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AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Elenco fornitori da cui attingere per 

l’individuazione di contraenti (per appalti di lavori, servizi e forniture) da parte dell’Ordine 

Avvocati di Pavia. 

 

 

ART. 1. OGGETTO e FINALITÀ 

 

In esecuzione della deliberazione adottata dal Consiglio dell’Ordine nell’Adunanza del X X 2022, 

l’Ordine Avvocati intende costituire un elenco di fornitori, cui attingere al fine di conferire incarichi 

per appalti di lavori, servizi o forniture. 

 

L’elenco si articola nelle seguenti sezioni: 

1. lavori (in via esemplificativa e non esaustiva piccola manutenzione, etc..); 

2. servizi (in via esemplificativa e non esaustiva servizi professionali, supporto informatico, 

supporto in materia di riservatezza, verifica dotazioni antiincendio, etc..); 

3. forniture (in via esemplificativa e non esaustiva forniture di beni in utilizzo presso l’Ordine 

quali beni di consumo, cancelleria, materiale per pulizie, materiali d’ufficio, presidi 

igienici, toghe, arredi d’ufficio, macchine d’ufficio, attrezzatura informatica hardware e 

software, etc..). 

 

Le categorie sopra indicate non comprendono: 

1. servizi legali di qualsiasi natura; 

2. servizi di supporto contabile, 

in quanto oggetto di separate procedure (la prima mediante apposito elenco e la seconda mediante 

avviso pubblico). 

 

Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’istanza di 

inserimento nell’Elenco ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dei soggetti ad essere 

individuato quale contraente (eventualmente anche previo espletamento di procedure competitive). 

L’acquisizione delle istanze e l’inserimento nell’Elenco non comporta quindi l’assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte del Consiglio dell’Ordine di conferire incarichi ai soggetti iscritti e, 

pertanto, non attribuisce alcun diritto in ordine all’eventuale conferimento di incarichi. 

 

ART. 2. REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

 

Saranno prese in considerazione le domande, sia di soggetti singoli (professionisti singoli o 

associati, ditte individuali) sia di imprese. 

 

In caso di professionisti associati e di imprese in forma societaria, la domanda dev’essere 

sottoscritta dal legale rappresentante, che allegherà i curricula dei professionisti dello studio che 

attesteranno ciascuno il possesso dei requisiti richiesti indicando la/le materia/e di competenza. 

 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare, a pena di esclusione e ai sensi e per gli effetti del 

DPR 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione contenente quanto sotto indicato: 
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1. cognome, nome, data e luogo di nascita e residenza, codice fiscale, (o, per le persone giuridiche, 

ragione sociale nonchè dati anagrafici del legale rappresentante), partita IVA, indirizzo, con 

indicazione di eventuali ulteriori sedi, recapiti telefonici e di posta elettronica certificata; 

2. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

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

giudiziale; 

5. se professionisti, assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Collegio o Ordine di 

appartenenza; 

6. assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti 

con la P.A.; 

7. assenza di iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC di cui all’art. 

80, comma 5, lett. g) del d.lgs. 50/2016 e comunque assenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80, commi 1 e 2, D.Lgs. 50/2016; 

8. il riconoscimento che l’inserimento nell’Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di 

incarichi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Pavia né tantomento il diritto a ottenere una 

remunerazione; 

9. l’assenza di conflitto di interessi nei confronti dell’Ordine Avvocati di Pavia e l’impegno a 

comunicare l’insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni 

dall’insorgere dello stesso; 

10. l’impegno, in caso di incarico, ad aggiornare costantemente il Consiglio dell’Ordine sulle 

attività inerenti all’incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi ai criteri 

di massima riservatezza propria e dei propri collaboratori in ordine ad ogni fatto o atto di cui 

venisse a conoscenza in virtù della prestazione resa; 

11. l’indicazione degli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a 

copertura dei danni provocati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale, con 

indicazione del massimale assicurato; 

12. l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali per tutte le procedure relative e/o 

conseguenti all’iscrizione nell’Elenco Fornitori; 

13. l’impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con 

la domanda e la conoscenza del fatto che alla luce delle stesse l’Ordine potrà disporre la 

cancellazione dall’Elenco; 

14. essere in situazione di regolarità contributiva sia individualmente sia quali eventuali datori 

di lavoro; 

15. assenza di rapporti di parentela fino al secondo grado, di coniugo o di associazione 

professionale con i componenti del Consiglio dell’Ordine; 

16. l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso pubblico per 

l’istituzione dell’Elenco Fornitori dell’Ordine. 

