
COMUNE DI CORSICO 
(Città Metropolita di Milano) 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DI AVVOCATI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER L'AFFIDAMENTO DI 
INCARICHI LEGALI DEL COMUNE DI CORSICO 
 
 1. Oggetto 
Il Comune di Corsico intende formare un Albo di Avvocati, singoli o associati, per l'eventuale 
affidamento di incarichi di assistenza e patrocinio legale nei giudizi attivi e passivi dinanzi a tutte 
le autorità giudiziarie. 
L'Albo è unico ed è suddiviso in Sezioni distinte per tipologia di contenzioso: 
 

Sezione A CIVILE; 
Sezione B CIVILE- INFORTUNISTICA - RISARCIMENTO DANNI EX ARTT. 2043 e 2051 C.C.; 
Sezione C AMMINISTRATIVO; 
Sezione D TRIBUTARIO; 
Sezione E LAVORO; 
Sezione F PENALE, comprensivo delle costituzioni di parte civile per conto dell'Ente. 
 
L'iscrizione è ammessa al massimo in due Sezioni dell'Albo. 
 

 2.  Requisiti per I’iscrizione 
Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo i professionisti, singoli o associati, che alla data 
del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- possesso della cittadinanza europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano I’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

- assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio 
della propria attività professionale; 

- assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il Comune di Corsico; 
- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni; 
- comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di enti locali o società pubbliche; 
- assolvimento all'obbligo di formazione continua, 
- essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria; 
 
Qualora l'iscrizione sia richiesta da un'associazione di professionisti i requisiti di cui sopra dovranno 
essere posseduti da tutti gli associati. 
 
Non possono essere iscritti all’Albo coloro che al momento della domanda di iscrizione abbiano in 
corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di 
Corsico. 
 

I requisiti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
iscrizione all'Albo e devono permanere alla data di conferimento di eventuali incarichi. 
 
 3. Domanda di iscrizione 
Per l'iscrizione all'Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta 
secondo il modello allegato al presente avviso, indirizzata all’Ufficio Gare, Contratti e Legale del 
Comune di Corsico esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: 
ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it. 
Il professionista dovrà indicare le sezioni dell'Albo, non più di due, per le quali chiede l'iscrizione. 
L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.corsico.mi.it


▪ Curriculum vitae comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle 
materie della specifica sezione dell'Albo cui chiede I' iscrizione, con l'indicazione delle 
cause seguite e degli esiti delle stesse; 

▪ fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 

In qualsiasi momento dalla pubblicazione del presente avviso i professionisti interessati potranno 
fare richiesta di iscrizione e/o aggiornare il curriculum già inviato, trattandosi di Albo aperto che 
verrà aggiornato con cadenza semestrale. 
 

 4. Valutazione domande 
Le domande di iscrizione all'Albo saranno esaminate dall’Ufficio Gare, Contratti e Legale del 
Comune che valuterà la regolarità e completezza della documentazione allegata.  
I professionisti in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso verranno iscritti all'Albo 
secondo il criterio alfabetico. 
L'Ente procederà a controlli a campione sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese.  
In caso dovessero riscontrarsi dichiarazioni mendaci sono applicabili le sanzioni penali di legge. 
 

 5. Conferimento incarico 
L'acquisizione delle candidature e l'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Corsico, né I'attribuzione di alcun diritto in capo al professionista 
in ordine all'eventuale conferimento di incarichi. 
La formazione dell’elenco è semplicemente finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati ai 
quali poter affidare specifici incarichi professionali. 
 
L'Ente provvederà ad affidare gli incarichi nel rispetto dei seguenti criteri: 

• rotazione tra i professionisti iscritti nell'elenco; 

• specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum; 

• foro di competenza; 

• casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi 
precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto. 

 

Il Comune di Corsico si riserva in ogni caso la facoltà di affidare incarichi a soggetti non iscritti 
nell'elenco qualora vi siano specifiche ragioni relative alla peculiarità del contenzioso. 
 

 6. Cancellazione dall'Albo 
La cancellazione dall'Albo è disposta nei confronti del professionista qualora si verifichi una delle 
seguenti circostanze: 

• venir meno dei requisiti e delle condizioni necessari per l'esercizio della professione; 

• rinuncia all'incarico senza giustificato motivo; 

• esecuzione negligente e non puntuale degli incarichi affidati; 

• mancata presentazione di offerta  per tre volte nell’arco di due anni, a seguito di richiesta 
preventivo. 

 

 7. Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai soggetti richiedenti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento. 
 

 8. Pubblicità 
II presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e stabilmente sul sito internet istituzionale 
dell'Ente www.comune.corsico.mi.it 
 
Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  rivolgersi all’Ufficio Gare, Contratti e Legale (tel. 
02/4480383 - 02/44080657 e -mail serviziogare@comune.corsico.mi.it). 
 
Corsico, 
 

                                                                                                                         Il Dirigente Area 1 
Dott. Umberto Bertezzolo    

Allegati: 
1) modulo domanda di iscrizione all’Albo del Comune di Corsico 
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