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COMUNE DI APRIGLIANO 

Via Roma, n. 1  – 87051 – Aprigliano (Cosenza)  

Tel: 0984-421409    pec: segretariatogenerale@pec.comuneaprigliano.it  

 

 

 

AVVISO   PUBBLICO 

per l’affidamento  in  convenzione   dei  servizi  legali  comunali consistenti nell’attività di  assistenza e consulenza  

stragiudiziale,     di  rappresentanza stragiudiziale del comune di Aprigliano e di supporto legale agli uffici comunali; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 95   del 16/09/2021 veniva dato indirizzo   al Responsabile   dell'Area   

amministrativa la realizzazione di una procedura   pubblica finalizzata alla individuazione   di un legale esterno   al quale 

affidare in convenzione i servizi legali dell'Ente; 

 

RENDE NOTO 

Che è indetta una   procedura pubblica selettiva/comparativa per l'affidamento dell’incarico convenzionale dei servizi 

legali consistenti nell’attività di assistenza e consulenza stragiudiziale, di rappresentanza stragiudiziale del   comune    di 

Aprigliano e di supporto legale agli uffici comunali, in conformità    alla disciplina degli artt.  140, 142, 143 e 144 del 

Codice dei contratti pubblici, nonché nella regolare tenuta di tutti   i fascicoli del contenzioso anche pregressi; 

 

Art.  1-  OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio ha   per oggetto tutta l’attività di consulenza e di assistenza stragiudiziale agli uffici comunali, 

in conformità alla disciplina degli artt.  140, 142, 143 e 144 del Codice dei contratti   pubblici, nonché la regolare tenuta 

di tutti i fascicoli del contenzioso anche pregressi; 

II professionista   selezionato dovrà garantire   la presenza presso gli uffici comunali per almeno una volta alla settimana 

e nelle ore da concordare. 

 

Art.   2 - DURATA 

L'incarico   avrà la durata   di anni 1 (uno) con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione di affidamento. 

 

Art.   3 -  COMPENSO 

II corrispettivo    viene stabilito   nella misura di € 6500,00 (seimilacinquecento/00) annui, oltre il rimborso forfettario, 

I.V.A.,  ed  ancora  oltre   alle spese vive  documentabili  (bolli,  spese  per  notifiche,  ecc.). 
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Art.   4 -  MODALlTA' DI PAGAMENTO 

II corrispettivo del   professionista    sarà versato   a scadenza trimestrale posticipata, previa presentazione   di regolare  

fattura.   Saranno rimborsate   al professionista   le spese vive (bolli, spese per   notifiche   ecc.) sostenute    che, debitamente 

documentate, dovranno  essere comunicate   entro  il termine   di quindici  giorni  dal momento   in cui sono state sostenute  

al fine  di  permettere   all'Ente  di adottare   i necessari atti  di natura  contabile.   La liquidazione   sarà disposta entro 60 

giorni dalla richiesta e/o dalla presentazione   del documento probante l'esborso  al protocollo   comunale. 

Non saranno   oggetto   di rimborso, in ogni caso, le spese di  viaggio eventualmente  sostenute   per assicurare  la propria  

presenza fisica negli uffici  comunali  per almeno  un pomeriggio   alia settimana e per necessita connesse all'espletamento    

dell'incarico. 

I pagamenti   saranno eseguiti su apposito  conto dedicato   indicato   dal professionista e nel pieno rispetto della normativa  

sulla tracciabilità   dei flussi finanziari,  di cui all'art.  3 della L.  n. 136/2010    e succ. mod.  e integrazioni. 

 

Art.   5 -  REQUISITI RICHIESTI 

Per l'ammissione   alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, con riferimento    alla data 

di pubblicazione  dell'avviso: 

a)   Cittadinanza italiana; 

b)  Godimento   dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali; 

c)   Non trovarsi in alcuna delle esclusioni previsto dalla normativa antimafia; 

d)  Non avere procedimenti penali in corso per reati riconducibili   o comunque   inquadrabili nelle previsioni di cui 

all'art.416-   bis C.p.; 

e)   Non avere riportato condanne penali   per reati   che comportano    l'interdizione, anche temporanea,  dai pubblici  

uffici; 

f) Non essere stati destinatari  di  sentenza  di  condanna  passata  in giudicato,   o di  decreto penale di condanna  divenuto  

irrevocabile,  oppure  di sentenza di applicazione  della  pena su richiesta,  ai sensi dell'articolo   444 del codice di procedura  

penale,  per reati  gravi in danno dello  Stato, della Comunità  Europea, che incidono  sulla moralità  professionale; 

g)   Non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

h)   Non aver riportato   provvedimenti   disciplinari dall'Ordine   degli Avvocati; 

i) Non avere liti  pendenti   con  il Comune  di  Aprigliano  e non  essersi resi  inadempienti o negligenti  nell'eseguire    

prestazioni   presso  il  Comune  stesso  o  presso   altre   Pubbliche Amministrazioni; 

j)    Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi   di qualsiasi specie in favore del  Comune  di  

Aprigliano,   degli  enti  previdenziali,   degli  enti  pubblici   e della  cassa di previdenza  e assistenza forense; 

k)   Essere in possesso del titolo di studio della laurea in giurisprudenza; 

I) Iscrizione all’albo professionale   degli avvocati  da almeno  5 (cinque)  anni,  con esclusione del periodo  di pratica  

legale. 

