AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AGLI ISCRITTI E
ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia, in ossequio ai principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, giusta
Deliberazione n. 02-03N del 4 gennaio 2022,
INDICE
la seguente manifestazione di interesse per affidamento di servizi e assistenza legale all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Pistoia e ai loro iscritti ai sensi dell’art. 17 lett. d) del D.Lgs.
50/2016, inclusa la rappresentanza e difesa nei giudizi innanzi alle Magistrature in cui è parte
l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia
Art. 1 - Requisiti per l’affidamento
Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni delle province di
Firenze, Prato e Lucca;
d) possesso di polizza assicurativa obbligatoria per la copertura dei rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale;
e) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
f) assenza di procedimenti penali in corso, di condanne penali, ancorché non risultanti dal
certificato del Casellario giudiziale, salvo riabilitazione, e di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
g) assenza di sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena
su richiesta formulata ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale (cd.
patteggiamento) per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti
finanziari ovvero per partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio di proventi da attività illecita;
h) assenza di ogni altra causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione,
prevista dalla normativa vigente;
i) assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione
all'esercizio della propria attività;

j) assenza di conflitto d’interessi con la Camera di Commercio di P i s t o i a , P r a t o ,
L u c c a e F i r e n z e e di ogni altro avvocato associato allo studio legale;
k) assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla
legislazione vigente ed in particolare dal D.Lgs. 39/13;
l) in regola con le norme in materia di contenimento del virus;
m) regolarità contributiva e previdenziale degli eventuali dipendenti.
n) Comprovata esperienza in ambito di diritto urbanistico e assistenza a professionisti del
settore, in materia ordinistica e dei consigli di disciplina.
L’Ordine degli Architetti si riserva la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti, titoli ed
esperienze dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione.
Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in
proprio o in qualità di difensori, cause promosse contro l’Ordine degli Architetti della Provincia di
Pistoia
Art. 2 – Presentazione della domanda
I Professionisti interessati alla presente manifestazione dovranno trasmettere, alla casella
istituzionale dell’Ordine p r o f e s s i o n a l e – o a p p c . p i s t o i a @ a r c h i w o r l d p e c . i t
domanda redatta sull’apposito modello, debitamente sottoscritta digitalmente a pena di
inammissibilità e contenente:
1. la dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine agli
stati, dati ed elementi descritti al precedente punto 1 del presente avviso;
2. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Pistoia
3. l’impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Pistoia o in conflitto con gli interessi dello stesso per la durata del rapporto
instaurato;
4. l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative
al mantenimento dell’iscrizione;
5. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato dall’Ordine
degli Architetti della Provincia di Pistoia per l’affidamento dei servizi legali.
La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
ü curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della
specializzazione e l'esperienza nelle materie urbanistiche e di servizio legale a
professionisti del settore, e competenza in materia ordinistica e consigli di disciplina ,
debitamente sottoscritto dall’interessato;
ü copia o indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei
rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
ü copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Per gli studi associati, la documentazione di cui al presente articolo, dovrà riferirsi a ciascun
associato. Le domande incomplete non saranno prese in considerazione.
Il modello di domanda è disponibile in calce alla presente manifestazione e sul sito istituzionale
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia e dovrà essere inoltrato entro e non oltre le
ore 12,00 del 28 gennaio 2022.

