Allegato A
AVVISO ESPLORATIVO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELL’ENTE A
PROFESSIONISTA ESTERNO
IL SEGRETARIO GENERALE
VISTO l’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 (recante che “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e
concessione di servizi”) che al comma 1 lett. d) individua la rappresentanza legale di un cliente da parte di
un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge . 31/1982 e s.m.e.i. come servizio escluso dall’applicazione
del Codice;
VISTO l’art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (recante “Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi”)
che prevede comunque, per i contratti pubblici esclusi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed
efficienza energetica.
rende noto
CHE la Camera di Commercio Riviere di Liguria intende procedere ad un confronto comparativo per
l’affidamento con urgenza ad un avvocato esterno dei servizi relativi:
i.

ii.

alla costituzione in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Genova per resistere nel giudizio
instaurato con il ricorso per l’annullamento di sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in
composizione monocratica ;
alla proposizione di appello dinanzi al Tribunale di Savona avverso sentenza pronunciata dal Giudice
di Pace di Savona;

Entrambi i processi vertono in ambito di contenziosi avverso le ordinanze-ingiunzione di pagamento di
sanzioni amministrative ex L. n. 689/1981.
precisa
che il presente avviso non costituisce procedura di gara, nè proposta contrattuale, ma viene pubblicato al
fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016 nell’affidamento del servizio
che avverrà tramite valutazione comparativa insindacabile a cura del Vice Segretario Generale dell’Ente,
Dirigente dell’Area Servizi anagrafico-certificativi e Regolazione del mercato, dott.ssa Costantina de Stefano
dell’Ente;
che il presente avviso non vincola in alcun modo la Camera di Commercio che si riserva di interrompere o
sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i professionisti possano vantare
alcuna pretesa;
che la Camera di Commercio si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico legale anche in presenza di
una sola proposta, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente e nel limite della spesa prevista
ovvero di non procedere ad alcun affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
alla prestazione richiesta.
1. OGGETTO DELL’INCARICO E DURATA

L’incarico consiste nello studio e nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si renderanno
necessari per la difesa in giudizio della Camera di Commercio Riviere di Liguria nei contenziosi di cui alle
premesse. L’incarico, che avrà durata sino alla definizione della causa salva revoca per giustificato motivo,
sarà svolto dal legale presso la propria sede professionale, senza vincolo di subordinazione, in piena
autonomia, con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie.
2. VALORE STIMATO DELL’INCARICO
Il compenso massimo erogabile per l’espletamento dell’incarico è pari ad € 10.600,00 (comprensivo di
compenso tabellare, spese generali, cassa avvocati, Iva su imponibile), per i seguenti servizi: 1) costituzione
in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Genova per resistere nel giudizio instaurato con il ricorso per
l’annullamento di sentenza pronunciata dal Tribunale di Savona in composizione monocratica, nella quale la
Camera risultava vittoriosa; 2) proposizione appello dinanzi al Tribunale di Savona avverso sentenza
pronunciata dal Giudice di Pace di Savona, nella quale la Camera risultava soccombente.
Si precisa che eventuali costi di domiciliazione sono a carico del professionista incaricato.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono inviare la propria proposta i professionisti (anche in forma di società tra Avvocati) in possesso dei
seguenti requisiti:
iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 10 anni;
possesso di un’esperienza professionale documentata in ambito amministrativo;
assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione;
assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi, anche potenziale, con la Camera
Riviere di Liguria;
assenza di contenzioso e incarichi legali e prestazioni di consulenza contro la Camera di Commercio
sia in nome proprio che in nome per conto, in qualità di difensore, di altre parti;
assenza di condanne penali, anche in primo grado
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per presentare l’istanza di
partecipazione.
4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento dell’incarico avverrà tramite comparazione valutativa tra i professionisti che, in possesso dei
requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo, abbiano fatto pervenire la propria candidatura ed
idoneo preventivo economico nel rispetto di termini e modalità previsti dal presente avviso.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
La proposta, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà pervenire esclusivamente da indirizzo
pubblico di posta certificata del professionista al seguente indirizzo istituzionale di posta certificata della
Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona cciaa.rivlig@legalmail.it
perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 2 ottobre 2019 ed avere come oggetto
“proposta per affidamento di incarico di patrocinio legale”.

