
COMUNE DI PONTEDERA

AVVISO  PUBBLICO  PER  IL CONFERIMENTO  DI  UN  INCARICO  DI  ASSISTENZA E/O
PATROCINIO  LEGALE  NEL RICORSO  PER  ATP EX  ART.LI  696  E  696  BIS  C.P.C.  AL
TRIBUNALE DI PISA 

VISTO l’art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs 50 del 18.04.2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti; 

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

rende noto

che il comune di Pontedera intende procedere ad un confronto comparativo per l'affidamento con
urgenza,  ad un avvocato esterno,  professionista  esperto in  diritto  civile  e  amministrativo  di  un
incarico  per  la  difesa  degli  interessi  dell’Ente  nel  giudizio  instaurato  con  il  ricorso  presentato
dinanzi al Tribunale  di Pisa ai sensi degli art.li 696 e 696 bis del codice di procedura civile. 
 

Oggetto e durata dell’incarico legale 

L’incarico consiste nell’assistenza legale e nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si
renderanno necessari per la difesa in giudizio del Comune di Pontedera nel contenzioso instaurato
dinanzi al Tribunale di Pisa, notificato a questa Amministrazione in data 13/12/2017.
Più in particolare, il ricorso ha ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo ex art.li 696 e 696 bis
del codice di procedura civile,  al fine di verificare l'idoneità di alcuni beni oggetto di fornitura a
seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio avrà durata dalla sottoscrizione del contratto alla definizione della causa.

Valutazione delle proposte

I criteri preferenziali di valutazione saranno i seguenti:

– esperienza professionale in materia di diritto civile e amministrativo, anche con riferimento
all'oggetto del servizio.

– precedenti esperienze specifiche con enti pubblici 
– contenimento dei costi a carico dell'Ente

La valutazione delle offerte pervenute sarà sottoposta all'insindacabile giudizio del dirigente del
Servizio Contenzioso del comune di Pontedera, con adozione del proprio atto amministrativo, su
proposta del responsabile P.O. Servizio Contenzioso.

Requisiti richiesti

Possono presentare domanda i liberi professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:



– iscrizione all’albo professionale degli avvocati da non meno di 10 anni

– possesso  di  un'esperienza  professionale,  documentata,  in  materia  di  diritto  civile  e
amministrativo 

– assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione
– assenza  di  condizioni  di  incompatibilità  nonché  conflitto  di  interessi  con  il  comune  di

Pontedera

I requisiti devono essere posseduti da parte dell'operatore alla data di scadenza dei termini per la
presentazione dell'offerta.

Valore stimato del servizio

Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è, alla data odierna, ricompreso
nello scaglione da euro 52.000,00 a euro 260.000,00.

Modalità di presentazione delle candidature 

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse
esclusivamente  mediante  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo:
pontedera@postacert.toscana.it ed  avere  come  oggetto:  “  Avviso  pubblico  per  l'affidamento  di
patrocinio legale nel ricorso per A.T.P. al tribunale di Pisa promosso da operatore economico”.

Dette manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 02/03/2018 ore 10:00. Non si
terrà  conto  e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La domanda dovrà contenere a pena di esclusione:

• domanda di partecipazione e dichiarazione unica, (modulo allegato A), comprensiva dello
schema di proposta economica preventiva, relativa all'intero giudizio;

• curriculum vitae;
• attestazione di verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse, (modulo allegato B).

Alla domanda dovrà essere inoltre, allegata, la fotocopia del documento d'identità. 

Il comune di Pontedera procederà ad idonei controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai
sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000.

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato  al  solo  fine  di  raccogliere  le  migliori  offerte  dei  professionisti  interessati  per
l'affidamento dell'incarico legale e pertanto non vincola il Comune di Pontedera, che procederà,
tramite affidamento diretto dell'incarico al soggetto, prendendo in considerazione la proposta che
sarà a suo insindacabile giudizio ritenuta idonea. 

Il  Comune  di  Pontedera  si  riserva  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento  avviato  per
sopraggiunte ragioni, senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.

Il Comune di Pontedera si riserva di procedere all'affidamento del servizio legale anche in presenza
di una sola proposta tecnica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell'Ente e nel limite della
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spesa prevista.

Il Comune di Pontedera si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione al servizio legale richiesto. 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente da
parte del Comune di Pontedera, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Responsabile del procedimento 

Responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario  PO  del  Servizio  Contenzioso:  dott.ssa  Cinzia
Ciampalini
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio Contenzioso 0587/299224,
oppure scrivendo a c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it 

Pubblicazione avviso 

Il  presente avviso viene pubblicato dal  23 Febbraio al 2 Marzo 2018  sul sito del Comune di
Pontedera nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti”, per consentire
agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura.

 

Il Funzionario PO del Servizio Contenzioso
dott.ssa Cinzia Ciampalini

 

mailto:c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it


                    

 




