COMUNE DI CIMITILE
(Prov. di Napoli)
(http://www.comune.cimitile.na.it) * (e-mail: segreteria2@comune.cimitile.na.it) * (p.e.c.: segreteria.cimitile@asmepec.it)

**************************************************

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN
AVVOCATO CUI CONFERIRE INCARICO PER IL RICORSO IN CASSAZIONE
AVVERSO LA SENTENZA N. 3821/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI
NAPOLI IN DATA 26/10/2016.
Questa Amministrazione, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 12 del 31/01/2017 e
della determina n° 32 AA.GG. del 13/02/2017 - n° 73 Reg. Generale del 23/02/2017 - mediante la
pubblicazione del presente avviso, intende espletare un’indagine esplorativa finalizzata
all’individuazione di un avvocato cui conferire l’incarico di patrocinio e difesa dell'Ente nel ricorso
in Cassazione avverso la Sentenza n. 3821/2016 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data
26/10/2016 , aventi le seguenti caratteristiche:
1)

iscrizione all'Albo speciale dell'Ordine degli Avvocati per il patrocinio innanzi alle

giurisdizioni superiori;
1)
possesso di copertura assicurativa per rischi legati all'esercizio dell'attività professionale;
2)
assenza di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
3)
assenza di conflitto di interessi con l’Ente nonché di situazioni di incompatibilità a svolgere
prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
4)
assenza di grave errore commesso nell'esercizio dell'attività professionale;
5)
assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della
professione forense;
6)
assenza di situazioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
7)
regolarità contributiva.
L’indagine esplorativa è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione.
I soggetti interessati dovranno far pervenire in busta chiusa a mezzo di raccomandata A/R o a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.cimitile@asmepec.it, entro e non
oltre le ore 14,00 del giorno 7 Marzo 2017 oppure – nello stesso termine – depositare all'Ufficio
Protocollo del Comune di Cimitile, la propria istanza di partecipazione debitamente sottoscritta
conforme

all'allegato

A,

recante

la

dicitura

“PARTECIPAZIONE AD

INDAGINE

ESPLORATIVA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN AVVOCATO CUI
CONFERIRE INCARICO PER IL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA

N. 3821/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN DATA 26/10/2016. il
compenso richiesto per il patrocinio, che non potrà essere superiore ad € 3.000,00= escluso IVA,CPA
e spese generali, la fotocopia del documento d’identità in corso di validità nonché della tessera
dell’Ordine degli avvocati, certificato del Consiglio dell’Ordine attestante l’abilitazione al patrocinio
innanzi alle giurisdizioni superiori.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Cimitile che sarà libero di avviare altre procedure.
La

regolarità

contributiva

del

professionista

interessato

verrà

accertata

d'ufficio

dall'Amministrazione, all'atto del conferimento dell'incarico e/o del pagamento del compenso.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
cui sopra hanno valore di autocertificazione. Il Comune di Cimitile, ove necessario, potrà richiedere
chiarimenti ed integrazioni inerenti la domanda presentata e si riserva la facoltà di procedere alla
verifica dei requisiti dichiarati e della veridicità di quanto attestato.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza.
Per informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Responsabile dell’Ufficio
Segreteria Sig. Felice Spampanato al n° 081.19143141, mail segreteria2@comune.cimitile.na.it.
Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo pretorio on line del Comune di
Cimitile, sulla home page del sito internet dell’ente dal giorno 1 Marzo 2017 al giorno 7 Marzo
2017 .
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
f.to Dr. Enzo Pizzi

(ALLEGATO A)

OGGETTO:

“PARTECIPAZIONE

AD

INDAGINE

ESPLORATIVA,

FINALIZZATA

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN AVVOCATO CUI CONFERIRE INCARICO PER IL
PATROCINIO NEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 3821/2016
EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN DATA 26/10/2016.

Comune di Cimitile
Ufficio Protocollo
Via Enrico De Nicola n° 31

Il sottoscritto_________________________________________________________________
nato il_________________________ a ____________________________________________
con studio in __________________________________________________________________
con codice fiscale n. ___________________________________________________________
con partita IVA n. _____________________________________________________________
tel.____________________________________fax__________________________________
indirizzo postacertificata ____________________________________

PARTECIPA
ALL’ INDAGINE ESPLORATIVA, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN AVVOCATO CUI
CONFERIRE INCARICO PER IL PATROCINIO NEL RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA
SENTENZA N. 3821/2016 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI IN DATA 26/10/2016.
A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di essere iscritto all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori
dell'Ordine degli Avvocati di …................................... dal …............................
b) di essere in possesso delle seguenti polizze assicurative per rischi legati all'esercizio dell'attività
professionale: ....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................
c) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
d) di non trovarsi in conflitto di interessi nonché in situazione di incompatibilità a svolgere
prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente;
e) di non aver commesso errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
f) di non aver riportato provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi
all'esercizio della professione forense;
g) di non trovarsi in situazione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) di aver preso visione e di accettare le disposizioni dell'avviso pubblico in oggetto;
i) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche.
Si allegano:
a) compenso richiesto per il patrocinio nel giudizio in oggetto;
b) fotocopia documento di identità in corso di validità;
c) fotocopia tessera dell’Ordine degli avvocati;
d) certificazione dell’Ordine degli Avvocati attestante l’abilitazione al patrocinio innanzi alle
giurisdizioni superiori.
Data
……………………………..

Firma
…………………………

