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AVVISO PUBBLICO PER  SELEZIONARE AVVOCATO ESTERNO 

A CUI CONFERIRE INCARICO DI CONSULENZA GIURIDICA 
E/O RAPPRESENTANZA-DIFESA IN GIUDIZIO IN MATERIA 

PENALE (CIG Z332161081) 
 

ACER Ferrara, con sede in Corso V. Veneto 7- Ferrara (C.F. e P.I. 00051510386), in 
persona del Direttore in carica che agisce in esecuzione della delibera n. 43 del 
10/07/2017, indice un avviso pubblico per la selezione di avvocati esterni, a cui 
conferire,  all’occorrenza, incarico di  consulenza giuridica e/o  la rappresentanza –
difesa in giudizio, nella materia penale: 
 

1. REQUISITI RICHIESTI 

Possono presentare domanda i  professionisti  che: 
- siano cittadini italiani o di paese della U.E. 
- abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
- siano  abilitati  all’esercizio della professione forense e siano iscritti all’albo 
professionale degli Avvocati,con abilitazione alle Magistrature superiori; 
- possiedano i requisiti per contrarre con un ente pubblico ; 
- non abbiano subito condanne penali , anche non definitive, e non siano  destinatari  
di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione e/o di 
restrizione che limitino l’esercizio dell’attività professionale;  
-  non abbiano  procedimenti penali pendenti;  
- non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con ACER 
Ferrara; 
- non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari irrogate dall’Ordine degli 
Avvocati; 
- possano documentare, tramite il curriculum vitae, una acclarata esperienza  in 
particolare nei settori sopraindicati; 
- possiedano lo studio professionale nell’ambito del circondario del Tribunale di 
Ferrara; 
- accettino di aderire, senza riserve, alle condizioni ed alla disciplina contenuta nella 



“convenzione-tipo”, adottata con P.U. del Presidente di ACER Ferrara n. 16 del 
19/12/2017 incluse le norme relative alla regolamentazione economica, facente 
parte integrante del presente avviso pubblico; 
- abbiano contratto una idonea copertura assicurativa per i rischi professionali. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa, nella forma della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nonché permanere per tutta la durata 
della convenzione con ACER Ferrara. 
La mancanza o l’omessa indicazione dei requisiti richiesti determina l’esclusione 
dalla selezione. 
 

2. MODALITÀ e TERMINI per LA PRESENTAZIONE della DOMANDA 

La domanda, sottoscritta dall’interessato con firma elettronica, dovrà essere redatta 
secondo il modello allegato  al presente avviso,  e fatta pervenire tramite PEC 
all’indirizzo clienti@acerferrara.legalmail.it entro 15 gg dalla pubblicazione dell’ 
avviso nel sito web istituzionale: www.acerferrara.it, sezione “appalti per servizi” 
quindi entro e non oltre le ore 24,00 di venerdì 12/01/2018. 
È esclusa ogni altra forma di trasmissione o di presentazione. 
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. 
 

3. VALUTAZIONE delle DOMANDE  

La valutazione delle domande sarà ad insindacabile giudizio dell’Azienda, e verrà 
condotta mediante esame dei requisiti dichiarati nella domanda, del curriculum 
formativo-professionale e della documentazione allegata, in relazione alle finalità di 
cui al presente avviso  e in rapporto allo specifico ambito di attività per cui si è 
presentata la domanda stessa. 
Saranno valutati i  seguenti criteri di priorità: 
- professionalità ed esperienza acquisite nelle  materie di riferimento 
- attività didattica, formative e di studio 
- produzione scientifica pertinente la materia di riferimento, sulla base del 
curriculum formativo e professionale presentato.  
L’esito della valutazione sarà formalizzato con determina del Direttore. 
La selezione dei professionisti da parte di ACER Ferrara non determina in nessun 
caso il diritto al conferimento dell’incarico, né alla costituzione di un rapporto di 
lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell’Azienda. 
Il rapporto che sorgerà tra l’Azienda ed il professionista selezionato  ha natura libero 
professionale e fiduciaria, e verrà disciplinato da apposita convenzione , come da 
schema allegato al presente avviso, di cui fa parte integrante. 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle 
disposizioni contenute nel P.U. del Presidente di ACER Ferrara n. 16 del 19/12/2017. 
 

4-DISPOSIZIONI FINALI 

Ai fini di un’adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web 
istituzionale www.acerferrara.it, alla sezione “appalti per servizi”. 
ACER Ferrara si riserva ogni facoltà di disporre eventuale revoca del presente avviso 
ovvero di non avvalersi dei professionisti selezionati, in caso di modifiche normative 
che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stato adottato il presente 
avviso. 
Ferrara, 20/12/2017        

Il DIRETTORE 
(Dott. Diego Carrara) 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D. LGS 30.6.2003, N. 196 e s.m.i. 
ACER Ferrara informa, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le 
finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e 
secondo i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui 
all’art.7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. 
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici. 
Titolare del trattamento è ACER Ferrara, con sede in Corso Vittorio Veneto 7-Ferrara. 

 
ALLEGATI: 
- schema di domanda 
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