 

Art.   6 -  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L'istanza di partecipazione, cui dovrà essere allegata copia di valido documento   di  identità,   sarà redatta  in carta  

semplice  utilizzando   l’apposito   schema  di domanda,  dovrà  essere sottoscritta   in modo  leggibile  e per esteso a pena 

di esclusione  e riporterà   le seguenti  dichiarazioni   rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000: 

1.   di essere in possesso di tutti i requisiti   di partecipazione    di  cui  all'art.  5 precedente, contraddistinti dettagliatamente    

dalla lettera a) alia I), specificamente  indicati e riportati, uno per uno, a pena esclusione; 

2.   di impegnarsi,  in caso di vittoria   della selezione  a rinunciare,  in via formale  e sostanziale,  prima della  sottoscrizione    

della  convenzione   ad  eventuali   incarichi   professionali   già  assunti  ed  in contrasto  con gli interessi  dell'Ente  
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precisando  di essere a conoscenza che, in caso di mancata rinuncia nel   termine    stabilito    dall'Ente,    il   Comune   

potrà   procedere    all'affidamento  al professionista   che segue nella graduatoria   redatta  dalla Commissione  all'uopo  

individuata; 

3.   di non assumere, in caso di vittoria della selezione, a far data dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla 

definizione   giudiziale delle vertenze assegnate, la rappresentanza   e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali  contro  

il Comune, ne personalmente,   ne tramite  propri collaboratori   di studio;  

4.  di essere a conoscenza che l’affidamento dei servizi legali dell’ente è incompatibile con l’assunzione di ulteriori 

incarichi per la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie del Comune di Aprigliano;   

5.  di avere preso visione e conoscenza dell’avviso di partecipazione e della schema di convenzione allegato alla 

determinazione   che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di vittoria della selezione, a sottoscrivere   e rispettare 

tutte le sue clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà sottoscritta   la stessa convenzione; 

6.   di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale con massimale di copertura   fissato 

all'art.  3 del decreto del Ministero   della Giustizia del 22 settembre   2016 e di impegnarsi a rinnovarla, alla scadenza, 

fino a tutta la durata dell'affidamento; 

7.   di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Aprigliano per le finalità connesse 

all'espletamento   della selezione e per l’eventuale affidamento del servizio. 

 

Alla   domanda    dovrà   essere allegato, inoltre, il CURRICULUM VITAE   e professionale, datato    e sottoscritto e 

reso secondo la formula   prevista dall'art.   46 del D.P.R. 445/2000, indicante   tutte le informazioni necessarie all'attività   

valutativa che sarà esperita dall'apposita   Commissione. 

 

I candidati alla selezione dovranno allegare alla domanda: 

- ALLEGATO A - ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA IN AMBITO PRIVATO: un elenco   

delle   vertenze   trattate per conto di soggetti privati negli ultimi cinque   anni, redatto   obbligatoriamente 

utilizzando lo schema   modello, datato   e sottoscritto, con   indicazione dell’Autorità Giurisdizionale competente    

e con la specificazione del rispettivo ambito: amministrativo, civile, penale, tributario. 

L'Amministrazione    si riserva di acquisire dal professionista, in caso di affidamento, tutti   gli elementi   necessari 

ad effettuare   gli accertamenti   sulle dichiarazioni dallo stesso rilasciate.   I dati comunicati   saranno trattati 

dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto 

salvo il diritto   di accesso agli atti regolato dalla legge 241/1990 a tutela degli aventi titolo; 

- ALLEGATO B - ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA IN AMBITO PUBBLICO: un elenco   

delle   vertenze   trattate per conto di soggetti pubblici negli ultimi   cinque   anni, redatto   obbligatoriamente 

utilizzando lo schema   modello, datato   e sottoscritto, con   indicazione dell’Autorità Giurisdizionale competente    

e con la specificazione del rispettivo ambito: amministrativo, civile, penale, tributario. 

- ALLEGATO C - ATTIVITÁ DI CONSULENZA E SUPPORTO PRESSO LE P.A.: un elenco degli 

incarichi-convenzioni nell’ultimo quinquennio per assistenza e consulenza stragiudiziale, di rappresentanza 

stragiudiziale delle PP.AA. e di supporto legale agli uffici comunali. 

