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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI LEGALI DI FIDUCIA 
DELL’ENTE REGIONALE PARCO NATURALE DEI MONTI AURUNCI 

 
 

L'Ente regionale "Parco Naturale dei Monti Aurunci" nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, 
parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità rende noto che intende procedere alla 
costituzione di un elenco di professionisti legali finalizzato all’eventuale affidamento di incarichi di 
consulenza legale non finalizzata alla difesa in giudizio innanzi a organi giurisdizionali, su tematiche di 
particolare complessità nei settori di seguito descritti. 
 
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale né comporta alcuna 
graduatoria di merito fra i professionisti; esso individua unicamente i soggetti cui riferirsi ai fini 
dell’eventuale conferimento di incarico di consulenza. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di professionisti in possesso 
dei requisiti necessari e delle adeguate competenze in materia da consultare, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, a fronte di specifici fabbisogni dell'Ente Parco. 
  
L’inserimento del candidato nell’elenco non comporta alcun diritto o aspettativa ad ottenere un incarico, 
in quanto non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente Parco che sarà libero 
di seguire anche altre procedure. L’elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo 
il criterio alfabetico. 
 
PREMESSA 
L'Ente regionale "Parco Naturale dei Monti Aurunci” è istituito dalla Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 
è un Ente Regionale di diritto pubblico non economico, dotato di autonomia amministrativa.  
Il Parco, ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto regionale, è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.  
 
 
Finalità dell'Ente Parco 
a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonché la loro valorizzazione, la 
conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, divformazioni paleontologiche e di 
ambienti naturali che abbiano rilevante valorenaturalistico evambientale; 
b) promuovere, orientare ed esercitare attività scientifiche, educative, culturali, didattiche,vturistiche e di 
formazione volte a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico, storico, artistico, archeologico e 
ambientale dell’area protetta e della sua corretta fruizione ed individuare le attività produttive, e gli usi 
presenti nell’area protetta, o a essi connessi, da mantenere o incentivare in quanto coerenti ed utili, in 
ottica di sviluppo sostenibile, ovvero da eliminare o disincentivare in quanto incompatibili; 
c) la valorizzazione dei beni e delle aree archeologiche anche mediante attività di supporto alle funzioni di 
monitoraggio, tutela e restauro di intesa con gli enti preposti; 
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d) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche e 
di ambienti naturali che abbiano valore naturalistico, ambientale e paesaggistico; 
e) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse 
nazionale, regionale e locale che interferiscano con l’area protetta; 
f) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia, sulle attività di trasformazione 
ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso, anche 
mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla normativa nazionale e regionale; 
g) concorrere a promuovere tutte le iniziative dirette ad eliminare o prevenire ogni forma di abusivismo 
edilizio, nonché le situazioni di degrado ambientale determinate da ogni forma di inquinamento; 
h) accettare elargizioni, donazioni, eredità e legati in qualsiasi forma che possano contribuire alla 
tutela ambientale e alle finalità del Parco; 
i) gestire il patrimonio di proprietà del Parco o ad esso affidato, esercitando, nei modi e nelle forme 
previste, il diritto di prelazione sui trasferimenti di beni di rilevante interesse per fini istituzionali; 
j) gestire i servizi dell’area naturale protetta con esclusione della vigilanza, nonché opere e forniture nei 
modi di legge, anche, ove possibile, tramite la stipula di convenzioni con enti pubblici, privati, associazioni 
e cooperative locali, qualificati in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di 
formazione svolti anche in collaborazione con la Direzione regionale competente in materia di ambiente 
e/o istituti universitari e di ricerca; 
k) aderire ad associazioni locali, regionali o nazionali che abbiano per fine la promozione degli interessi del 
Parco; 
l) stimolare il finanziamento a iniziativa privata per opere e interventi compatibili; 
m) promuovere tutte le operazioni ed atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini 
istituzionali; 
 
Ulteriori informazioni possono essere reperite su  www.parcoaurunci.it 
 
REQUISITI RICHIESTI 
I professionisti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito 
esplicitati: 
 

a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) iscrizione all’Ordine degli avvocati da almeno 3 anni; 
c) essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 

pubblici e della cassa previdenza professionale; 
d) non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con l’Ente Parco, sia in 

proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati che da parte 
di avvocato facente parte dello stesso studio. 

