AVVISO PUBBLICO RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE DI
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE AVVOCATI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 9.11.2018 con la quale veniva dato
mandato al sottoscritto di avviare la procedura per l’affidamento dell’incarico ad un legale
esterno per la proposizione di azione di risarcimento danni da responsabilità professionale
avvocati, autorizzando la spesa massima di €.4.000,00 oneri e accessori compresi;

-

Visto l’articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18.04/2016 c.d. Nuovo Codice
degli Appalti;

-

Visto l’articolo 4 del D.Lgs 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi
esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

-

Considerato che l’elenco degli avvocati dal quale attingere per l’affidamento degli
incarichi di patrocinio legale non è ancora stato formato;

-

Considerato che con propria determinazione n° 126 del 14/12/2018 è stato approvato il
presente avviso pubblico per il conferimento dell’incarico ai sensi e per gli effetti degli
atti sopracitati;
AVVISA

I professionisti interessati all’affidamento dell’incarico legale per la proposizione di azione di
risarcimento danni da responsabilità professionale avvocati che sono aperti i termini per la
presentazione delle manifestazioni d’interesse alle condizioni contenute nel presente avviso.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto la proposizione di azione di risarcimento danni da responsabilità
professionale avvocati, relativamente alla prestazione professionale resa in favore dell’Ente nel
giudizio di opposizione a D.I. n. 133/2006, Tribunale di Pavia R.G. 1010/2006 e successivo
Giudizio di appello R.G. 2690/2017, conclusosi con sentenza della Corte d’Appello di Milano n.
3530/2018;

REQUISITI RICHIESTI
- di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
-

di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati da almeno cinque anni;

-

di essere iscritto alla Cassa nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa
Cassa;

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;

-

di avere pregressa esperienza professionale, maturata per almeno un quinquennio nella
materia oggetto dell’incarico (diritto civile, con particolare riferimento alla responsabilità
professionale);

-

di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;

-

di non essere parte e/o difensore contro il Comune di Gerenzago;

-

di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di
Gerenzago fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali relativi all’affidamento
dell’incarico di cui al presente avviso;

-

di non incorrere in una delle cause che comportino l’incapacità di contrattare con la P.A.

-

di non incorrere in nessuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse
previste dalla vigente normativa e dal codice deontologico forense;

-

di aver preso conoscenza e di accettare le norme del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e quelle del codice integrativo di
comportamento del Comune di Gerenzago, per sé e per i propri collaboratori, reperibile
in via permanente sul sito istituzionale dell’Ente, alla Sezione “Amministrazione
trasparente”> disposizioni generali > atti generali;

-

di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nel presente avviso pubblico e
nel disciplinare di incarico allegato.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I professionisti interessati dovranno presentare entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
28/12/2018 apposita istanza da inviare mediante pec al seguente indirizzo:
gerenzago@pec.regione.lombardia.it. oppure mediante raccomandata, posta prioritaria ovvero
tramite corriere espresso o infine mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del
Comune di Gerenzago, negli orari previsti di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore
9:00 alle ore 13:00..
Sul plico dovrà essere riportata inoltre l’indicazione del mittente e la dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE
PER LA PROPOSIZIONE DI AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA
RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE AVVOCATI
L’amministrazione è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della manifestazione di
interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del partecipante oppure da
mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi,
caso fortuito o forza maggiore.
CONTENUTO DELLA MANISTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata mediante dichiarazione resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con la
quale il professionista attesti:
- di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016;
-

di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati da almeno cinque anni (la mancanza
di tale requisito comporta l’esclusione dalla procedura);

-

di essere iscritto alla Cassa nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi
relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa
Cassa;

-

di essere in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di ogni rischio inerente

all’attività professionale oggetto dell’incarico (gli estremi della polizza ed il massimale
garantito saranno comunicati al momento dell'effettivo conferimento dell'incarico);
-

di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti;

-

di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;

-

di non essere parte e/o difensore contro il Comune di Gerenzago;
di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di
Gerenzago fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali relativi all’affidamento
dell’incarico di cui al presente avviso;

-

di non incorrere in una delle cause che comportino l’incapacità di contrattare con la P.A.

