AVVISO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI ASSISTENZA LEGALE PER
RISOLUZIONE DI CONTROVERSIA STRAGIUDIZIALE RELATIVA A :
CONTESTAZIONE DI RICHIESTE ECONOMICHE INERENTI SERVIZIO DI ENERGIA
ELETTRICA
RECUPERO SPESE/ACQUISIZIONE RELATIVE ALLA MESSA IN SICUREZZA DI
FABBRICATO PERICOLANTE PROSPICIENTE VIA PUBBLICA.
1. OGGETTO
Il presente Avviso è finalizzato a manifestare l’intenzione del Comune di Sarsina di conferire
ad avvocato incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa dell’Ente, in sede stragiudiziale, per
la risoluzione di contenzioso coinvolgente il Comune, con tempi di difesa abbreviati e urgenti, in
relazione a : a) pagamenti forniture del servizio energia elettrica; b) recupero spese/acquisizione
relative alla messa in sicurezza di un fabbricato prospiciente la via pubblica in loc. Castel d’Alfero.
Nello specifico, il presente avviso si rivolge ad avvocati con particolare esperienza in
procedimenti amministrativi e tutela della Pubblica Amministrazione ed interessati a svolgere
singoli, specifici, incarichi di assistenza legale .
Per l’affidamento stragiudiziale predetto il Comune di Sarsina ha disponibilità economica di cui di
seguito :
contenzioso a) pagamenti forniture del servizio energia elettrica ( valore inferiore ad € 40.000,00),
€ 500,00 lordi;
contenzioso b) recupero spese relative alla messa in sicurezza di un fabbricato prospiciente la via
pubblica in loc. Castel d’Alfero (valore inferiore a € 5.000) e verifica del percorso per
l’acquisizione , € 300,00, Lordi.
All’Avvocato prescelto viene richiesto :
- di prendere visione, acquisire notizie, informazioni, copie di atti inerenti i procedimenti
in corso ;
- di svolgere attività difensiva in sede stragiudiziale onde evitare, prevenire l’avvio di contenzioso
giudiziale .
2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i liberi professionisti che, al momento
della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni e abilitazione al
patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
b) comprovata esperienza professionale nella materia specifica del Diritto amministrativo e Civile;
c) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea, salve
le equiparazioni previste dalle leggi vigenti;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato;
f) assenza di sanzioni disciplinari;
g) assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre
con la pubblica amministrazione;
h) assenza di giudizi pendenti contro Comune di Sarsina ed altresì assenza di
incarichi di rappresentanza e difesa in azioni giudiziali e stragiudiziali pendenti contro
Comune di Sarsina ;
i) insussistenza alla data di pubblicazione del presente avviso di condizioni di
incompatibilità, intendendosi per tali anche il mandato alla difesa in procedimenti a favore di
persone fisiche o giuridiche o Enti pubblici dei quali il Comune di Sarsina sia
controparte;
j) regolarità contributiva propria e del personale dipendente;
k) regolarità fiscale;
l) idonea copertura assicurativa per i rischi professionali.
Tutti i requisiti sopra elencati dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., e dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito dal presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
3. MODALITA’ E TEMPI DI INDIVIDUAZIONE DELL’INCARICATO

I professionisti interessati in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 2. dovranno
manifestare il proprio interesse mediante l’invio di una comunicazione via pec al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sarsina@pec.unionevallesavio.it entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 07/09/2017.
Tale richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente il possesso dei requisiti di ammissibilità
di cui al punto 2);
- curriculum vitae dettagliato;
- copia di valido documento di riconoscimento dell’interessato;
- offerta economica nei limiti di cui all’art 1.
L'esame delle richieste e la valutazione della documentazione ivi contenuta, avverrà il giorno
07/09/2017, a decorrere dalle ore 12,00. Entro la stessa giornata sarà ufficializzato il conferimento
dell’incarico. All’uopo saranno valutati, tramite esame del curriculum vitae esibito, l’esperienza (
anni di lavoro, cause gestite, docenze, pubblicazioni, titoli ed incarichi accademici) maturata dal
singolo concorrente in materia di diritto amministrativo ed in particolare in edilizia ed urbanistica,
attribuendo alla stessa massimo 60 punti su un massimo di 100 complessivi disponibili, e l’offerta
economica (compenso richiesto al netto di Iva e Cassa Forense per l’assistenza stragiudiziale),
attribuendo alla stessa massimo 40 punti su 100 disponibili. Si sommeranno poi i due punteggi
parziali ( componente tecnica e componente economica), addivenendo alla determinazione di
quello finale complessivo da utilizzare per la formazione della graduatoria finale. Nello specifico,
individuata, in relazione ai due elementi /componenti di valutazione suddetti, la migliore offerta, si
attribuiranno in proporzione i punteggi spettanti agli altri concorrenti. In caso di parità di offerte,
sarà conferito incarico al candidato che avrà conseguito il punteggio più alto dopo la valutazione
della componente tecnica dell’offerta.
4. ULTERIORI PREVISIONI
Resta inteso che in caso di offerte giudicate non convenienti, l’ente comunale si riserva la facoltà di
non procedere ad alcun conferimento di incarico senza che i concorrenti abbiano nulla a che
pretendere.
Per qualsiasi informazione si prega di contattare i seguenti recapiti: 0547-04901 int.122 Ing. Mauro
Fabbretti
Sarsina Lì 05.09.2017
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Mauro Fabbretti