- ALLEGATO D – PROPOSTA MIGLIORATIVA DEL SERVIZIO: il candidato potrà allegare una relazione 

di max 5 pagine nella quale dovrà esporre soluzioni migliorative ai fini dell’espletamento del servizio in 

affidamento secondo lo schema di seguito riportato: 

o Potenziamento e miglioramento della gestione documentale e procedimentale del contenzioso dell’ente; 

o Organizzazione del servizio di consulenza agli uffici comunali in termini qualitativi e quantitativi; 
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La domanda   di partecipazione,   completa   degli  allegati,  dovrà  pervenire,   a pena di esclusione,    al Comune    

di   Aprigliano   entro    e   non   oltre    09/12/2021 ore 12:00 al seguente   indirizzo   di  posta elettronica    certificata   

dell'Ente:  segreteria@pec.comuneaprigliano.it  con  esclusione   di  qualsiasi altro   indirizzo   di  posta  elettronica,    

certificato    o non,  con  la dicitura   nell' oggetto:   "Domanda   di partecipazione    alla  procedura   di  selezione   per 

l'affidamento     in  convenzione    di  servizi   legali consistenti   nell’attività  di assistenza e consulenza  

stragiudiziale". 

 

La mancata sottoscrizione della domanda o la mancata dichiarazione sui possesso dei requisiti comporterà   

automaticamente l'esclusione dalla partecipazione. 

 

 

Art.   7 -  CRITERI D1 VALUTAZIONE 

La selezione    consisterà    nella   comparazione     e   valutazione     a   giudizio    della    Commissione appositamente   

nominata, dei seguenti titoli - Max punti n. 100 (cento): 

A)    esperienza   maturata    con riferimento     al numero   delle vertenze   trattate per conto di soggetti privati nei cinque   

anni precedenti alla data di  pubblicazione del  presente  avviso,  nei seguenti  ambiti,  fino  a massimo punti  n. 20 (venti): 

- "Amministrativo" punti 0,6 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile di punti   6 (sei); 

- "Civile"   punti 0,5 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile   di punti 5 (cinque); 

- "Penale"   punti 0,4 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile   di punti 4 (quattro); 

- "Tributario"    punti 0,5 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile   di punti 5 (cinque).  

 

B)    esperienza   maturata    con riferimento     al numero   delle vertenze   trattate per conto di soggetti pubblici nei cinque   

anni precedenti   alla data di  pubblicazione   del  presente   avviso  (quelle per  le quali  è stata  svolta attività   processuale  

nei seguenti  ambiti  fino  a massimo punti  n. 25 (venti): 

- "Amministrativo" punti 0,9 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile di punti   9 (nove); 

- "Civile"   punti 0,8 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile   di punti 8 (otto); 

- "Tributario"    punti 0,8 per ogni causa, con un punteggio massimo attribuibile   di punti 8 (otto).  

 

C) Incarichi-convenzioni nell’ultimo quinquennio per assistenza e consulenza stragiudiziale, di rappresentanza 

stragiudiziale presso PP.AA. e di supporto legale agli uffici comunali: punti 10 (dieci) per ogni incarico- convenzione 

presso una singola P.A., di  durata   non  inferiore   all’anno, aumentati di 0,83 punti per ogni mese in eccedenza all’anno, 

fino ad un massimo di punti 30 (trenta); 

 

D)     altre   esperienze   formative    e professionali riportate nel curriculum e non   oggetto    di valutazione   ai punti 

precedenti purché comunque   attinenti   all'oggetto   dell'incarico, fino  ad  un massimo  di 5 (cinque)  punti; 

 

E) Proposta migliorativa del servizio fino ad un massimo di 20 (venti) punti:  

- Potenziamento e miglioramento della gestione documentale e procedimentale del contenzioso dell’ente (Max 10 

(dieci) punti); 

- Organizzazione del servizio di consulenza agli uffici comunali in termini qualitativi e quantitativi (Max 10 (dieci) 

punti); 
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio, limitatamente ai criteri D) ed E), l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla 

Commissione giudicatrice in seduta riservata attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere un punteggio 

discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario. 

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto ai sub criteri D ed E, un “coefficiente della 

prestazione della proposta”, denominato “Vai”, variabile da zero (0) a uno (1). 

Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la 

commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di 

conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente. 

La valutazione dei criteri D – E -viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue: 

  Coefficiente di prestazione della proposta “Vai” relativa ad ogni singolo sub criterio D- E 

PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00 

PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75 

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50 

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30 

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA 0,01 – 0,10 

PROPOSTA ASSENTE 0,00 

 

Una volta ottenuta la valutazione dei sub criteri D-E - si procederà ad ottenere il valore complessivo del criterio attraverso 

la sommatoria delle valutazioni ottenute dai suddetti criteri. 