Art. 3 - Oggetto dell’Incarico
L’incarico di libera professione prevede di fornire ai propri iscritti e all’Ordine le prestazioni di
consulenza legale stragiudiziale con particolare riferimento a questioni involgenti problematiche
di diritto amministrativo e urbanistico, e in materia ordinistica e consiglio di disciplina.
Art. 4 - Modalità di svolgimento dell’Incarico
1. Il consulente che vincerà l’incarico si impegnerà a fornire personalmente consulenza legale in
ambito stragiudiziale (es. consultazioni, pareri orali) agli iscritti.
2. L’attività verrà svolta dal consulente attraverso sessioni mensili di tre ore ciascuna che si
terranno a data fissa da stabilire presso la sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti di Pistoia. In occasione di tali sessioni il consulente fornirà consulenza legale ai
singoli iscritti, previo appuntamento telefonico o via e-mail, presso i recapiti che saranno
inoltrati a tutti gli iscritti.
3. Il Consulente svolgerà le attività oggetto della presente convenzione di norma personalmente,
salve le ipotesi in cui egli ritenga opportuno farsi sostituire da uno o più collaboratori del
proprio Studio, i quali in ogni caso opereranno sotto la direzione e responsabilità del
Consulente stesso.
4. Il consulente per le attività di servizio all’Ordine si impegna altresì a fornire personalmente le
prestazioni proprie della professione in ambito stragiudiziale (consultazioni anche telefoniche,
pareri orali e scritti, esame e studio delle pratiche, conferenze di trattazione, redazione di
diffide, consulenze per la predisposizione di bozze di atti e ordinanze) ed a convocare
mensilmente presso la sede del proprio studio una seduta con i rappresentanti del
committente.
5 L’attività verrà svolta dal consulente nel proprio studio, avvalendosi, sotto la sua sorveglianza,
anche dei propri collaboratori.
6 Alternativamente alla seduta prevista nel precedente comma quattro, il committente potrà
richiedere la presenza del consulente presso la sede dell’Ordine ovvero presso ogni altra sede
ove risulti necessaria la suddetta assistenza per riunioni, incontri e quant’altro necessario in
relazione agli incarichi affidati.
7. Il committente potrà altresì affidare al consulente l’attività di rappresentanza e difesa in
giudizio relativamente a cause dallo stesso promosse o nelle quali esso sia chiamato a
resistere dinanzi a giudici ordinari e/o amministrativi, mediante apposita e specifica
determinazione di incarico.
8 Qualora in relazione ai quesiti posti si renda necessaria ulteriore attività stragiudiziale (es.
redazione di pareri scritti, osservazioni, diffide) ovvero di rappresentanza e difesa in giudizio
dinanzi a giudici ordinari e/o amministrativi, gli iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti di Pistoia potranno rivolgersi al consulente.
9 Per gli incarichi di cui al comma 8, il consulente si impegna a fornire preventivo scritto,
formulato sulla base del grado di complessità dell’incarico e all’importanza dell’opera.
Art. 5 - Corrispettivo dell’incarico
Le prestazioni stragiudiziali, di cui al precedente art. 4, verranno liquidate forfettariamente
dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti di Pistoia in € ………………………………………… oltre
C.P.A. 4%, da liquidarsi in due rate semestrali di uguale importo, previa rimessione della relativa
fattura per le attività di consulenza agli iscritti, e in € …………………………………………….. oltre C.P.A.
4%, in due rate semestrali di uguale importo, previa rimessione della relativa fattura per le attività

prestate all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia.
Art. 6 - Decorenza e durata dell’Incarico
1. L’incarico ha durata fino al 31.12.2022.
2. È in facoltà delle parti rinnovare la presente convenzione per pari tempo, tramite apposito atto
deliberativo del Consiglio, permanendone le condizioni. In mancanza di tale rinnovo, la
convenzione cessa ad ogni effetto.
Art. 7 - Formazione dell’Elenco
All’esito dell’esame delle istanze pervenute, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia
provvederà alla comunicazione dell’esito della scelta del consulente e provvederà a stipulare
apposita scrittura di incarico.
Art. 8 - Conferimento degli incarichi
Il conferimento dei singoli incarichi avverrà sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto
dei principi di cui all’art. 4 oltre che dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

Pistoia, 18/01/2022
Prot. 146. Pos.17
Per il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. Pistoia

DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI AGLI ISCRITTI
ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA
E RELATIVA OFFERTA ECONOMICA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ……………………………………………………………………………………...
Nato/a a ……………………………………….. (………..) ……….. Il ………………………………
Con CF. ……………………………………………………………
Iscritto all’Albo degli avvocati della provincia di FIRENZE / LUCCA / PRATO al n. ………………
Dichiara il proprio interesse all’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, presentando l’offerta
economica per le prestazioni richieste.
A tal fine allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1. la dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine agli
stati, dati ed elementi descritti al precedente punto 1 del presente avviso;
2. la dichiarazione di disponibilità ad assumere incarichi dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Pistoia
3. l’impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro l’Ordine degli Architetti della
Provincia di Pistoia o in conflitto con gli interessi dello stesso per la durata del
rapporto instaurato;
4. l’impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni
ostative al mantenimento dell’iscrizione;
5. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato
dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Pistoia per l’affidamento dei servizi
legali.
6. curriculum vitae e professionale comprovante, nel dettaglio, il possesso della
specializzazione e l'esperienza nelle materie urbanistiche e di servizio legale a
professionisti del settore, e competenza in materia ordinistica e consigli di disciplina ,
debitamente sottoscritto dall’interessato;
7. copia o indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi
derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
8. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
9. Offerta economica per le prestazioni richieste

In fede.
______________________________________

