
COMUNE Di S. STEFANO QUISQUINA
UFFIC\O PROTOCOLLO

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
Via Roma n. 142 CAP 92020 Tel. 0922/982595 — fax 0922/989341 CF. 80003390848

LIBERO CONSORZIOCOMUNALE DI AGRIGENTO

Avviso pubblico
per il conferimento di un incarico legale per la difesa in giudizio a seguito di atto di citazione.

Il Comune di Santo Stefano Quisquina deve costituirsi in giudizio davanti al Tribunale civile di
Sciacca a seguito di atto di citazione, inteso ad ottenere il pagamento di asserite spettanze
professionali, pervenuto da un libero professionista — ingegnere.

Considerato che il Comune di Santo Stefano Quisquina non risulta, in atto, dotato di difensori muniti
di patrocinio legale, ovvero iscritti nell’apposito elenco speciale, annesso all’albo professionale degli
Avvocati di cui all’art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27/11/1933, n. 1578, convertito con modifiche
nella Legge 22/01/1934, n. 36, sull’Ordinamento delle professioni di Avvocato e di Procuratore,
risulta necessario conferire un incarico ad un Avvocato professionista esterno all’Ente.

In relazione a ciò si ritiene opportuno e necessario rivolgere con il presente avviso pubblico l’invito
a fare pervenire apposita manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico legale.

Si precisa che l’incarico verrà conferito tenendo conto di quanto stabilito nel presente avviso pubblico
e della natura fiduciaria che lo caratterizza.

Pertanto,
si AVVISA

che è intenzione del Comune procedere all’affidamento ad un libero professionista della prestazione
di difesa in giudizio come di seguito specificato:

Descrizione dell’incarico: rappresentanza e difesa giudiziale dell’Ente a seguito di atto di citazione
pervenuto con prot. n. 6223 del 19/07/2019 da parte di un libero professionista - ingegnere;
Amministrazioneprocedente: Comune di Santo Stefano Quisquina, via Roma n. 142;
Valore della causa: € 71.656,37 per il pagamento di asserite spettanze professionali;

Requisiti richiesti. Il Professionista deve:
- essere iscritto all’Albo Professionale degli Avvocati ed alla Cassa Nazionale Forense da almeno 10
anni;
- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’Erario, di Enti pubblici
e della Cassa di previdenza professionale;
— avere stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione;
- non deve avere riportato condanne penali e non deve avere a proprio carico procedimenti penali
pendenti;



- non deve avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;
- non deve avere in corso una controversia quale controparte del Comune di Santo Stefano Quisquina,
sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti; il Professionista non deve fare parte di studio
legale in cui sono associati avvocati che sono controparte del Comune come qui descritto;
- deve impegnarsi a non accettare incarichi di terzi, pubblici o privati, contro l’Amministrazione
Comunale fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali relativi all’affidamento dell’incarico
di cui al presente avviso;
- non deve incorrere in alcuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse previste
dalla vigente normativa e dal codice deontologico forense;
- non deve trovarsi in situazioni che costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a gare,
come previsto dall’art. 80 del D. Lgs.. n.50/2016;
- non deve avere in corso comunione d’interessi, rapporti d’affari o d’incarico professionale né
relazioni di coniugo, parentela ed affinità entro il quarto grado con la controparte e non deve essersi
occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di
terzi, né incorrere in alcuna altra situazione di incompatibilità con l’incarico proposto.

Contenuto della domanda
I professionisti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata di dichiarazione sui
requisiti posseduti, con allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità. La
dichiarazione deve precisare se il Professionista ha incarichi in corso conferiti dal Comune di Santo
Stefano Quisquina.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
- Curriculum vitae, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei
dati personali, completo dei titoli professionali e formativi posseduti, corsi di specializzazione ed altri
titoli, pubblicazioni di carattere giuridico e precedenti esperienze professionali analoghe alla
prestazione oggetto dell’incarico;
- Relazione di accompagnamento debitamente sottoscritta, nella quale il candidato elenca gli
analoghi incarichi conferitigli e relativo esito ed espone le esperienze ritenute più significative in
relazione all’incarico da affidare;
- Fotocopia del certificato di polizza assicurativa a copertura di rischio inerente alle attività
professionali;
— Preventivo complessivo di parcella basato sulle attività, di qualsiasi genere, che in via preventiva
potranno ritenersi necessarie per l’espletamento dell’incarico, indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, redatto in rapporto ai parametri
minimi di riferimento di cui al vigente D.M. della Giustizia n. 55 del 10/03/2014 relativo alle tariffe
professionali corrispondenti al valore della causa e all’ambito in cui essa si svolge.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata entro e non oltre le ore
12:00 del 15 ottobre 2019 al seguente indirizzo:

Comune di Santo Stefano Quisquina
Via Roma n. 142

92020 Santo Stefano Quisquina (AG)

Alternativamente la documentazione richiesta può essere inviata tramite PEC, all’indirizzo
protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.agit entro il medesimo termine, pena l’esclusione.

Modalità di affidamento
La scelta del professionista sarà operata secondo i seguenti criteri:



- Correlazione della competenza e dell’esperienza pregressa del professionista, oggettivamente
ricavabile dai curriculum vitae e/o dalle relazioni di accompagnamento;
- Rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi, che può concretizzarsi
nell’affidamento di non più di due incarichi all’anno allo stesso professionista;
- L’affidamento dell’incarico verrà deciso tenendo conto della valutazione fiduciaria, oltre che dei
superiori parametri.

L’incarico sarà conferito con apposita determinazione sindacale.

Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura selettiva ma vuole solamente
realizzare una migliore valutazione in funzione della realizzazione dell’interesse del Comune di Santo
Stefano Quisquina di difendersi nel giudizio azionato davanti al Tribunale Civile di Sciacca con atto
di citazione pervenuto in data 19/07/2019.

Trattamento dei dati personali
L’inoltro della domanda autorizza il trattamento dei dati personali nel rispetto del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196 e del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati personali dei soggetti
richiedenti è finalizzato esclusivamente alla presente procedura per l’eventuale successivo
affidamento dell’incarico professionale.

Santo Stefano Quisquina, li 1 ottobre 2019
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