 
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI PROFESSIONISTI ISCRIVIBILI NELL’ELENCO 
Ai fini della costituzione dell’elenco oggetto del presente avviso, si procederà ad una valutazione dei 
curricula presentati; in particolare ai fini dell’iscrizione all’elenco saranno presi in considerazione 
alternativamente i seguenti requisiti: 

- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto amministrativo e degli appalti 
pubblici; 

- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di diritto del lavoro; 
- patrocinio e/o consulenza legale in materia di contrattualistica a favore di enti pubblici e/o società 

a partecipazione pubblica; 
- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia ambientale; 
- incarichi di patrocinio e/o consulenza legale in materia di sicurezza sul lavoro; 
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Si precisa che in caso di insorgenza di motivate esigenze che non possono essere soddisfatte mediante 
l’acquisizione di professionisti iscritti nell’elenco, l’Ente Parco si riserva la facoltà di invitare ulteriori 
professionisti che saranno selezionati, mediante apposita procedura competitiva, in base a precedenti 
esperienze contrattuali registrate dall’Ente Parco. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo pec a 
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it , allegando i seguenti documenti: 
 
Certificazione di iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 
Curriculum Vitae, 
Autocertificazione ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 corredata da carta di identità del firmatario. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre venerdì 17 dicembre 2021. 
 
ISTITUZIONE E VALIDITA’ DELL’ELENCO 
La valutazione di idoneità del candidato verrà effettuata entro 15 giorni dalla presentazione della 
manifestazione di interesse. Conseguentemente verrà data comunicazione dell’esito all’indirizzo PEC 
indicato dal candidato. 
L’elenco dei professionisti abilitati sarà pubblicato sul sito amministrazione trasparente dell’Ente Parco. 
L’elenco avrà validità, salva la sopravvenienza di norme che ne dispongano l’inutilizzabilità, fino al 
31/12/2023. 
 
CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 
La cancellazione dall’elenco ha luogo nei seguenti casi: 
falsa dichiarazione del possesso di uno o più dei requisiti di iscrizione; 
perdita anche di uno solo dei requisiti di iscrizione; 
accertata grave inadempienza, grave negligenza o malafede, errore grave nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate, secondo motivata valutazione dell’Ente Parco; 
mancata presentazione di offerte per tre volte di seguito; 
rinuncia da parte dell'iscritto. 
 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
L’elenco sarà utilizzato in caso di ravvisate esigenze di avvalersi di specifiche professionalità per consulenze 
legali nei settori individuati. 
Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e di rotazione, per l’assegnazione degli 
incarichi di consulenza saranno richiesti preventivi ai professionisti di volta in volta individuati sulla base 
delle competenze risultanti dai curricula presentati per garantire la maggior pertinenza alle specifiche 
esigenze. 
Gli incarichi in oggetto sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010. Al momento dell’assegnazione dell’incarico verrà comunicato al professionista il numero di CIG 
che dovrà essere riportato nella fattura emessa in formato elettronico ai sensi del DM 55 del 2013. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU n. 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai professionisti 
verranno trattati, tramite strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, esclusivamente nell’ambito della formazione dell’elenco 
regolato dal presente avviso. 
È diritto dell'interessato ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, 
l’opposizione al trattamento per motivi legittimi, la portabilità e la proposizione e reclamo all’Autorità di 
controllo dei dati personali ai sensi del Capo III del GPDR. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail ad info@parcoaurunci.it Responsabile del 
Procedimento per la fase di affidamento: Dott. Pietro Anselmo. 
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