
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE ESTERNO, 
IN VIA CONTINUATIVA, MEDIANTE CONVENZIONE, CON VALENZA FINO AL 
31/12/2019, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER: 1. 
RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE ED EXTRA-
TRIBUTARIE) DELL’ENTE; 2. FASE ESECUTIVA E AZIONI CAUTELARI 
CONSERVATIVE E CAUTELATIVE RELATIVE A PROCEDIMENTI PENDENTI NON 
OGGETTO DI PATTO EX ART. 2233, COMMA 1, C.C.- C.I.G.: ZF81BE851A-. 
 
1. Finalità Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di un legale cui conferire, in via continuativa, 
mediante convenzione, l’incarico esterno di supporto agli uffici comunali per:  
1. RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE ED EXTRA-
TRIBUTARIE) DELL’ENTE;  
2. FASE ESECUTIVA RELATIVA A PROCEDIMENTI PENDENTI NON OGGETTO DI PATTO 
EX ART. 2233, COMMA 1, C.C.; 
3. PROCEDIMENTI CAUTELARI CONSERVATIVI E CAUTELATIVI RELATIVI 
PROCEDIMENTI PENDENTI NON OGGETTO DI PATTO EX ART. 2233, comma 1, c.c.; 
 
2. Durata e compenso L’incarico ha durata fino al 31/12/2019 a far data dalla sottoscrizione di apposita convenzione ex 
art. 2233, comma 1, c.c. che regoli i rapporti tra il professionista e l’ente.  
L’incarico non ha costi per l’ente eccezion fatta, esclusivamente in caso di soccombenza totale in 
giudizio per l’ente, del ristoro delle spese vive sostenute dal professionista incaricato, debitamente 
documentate. In caso di procedure esecutive andate a buon fine è prevista la distrazione 
direttamente al professionista delle somme liquidate dal Giudice.  
 
3. Requisiti di partecipazione  
Sono ammessi a presentare domanda gli avvocati che alla scadenza dell’avviso siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; c) essere liberi professionisti, singoli o associati, abilitati all’esercizio della professione di 
Avvocato con relativa iscrizione all’albo professionale;   
d) essere in regola con l’acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati; 
e) assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato, decreti penali di condanna irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.c.) per reati contro la P.A. o che incidano sulla 
moralità professionale;  
f) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare da parte dell’Ordine degli Avvocati;  
g) insussistenza di cause ostative a contrattare con la P.A.;  
h) insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità, e/o conflitto di interessi con il Comune 
come previste dalla normativa vigente e dal codice deontologico forense;  
i) assenza di contenzioso o incarichi legali contro il Comune per se o per conto di clienti. Quest'ultimo 
requisito (contenzioso contro il Comune per conto di clienti) da possedere al momento del conferimento 
dell'incarico; 
l) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività 
professionale, ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 247/2012, come da copia allegata alla domanda;   
 
Tutti i requisiti prescritti si considerano essenziali e devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nel presente Avviso per la presentazione delle domande e devono permanere per tutta la 
durata dell'incarico. La mancanza di uno dei requisiti di cui sopra comporta automaticamente l’esclusione 
dall’iscrizione all’elenco. La perdita anche di uno solo di detti requisiti, comporta la decadenza dall’incarico 
con ogni eventuale conseguenza negativa anche sul mantenimento degli incarichi già conferiti. 



Il Comune di Vico del Gargano si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o 
prodotto dai professionisti. Qualora da controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il 
richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e decadrà dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.  
4. Partecipazione alla procedura. Modalità e termine. 

La domanda di partecipazione alla presente procedura deve essere redatta nelle forme 
dell’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente secondo lo schema 
di domanda allegato (Allegato “1”) al presente avviso, oppure in conformità allo stesso.  

La domanda di partecipazione, con connesse autodichiarazioni e documenti, con allegato documento di 
identità, dovrà essere inviata a mezzo pec, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, all’indirizzo 
vicodelgargano@postecert.it e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 29.11.2016 - ore 12,00, con il 
seguente oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE ESTERNO, IN VIA CONTINUATIVA, MEDIANTE CONVENZIONE, 
CON VALENZA FINO AL 31/12/2019, PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI PER: 1. 
RECUPERO COATTIVO DELLE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE ED EXTRA-TRIBUTARIE) DELL’ENTE; 2. 
fase esecutiva RELATIVA A PROCEDIMENTI PENDENTI NON OGGETTO DI PATTO EX ART. 2233, comma 1, 
c.c..AMMISSIONE ELENCO APERTO GIUDIZI RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STRADALE. C.I.G.: 
ZF81BE851A-.”.  Alla domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

a) Copia del codice fiscale e della partita IVA; 
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  
c) Copia della polizza professionale; 
d)  Dichiarazione di accettazione espressa a che l’incarico sia privo di costi a carico dell’ente 

eccezion fatta, esclusivamente in caso di soccombenza totale in giudizio per l’ente, del ristoro 
delle spese vive sostenute dal professionista incaricato, debitamente documentate; 

e) Curriculum vitae, datato e sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al 
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e CON INDICAZIONE SPECIFICA, tra 
l’altro, dei seguenti dati da riportare specificatamente nella domanda:  

I. Le esperienze acquisite nella pubblica amministrazione esclusivamente nella materia 
oggetto dell’incarico;  

II. Il possesso di eventuali titoli di specializzazione per il possesso di titoli di 
specializzazione, pubblicazioni giuridiche, ricerche esclusivamente nella materia oggetto 
dell’incarico; 

III. I corsi di formazione e/o aggiornamento frequentati, esclusivamente nella materia 
oggetto dell’incarico; 

f) Estremi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi della L. 136/2010. 
 