 

Per quanto concerne le persone giuridiche, i requisiti di cui ai punti nn. 2, 3, 4 e 14 sopra elencati 

devono sussistere in capo al legale rappresentante, al direttore tecnico, nonché ai componenti 

dell’Organo amministrativo e ai titolari di partecipazione societaria. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

1. per i professionisti il curriculum vitae in formato europeo, sintetico, avendo cura di evidenziare le 

esperienze rilevanti ai fini della sezione dell’elenco a cui si chiede l’iscrizione o, per le persone 

giuridiche, una presentazione contenente le medesime informazioni; 

2. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto che presenta la 

domanda (in proprio o quale legale rappresentante); 

3. indicazione del codice fiscale e del numero di partita IVA dell’operatore economico. 
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L’operatore economico deve precisare in quale/quali delle sezioni dell’Elenco (tra quelle indicate al 

punto 1) chiede di essere inserito, tenendo conto della competenza professionale maturata. 

 

 

ART. 3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I soggetti interessati devono manifestare la propria disponibilità mediante l’invio dell’istanza di 

inserimento nell’Elenco, debitamente compilata utilizzando il modello fac simile di domanda 

allegato al presente avviso, in formato PDF nativo sottoscritta digitalmente, corredata dalla 

documentazione prevista all’art. 2. 

 

Del presente avviso e del fac-simile di domanda verrà data diffusione e pubblicità mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale e mediante comunicazione a tutti gli iscritti 

 

Le domande di iscrizione nell’Elenco devono pervenire, a pena di 

esclusione, entro le ore 12:00 del 30 aprile 2022 
 

L’istanza sottoscritta dal singolo operatore economico, o dal legale rappresentante, deve indicare 

come oggetto: 

 

“AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un Elenco fornitori da cui attingere per 

l’individuazione di contraenti da parte dell’Ordine Avvocati di Pavia”, 

 

e deve pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pavia.pecavvocati.it (la 

domanda e gli allegati inviati tramite PEC devono essere prodotti in formato PDF non 

modificabile). 

 

 

ART. 4 ISCRIZIONE E VALIDITÀ DELL’ELENCO 

 

L’iscrizione nell’Elenco avverrà, secondo l’ordine alfabetico, solo per coloro che avranno 

dichiarato il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione (verranno effettuate verifiche a 

campione). 

 

L’approvazione dell’Elenco sarà oggetto di provvedimento deliberativo da parte del Consiglio 

dell’Ordine. 

 

L’Elenco ha validità di 1 anno a far data dalla delibera di approvazione e comunque fino ad 

approvazione di un nuovo Elenco. 

 

L’Elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale. 

 

 

ART. 5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

1. Ai fini dell’applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., l’Ordine degli Avvocati di Pavia opera in qualità di 
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“titolare” in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente 

Avviso. 

2. Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da 

essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine 

dall’Ordine in qualità di titolare del trattamento è finalizzato all’espletamento delle attività, dei 

compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all’utilizzo dell’elenco per le finalità 

indicate all’art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni 

stabilite dal citato GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone 

preposte al procedimento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il 

conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini 

dell’iscrizione nell’elenco, nonché, in generale, per consentire l’espletamento della procedura; la 

loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l’iscrizione. 

3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Ordine, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali 

e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’interessato può esercitare i diritti di cui sopra con 

richiesta rivolta al Titolare del trattamento dei dati personali, che fornirà tempestivo riscontro. La 

sua richiesta può essere recapitata al Titolare mediante PEC: protocollo@pavia.pecavvocati.it 

 

 

ART. 6 ASSUNZIONE DELL’INCARICO, RECESSO E CANCELLAZIONE 

DALL’ELENCO 

 

L’operatore economico individuato per il conferimento ha piena libertà di accettare o meno ogni 

incarico. 

L’operatore economico che non fosse più interessato a permanere nell’Elenco potrà in ogni 

momento chiederne la cancellazione. 

Sarà comunque disposta la cancellazione dall’Elenco degli operatori economici che: 

1. non siano più in possesso dei requisiti per l’iscrizione; 

2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati o, comunque, si siano 

resi responsabili di gravi inadempienze, tali da incrinare il rapporto di fiducia; 

3. abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda di iscrizione, anche accertate in 

momento successivo all’affidamento dell’incarico; 

4. non abbiano comunicato la sussistenza nei confronti di conflitti di interesse, anche 

potenziali, entro 30 giorni dall’insorgere degli stessi; 

5. abbiano rinunciato all’incarico senza giustificato motivo in fase successiva all’affidamento. 

Alla cancellazione dall’Elenco si provvede con atto deliberativo del Consiglio dell’Ordine. 

 

 

ART. 7 INFORMAZIONI 

 

Per ogni informazione inerente il presente avviso gli interessati possono rivolgersi alla Segreteria 

dell’Ordine ai seguenti recapiti: 0382/308010; segreteria@ordineavvocatipavia.it 

 

IL PRESIDENTE 

(avv. Massimo Bernuzzi) 
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