Per il rispetto del termine assegnato farà fede l’attestazione di presa incarico del sistema di posta certificata
della CCIAA Riviere di Liguria. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine
ovvero trasmesse con coralità diverse da quella sopra indicata.
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato e contenere a pena di esclusione:
i.

ii.
iii.

iv.

richiesta di partecipazione comprensiva di:

dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3

proposta economica preventivata relativa all’intero giudizio

assenza di conflitto di interesse con l’Ente;
curriculum vitae
relazione – redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28.12.200 n.
445 – idonea a dimostrare il possesso della competenza e dell’esperienza necessaria
all’espletamento dell’incarico ai fini della valutazione comparativa di cui al successivo punto 6.
copia di documento di identità in corso di validità

La Camera di Commercio, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni inerenti la
documentazione presentata e si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati e della
veridicità di quanto attestato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
6. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri enunciati in ordine di importanza:
1. esperienza e competenza professionale documentata in giudizi di opposizione promossi avverso le
ordinanze-ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative ex L. 689/1981, desunte dal
numero e rilevanza dei servizi svolti dal concorrente affini per materia a quelli oggetto
dell’affidamento; ( punti da 0 a 5)
2. professionalità ed adeguatezza della proposta in ragione dei titoli accademici o professionali
attinenti alla materia oggetto dei servizi legali da affidare; (punti da 0 a 3)
3. maggior ribasso unico offerto purché nel rispetto del principio dell’equo compenso di cui
all’articolo 13-bis della legge n. 247/2012 e del DM n. 55/2014. (punti da 0 a 2)
La valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata a cura del Responsabile del procedimento, Vice
Segretario Generale-Dirigente dell’Area Servizi anagrafico-certificativi e Regolazione del mercato, dott.ssa
Costantina de Stefano.
In caso di parità di punteggio prevale la proposta di chi abbia ottenuto il punteggio più alto in relazione al
criterio di cui al precedente punto 1.
L’esito dell’esame delle proposte pervenute non costituisce graduatoria.
7. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
L'affidamento dell'incarico di cui al presente avviso è soggetto alle seguenti disposizioni:
1) La Camera di commercio, a propria discrezione e con atto motivato, può decidere in qualsiasi momento
della procedura di selezione di non procedere all'affidamento dell'incarico; l'avvenuta presentazione delle
domande di partecipazione non configura alcun diritto in capo ai candidati.

2) Entro il termine massino di trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande,
la Camera di Commercio procede all'affidamento dell’incarico, dandone tempestiva comunicazione
all’interessato, con il quale sarà sottoscritto apposito contratto ai sensi degli artt. 2229 e 2230 c.c., secondo
lo schema di cui all’Allegato B entro un termine tassativo. Il ritardo dell'affidatario nell'adempimento si
intende quale rinuncia all'incarico; in tal caso la Camera di Commercio può procedere all'affidamento ad
altro candidato idoneo.
3) La Camera di Commercio mette tempestivamente a disposizione dell’affidatario tutta la documentazione
ritenuta utile, preferibilmente in formato elettronico.
8. PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, salvo verifica
della regolarità della prestazione resa. Sarà corrisposto un acconto al momento del deposito degli atti
iniziali, comprensivo del contributo unificato e del compenso professionale pari a un terzo del compenso
concordato. Il restante importo sarà corrisposto al momento del deposito della sentenza.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del GDPR – Regolamento UE 2016/679 si informa
quanto di seguito.
Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La
mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità della candidatura. La base giuridica
del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell’interessato.
Non è previsto trasferimento di dati personali all’estero.
Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento della
procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni. Dati sintetici potranno essere conservati anche per
periodi ulteriori nell’ambito dei provvedimenti assunti dall’Ente in relazione agli obblighi cui lo stesso è
sottoposto in quanto soggetto che svolge attività di pubblico interesse.
L’interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre
reclamo all´autorità di controllo (il Garante della Privacy).
Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati.
Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona Codice
fiscale 01704760097, con sede legale in via Quarda Superiore 16 – 17100 Savona e sedi operative in via
Quarda Superiore 16 – 17100 Savona, via Tommaso Schiva 19 – 18100 Imperia, Piazza Europa 16 – 19124 La
Spezia
Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rpd@rivlig.camcom.it .
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Vice Segretario Generale-Dirigente dell’Area Servizi anagraficocertificativi
e
Regolazione
del
mercato,
dott.ssa
Costantina
de
Stefano
(costantina.destefano@rivlig.camcom.it )