 

Art.   8 - OPERAZIONI   DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA 

Per lo svolgimento    della selezione   verrà   nominata   apposita   Commissione   che procederà    alla valutazione   delle 

domande pervenute in conformità   ai criteri come sopra approvati. 

Dopo le operazioni   di valutazione, la Commissione   procederà   alla formazione di una apposita graduatoria   finale, alla 

quale  attingere   per  l’affidamento    in  oggetto;   a parità  di  punteggio  e di posizione  nella  graduatoria,   sarà attribuito    

al professionista   con  maggiore anzianità di  iscrizione all'ordine   di appartenenza. 

L’affidamento   verrà definitivamente    perfezionato   solo con l’avvenuta sottoscrizione   di entrambe le parti interessate  

della convenzione. 

 

ART.  9 -  RICHIESTA  DI CHIARIMENTI 

Per     richiedere      chiarimenti, può    essere     inoltrata       istanza     tramite      PEC    all'indirizzo 

segreteria@pec.comuneaprigliano.it  

 

Art.   10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.   13 DEL 

REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

In relazione ai dati  raccolti  in ambito  al presente  procedimento,   si comunica  quanto  segue: 

a)         Finalità   e   modalità    del   trattamento: i dati   raccolti    sana   finalizzati    esclusivamente all'istruttoria    dei 

procedimenti   di cui al presente avviso e alla successiva eventuale  assunzione del vincitore   e potranno   essere trattati    

con  strumenti   manuali,   informatici   e telematici    in  modo  da garantire  la sicurezza e la riservatezza  dei dati stessi; 

b)         Natura del conferimento   dei dati: è obbligatorio   fornire i dati richiesti; 

c)         Conseguenze del rifiuto   di fornire   i dati:  in caso di  rifiuto le domande   di  partecipazione verranno  escluse; 

d)        Categorie di  soggetti   ai quali  possono  essere comunicati   i dati  0  che  possono  venirne    a conoscenza:  i dati 

raccolti  potranno  essere: 
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i.  trattati   dai dipendenti   del Comune di Aprigliano nell'ambito   delle rispettive   competenze, in qualità di 

incaricati; 

ii.          comunicati ad altri uffici del Comune nella misura strettamente   necessaria al perseguimento dei fini istituzionali   

dell'Ente; 

iii.         comunicati   ad altri soggetti pubblici   nel rispetto   di quanto previsto   dal Regolamento    UE 679/2016; 

e)         Diritti dell'interessato: l’interessato ha i diritti di cui alia sezione 2 e 3, artt.  15 e seguenti, del Regolamento UE 

679/2016; 

f) Titolare e Responsabile del trattamento   dei dati: titolare del trattamento   dei dati e il Comune di Aprigliano.  

 

Art.  11-   PUBBLICITA' 

II presente  avviso di selezione, lo schema di domanda  ed i relativi allegati,  saranno   pubblicati    all'Albo Pretorio    on  

line  del  Comune   di  Aprigliano   per  15  giorni   consecutivi;    nonche,   in  formato scaricabile,   sul  sito  del  comune   

www.comuneaprigliano.it   ed  inviati   per  la  pubblicazione presso  iI Consiglio    dell'Ordine    degli  Avvocati   del  

Foro  di  Cosenza.  

II presente avviso sarà pubblicato   nella sezione "Amministrazione     trasparente"    nella sottosezione 

"Bandi di gara e contratti". 

La graduatoria   ed ogni altra notizia utile ivi comprese quelle relative  alla definizione   della selezione, saranno  pubblicate  

sui sito istituzionale   dell'Ente,  con valore  di notifica. 

 

Art.  12 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione   si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza del bando,  di revocare  la selezione ovvero  

non procedere  ad alcun utilizzo della graduatoria  formulata,   a causa dell'esistenza, anche  originaria o sopraggiunta,   

del superiore   interesse  pubblico   prevalente.   L'utile inserimento nella graduatoria   non determina,  pertanto,  alcun 

diritto   in capo al concorrente. 

La graduatoria   formulata    dalla Commissione   potrà essere utilizzata   per la durata   stabilita   dalla convenzione   in 

caso  di  rinuncia   e/o   impossibilità    di  procedere   all'affidamento a  coloro che precedono   nella stessa. È fatta salva, 

in tal caso, l’assoluta discrezionalità   dell'Amministrazione    di indire  una nuova selezione  e/o procedere  diversamente   

all'affidamento. 

 

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.,  Responsabile  del procedimento è il dott. A. M. Berardelli.  

  