-

di non incorrere in nessuna delle situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse
previste dalla vigente normativa e dal codice deontologico forense;

-

di aver preso conoscenza e di accettare le norme del codice di comportamento dei
dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e quelle del codice integrativo di
comportamento del Comune di Gerenzago, reperibile in via permanente sul sito
istituzionale dell’Ente, alla Sezione “Amministrazione trasparente”> disposizioni
generali > atti generali, per sé e per i propri collaboratori;

-

di aver preso visione e di accettare le condizioni contenute nell’avviso pubblico e nel
disciplinare tipo allegato, che sarà firmato all’atto del conferimento dell’incarico;

La domanda dovrà essere accompagnata da Curriculum vitae da cui siano desumibili le
specializzazioni e l’esperienza professionale maturata nelle materie afferenti il presente incarico
e da fotocopia del documento di identità in corso di validità. Il Comune si riserva di effettuare le
verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

COMPENSO
Ai sensi di Legge, il compenso unico, forfettario per l’incarico in oggetto onnicomprensivo di
diritti, onorari, rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta, è pari
all’importo di seguito indicato, sia in caso di soccombenza dell’Ente, sia in caso di
compensazione delle spese:
- € 4.000,00 (considerando un valore della controversia ricompreso nello scaglione fino a €
26.000,00). L’importo in questione corrisponde ai minimi tariffari fissati per lo scaglione di
riferimento dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei
compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012
n. 247", come aggiornati al DM n. 37 dell' 8/3/2018.
CRITERI DI SELEZIONE
Nel caso in cui perverranno più manifestazioni d’interesse, l’individuazione del professionista
affidatario avverrà mediante valutazione dei curricula presentati e verifica del possesso di una
documentata e comprovata esperienza professionale in materia.
La valutazione, in particolare, verrà effettuata dal Responsabile del servizio Ragioneria tenuto
conto dei seguenti criteri:
50 punti per la valutazione del curriculum, suddivisi come segue:

A) Anzianità di iscrizione all'albo professionale degli avvocati - Punteggio massimo
conseguibile punti 10 (dieci):
punti 1 per ogni anno di iscrizione superiore al quinto.
B) Numero di cause giudiziarie trattate e risolte con esito favorevole per la pubblica
amministrazione negli ultimi 5 anni, Punteggio massimo conseguibile: punti 20 *
un punto per ogni incarico fino ad un massimo di 20 punti
C) Abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superioriPunti: 5;
D) Numero di incarichi di patrocinio legale conclusi con esito favorevole negli ultimi cinque
anni, con particolare riferimento alle materie inerenti l'oggetto del presente affidamento
(Responsabilità professionale) – punteggio massimo conseguibile: 10*
- da 1 a 5 patrocini legali : 3 punti
- da 6 a 10 patrocini legali : 6 punti
- oltre 10 patrocini: punti 10
E) Valutazione curriculum, massimo punteggio attribuibile: punti 5
Verranno valutati tutti gli altri titoli diversi o che completano quelli sopra riportati, che il
candidato riterrà opportuno esibire ai fini della valutazione (specializzazioni, master, docenze e
similari, consulenze).
* I candidati, per avere diritto all’assegnazione del relativo punteggio dovranno indicare:
− il numero del Ruolo generale del giudizio;
− l’autorità giudiziaria;
− gli estremi dell’atto deliberativo o determinazione che conferisce l’incarico, se necessario
secondo le norme di funzionamento del soggetto che lo ha conferito (ad es. atto costitutivo,
statuto). Nel caso in cui tale atto non sia richiesto, il richiedente dovrà specificatamente
indicarlo.
L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il
punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei curricula.
A parità di punteggio e requisiti costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità di iscrizione
all’albo Avvocati.
PUBBLICITA’
Copia integrale dell’avviso e del modello per la manifestazione d’interesse saranno affissi per 10
giorni naturali e consecutivi mediante pubblicazione nel profilo dell’Ente sul sito web del
Comune – sezione “Amministrazione trasparente” - Bandi di gara e contratti, all’Albo Pretorio
on line. Spetta al Responsabile del servizio individuare ulteriori eventuali forme di pubblicità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’inoltro della domanda e della documentazione a corredo autorizza il trattamento dei dati
personali nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 per la protezione dei dati personali.
I dati personali raccolti, anche eventualmente giudiziari e/o particolari, saranno trattati ed
utilizzati direttamente dal Titolare del Trattamento nel completo rispetto del principio di
correttezza e liceità e delle disposizioni di legge, per il perseguimento di finalità, quali, a titolo
esemplificativo: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto dei