Costituiscono causa di esclusione dalla presente procedura comparativa:  • la trasmissione della domanda oltre il termine di presentazione stabilito dal presente avviso;  
• domande non contenenti tutte le dichiarazioni prescritte dal presente avviso; 
• domande prive degli allegati prescritti; 
• domande prive di sottoscrizione; 
• domande non inviate mediante posta elettronica certificata ufficiale, comunicata o rilasciata dal consiglio 
dell’ordine, risultante da pubblico elenco o da elenco accessibile alle pubbliche amministrazioni di cui all’art 
16 DL 185/2008;  
• domande presentate in via telematica con modalità non conformi all'art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.  
 
Le domande trasmesse fuori termine o in modo diverso da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione ai fini dell'accertamento della loro regolarità e dell'ammissione.  
 
5. Modalità di comparazione   L’individuazione del professionista avverrà, a seguito di procedura comparativa, ispirata a principi 
di trasparenza e di imparzialità, tra i legali che presenteranno domanda. 



La presente procedura verrà espletata anche in presenza di una sola domanda, purché rispondente ai 
requisiti del presente Avviso.  
Le domande pervenute nel termine prescritto saranno sottoposte alla valutazione della Commissione 
esaminatrice che le esaminerà e formerà una graduatoria definitiva. 
4.La procedura comparativa sarà espletata nel modo seguente: 
1. esame preliminare della regolarità domande di partecipazione alla procedura con i relativi allegati; 
2. esame dei curriculum secondo il seguente metodo (Max 10 punti):  

I. massimo punti 4 su 10 per le esperienze acquisite nella pubblica amministrazione 
esclusivamente nella materia oggetto dell’incarico;  

II.massimo punti 3 su 10 per il possesso di titoli di specializzazione, pubblicazioni giuridiche, 
ricerche esclusivamente nella materia oggetto dell’incarico; 

III.massimo punti 3 su 10 per i corsi di formazione e/o aggiornamento frequentati esclusivamente 
nella materia oggetto dell’incarico. 

La graduatoria definitiva sarà affissa all’Albo pretorio dell’ente a fini di pubblicità. 
 
7. Assicurazione L’Avvocato incaricato è tenuto a stipulare un’assicurazione contro i rischi derivanti dall’esercizio 
dell’attività professionale ed è tenuto ad informare l’Ente, al momento dell’assunzione 
dell’incarico, degli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e del relativo 
massimale.  
 
8. Clausola di salvaguardia   Nel caso in cui venga revocato il mandato, il legale incaricato nulla potrà pretendere relativamente 
all’attività prestata dopo la comunicazione e dovrà provvedere alla restituzione dei fascicoli a 
semplice richiesta.  
Qualora la revoca riguardasse parte dei mandati e al legale venisse richiesto, dopo detta revoca, di 
portare in esecuzione le cause pendenti non revocate lo stesso assicurerà la prosecuzione di tutte le 
vertenze attivate contro o dall’Ente innanzi alle autorità competenti fino alla loro definizione 
giurisdizionale, relazionando tempestivamente e congruamente all’Ente e alle condizioni 
economiche previste nella convenzione stipulata a seguito della presente procedura comparativa.  
 
9. Modalità di svolgimento della prestazione Il professionista selezionato dovrà svolgere l’incarico fornendo tempestivamente le prestazioni 
richieste e comunque, su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento, inviando copia 
delle memorie difensive e dei principali atti prodotti. 
La non osservanza da parte del professionale degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale 
verrà contestata formalmente dal Responsabile competente. Qualora le controdeduzioni scritte 
presentate dal professionista non vengano accolte in quanto non ritenute congrue ne conseguirà la 
risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa pretendere alcunché se non quanto 
già maturato precedente alle contestazioni.  
Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto 
ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza, che dovranno essere occasionali e giustificate. La 
facoltà di transigere resta riservata all’Amministrazione, restando obbligo del professionista 
incaricato soltanto di prospettare le soluzioni della controversia più favorevoli all’Amministrazione. 
 
10.  Trattamento dei dati personali  I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento.  



 
11. Pubblicità dell’Avviso  Per la formazione del presente elenco il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, quali avviso 
pubblico sul portale dell’Ente nella home page e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di 
concorso e all’Albo Pretorio on line.  
 
 
12. Disposizioni finali L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con provvedimento motivato e per motivi di pubblico 
interesse, di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, 
sospendere o revocare la presente procedura comparativa, o di non procedere all’affidamento dell’incarico 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


