCINIO LEGALE A FAVORE DI TECNOPOLIS PST 

 
 

Tecnopolis PST, in persona del Presidente Prof. Ernesto Somma, 

 

 

COMUNICA 
 

che intende istituire un Elenco di Avvocati fiduciari cui affidare eventuali incarichi di patrocinio legale. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ELENCO 
Possono presentare istanza per essere iscritti all’elenco in parola gli Avvocati, anche in forma associata: 

- che hanno esercitato con continuità e lodevolmente la professione forense per almeno 2 anni di attività 

come Avvocato; 

- che non siano in una situazione di conflitto di interesse o di incompatibilità con Tecnopolis PST; 

- che si dichiarano disponibili ad accettare l’incarico secondo lo schema di contratto allegato al presente 

avviso per formarne parte integrante e con il compenso via via concordato. 

Per gli studi associati il requisito dell’anzianità di iscrizione dovrà essere posseduto e dichiarato dal socio che 

abbia la più lunga permanenza nello studio. 

Gli altri requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati da tutti i componenti dell’associazione professionale. 

Considerato che il mandato è fiduciario, Tecnopolis PST si riserva di scegliere il professionista tra quelli iscritti 

nell’elenco in base a proprie valutazioni discrezionali, senza che venga redatta alcuna graduatoria. 

Tecnopolis PST sarà comunque libera di affidare il mandato anche a legali non iscritti nello stesso laddove 

l’importanza della causa – ovvero motivi di opportunità – conducano alla scelta di altro professionista. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione all’elenco dovrà essere presentata in carta semplice corredata da: un’autocertificazione 

con la quale venga dichiarato quanto previsto al paragrafo precedente (ivi compresa l’accettazione dello schema 

di contratto); curriculum e documentazione ritenuta utile a comprovare le attività professionali svolte. 

Il professionista dovrà inoltre specificare espressamente il settore giuridico legale per il quale o per i quali 

intende essere considerato e l’eventuale abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori. 

Tecnopolis PST si riserva di richiedere documentazione aggiuntiva comprovante quanto dichiarato sia in 

relazione ai requisiti di partecipazione, che in relazione ai requisiti di valutazione. 

Va inoltre allegata copia di un documento di identità valido. 

 

La domanda, sottoscritta dall’interessato ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

dovrà essere presentata secondo l’allegato modello, dovrà contenere tutte le dichiarazioni nello stesso previste 

in conformità a quanto in esso indicato, a pena di esclusione. Non sono ammesse correzioni e/o integrazioni. 

 

Verranno accettate solo le domande inoltrate entro e non oltre il giorno 30/09/2015 attraverso presentazione 

diretta, o mediante lettera raccomandata A/R (farà fede il timbro di spedizione) al seguente indirizzo: Tecnopolis 

PST – Strada Provinciale per Casamassima, km. 3 – 70010 Valenzano (Ba), con la dicitura . Elenco Avvocati 

Fiduciari – o mediante PEC all’indirizzo parcotecnopolis@PEC.tecnopolispst.it. 

 

L’elenco sarà formato in maniera tale da evidenziare sia il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, che la 

prevalente competenza in un ramo del diritto. 
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ISCRIZIONE ALL’ALBO 
L’iscrizione all’Albo non comporta alcun vincolo da parte di Tecnopolis PST nei confronti degli iscritti, i quali non 

potranno vantare alcun diritto di ottenere l’affidamento di incarichi. 

 

 

AFFIDAMENTO INCARICO 
L’incarico di patrocinio legale legato alla necessità contingente, esulando dalla disciplina codicistica in materia di 

procedure di evidenza pubblica, potrà essere affidato con valutazione intuito personae senza intaccare il criterio 

di discrezionalità di natura tecnico-giuridica e, in particolare: 

1. garantendo la rotazione degli iscritti all’Albo; 

2. tenendo conto di specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum; 

3. per consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già affidati allo stesso professionista. 
 
CRITERI DI ESCLUSIONE 
Costituiranno motivi di esclusione e/o di successiva cancellazione dall’Albo: 

a. la rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; 

b. l’accertata responsabilità per gravi inadempienze; 

c. patrocinare in giudizio, sia in proprio che per conto di terzi, contro l’Ente; 

d. la mancata puntualità e diligenza nell’assolvimento degli incarichi. 

 

Per tutto quanto non previsto si rinvia alla Legge n. 247/2012 “Nuova disciplina dell’ordinamento della 

professione forense” e al codice di deontologia forense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