patrocinio legale. In particolare il trattamento trova la sua base giuridica nell’ articolo 6 par. 1
lettere b, c, e, e nell’ articolo 10.
NATURA DEL CONFERIMENTO E CONSENSO Il conferimento dei dati da parte
dell’interessato è facoltativo. Tuttavia il mancato rilascio degli stessi comporterà l’impossibilità
per il titolare di dar seguito alle trattative in corso e partecipare al bando.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti
elettronici e cartacei ad opera di soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati
in archivi cartacei e elettronici.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE dati raccolti non verranno comunicati e diffusi a terzi
senza il consenso espresso dell’interessato, salvi casi in cui la comunicazione sia prevista per
adempiere ad obblighi derivanti dalla normativa nazionale e/o europea. Per quanto concerne le
procedure di gara indette dall’Ente, i dati potranno essere resi noti secondo quanto stabilito in
materia di diritto di accesso dalle disposizioni di cui alla Legge 241/90. Nel caso in cui l’Ente
decida di avvalersi di Responsabili dei Trattamenti esterni, provvederà a nominare tali
Responsabili tra coloro che garantiscono piena conformità al Regolamento UE 2016/679 .
DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679: - di ottenere la conferma o meno dell’esistenza di dati
personali che La riguardano;
- di ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le informazioni di cui all’art. 15
Regolamento UE 2016/679;
- di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la cancellazione dei Suoi dati nei limiti
previsti dalla normativa; - di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi previsti
dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679);
- di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei limiti previsti
dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679);
- diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 2016/679). Lei ha
altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679).
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email, un fax o una raccomandata a.r.
all’indirizzo del Titolare, via XXV Aprile, 17, 27010 Gerenzago (PV), Tel. 0382967051 - Fax
0382963321, PEC: comune.gerenzago@pec.regione.lombardia.it, oppure contattando il
Responsabile per la protezione dei dati personali Avv. ZANNI MARIA CRISTINA contattabile
tramite mail: mc.zanni@studiolegalezanni.com ; PEC: mc.zanni@pec.it; Tel: 02876244.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gerenzago. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli
incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento

NORME FINALI
Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’area amministrativa finanziaria – Daniele
Mandrini.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva di
esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno ed è finalizzato esclusivamente a
ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di professionisti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in modo non vincolante per l’Ente. Le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità al
conferimento dell’incarico di rappresentanza legale di cui all’oggetto. Con il presente Avviso
non è indetta alcuna procedura concorsuale.

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente
nei confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da
escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo
questo Ente vincolato in alcun modo al conferimento dell’incarico di rappresentanza legale di cui
all’oggetto.
L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le
condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti
a risarcimento o indennizzi.
Gli interessati, nel rispetto degli obblighi di segretezza e riservatezza propri della categoria
professionale, possono prendere visione degli atti e dei documenti inerenti il presente avviso
fissando apposito appuntamento, negli orari d’ufficio, al seguente numero telefonico
0382967051.
Il Responsabile del servizio
Daniele Mandrini
(Firma

autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

