
CIT  T  À     DI         SCA  F  A  TI  
Provincia         di     SALERNO  

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA
IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI
AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE,  PENALE  E DEL LAVORO,
CORTE DI APPELLO, CASSAZIONE.

CIG: ZAC38C8727

In esecuzione de1la Determinazione dirigenziale del  Responsabile
Ufficio legale, contenzioso, debiti fuori bilancio n. 189 del 29.11.2022,
Reg. Gen. N. 1626  del 29.11.2022 e, visto per la competenza,  l'art.
107   del TUEL, approvato con decreto  legislativo n. 267/2000 e
ss.mm.e ii.,
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs.
50/2016 e ss.mm.e.ii. e in particolare gli artt. 52 e 140;
Richiamato il parere emesso dal Consiglio di Stato del 3 agosto
2018, a seguito della richiesta dell'ANAC sulle linee guida per
l'affidamento dei servizi legali, nel quale si legge che "qualora il
committente richieda una prestazione continuativa, ovvero
l'intero contenzioso, si tratta di un vero e proprio -servizio- vale a
dire la messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente
organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di
volta in volta che essi si presentano" e quindi precisa che ove
l'oggetto della prestazione è predeterminato quanto alla sua
natura giuridica (attività legale), ma il suo contenuto non è
predeterminato al momento del servizio, bensì si definisce al
bisogno, si tratta di contratti di appalto di lavori, servizi e
fornitura sottoposti alle regole del Codice degli appalti;
Richiamate le linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali
approvate dal Consiglio dell'Anac con la delibera n. 907 del 24
ottobre 2018, le quali richiamano i principi enunciati nel parere
suindicato in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei
servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. SO.

RENDE NOTO

che viene indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.
lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 3° comma del
richiamato decreto per l'incarico di difesa dell'Ente COMUNE DI
SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE,
PENALE E DEL LAVORO, CORTE DI APPELLO, CASSAZIONE.

1 - 0GGETTO DEL SERVIZIO
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Il servizio da espletare comprende la rappresentanza e difesa in
giudizio del Comune di  Scafati in tutte le controversie attive e
passive INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE, PENALE E DEL
LAVORO, CORTE DI APPELLO, CASSAZIONE.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere al conferimento
di specifici incarichi a favore di altro legale, in caso di comprovate
ragioni di ordine tecnico (es. specificità della materia oggetto del
contenzioso).
I casi di recesso sono indicati nel capitolato di gara.

2- REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il  possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'U.E.;
b) abilitazione all'esercizio dell'attività forense ed effettivo
esercizio della stessa da almeno dieci  anni, con abilitazione al
patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori da  almeno cinque
anni;
c) di aver assunto nell'ultimo triennio il  patrocinio almeno n. 10
giudizi civili per conto di Enti Pubblici o per privati cittadini. A tal
fine devono essere elencati i servizi prestati con l'indicazione
dell’Autorità Giudiziaria, del destinatario dei servizi medesimi, della
data di incarico, della tipologia di controversia e dell'oggetto e
dell'esito;
d) l’insussistenza di condizioni che comportino il divieto a
contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte
le ipotesi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.;
insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di
contenzioso contro il Comune di Scafati, di condizioni di
incompatibilità e di conflitto di interessi ai sensi del codice
deontologico forense, con l'impegno a non accettare incarichi in
conflitto di interessi con il medesimo Ente;
e) l'insussistenza di procedimenti disciplinari a carico in corso o
conclusosi con l'adozione di provvedimenti del Consiglio di
Disciplina, su segnalazione del Consiglio dell'Ordine di
appartenenza, negli ultimi dieci anni;
f)      la regolarità fiscale e contributiva alla cassa di previdenza
professionale;
g) il possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e
professionale, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro
500.000,00;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del presente avviso.

3- DURATA DEL SERVIZIO

La durata è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla stipula del
contratto.
Il rapporto si intenderà di fatto concluso con il completamento
dell'attività forense attinente ai conferimenti di incarico per
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procedimenti giudiziali avvenuti nel corso del periodo
contrattuale e non conclusi alla data di scadenza temporale del
contratto.

4 - IMPORTO A BASE D’ASTA

L'importo a base d'asta è fissato in: Euro 30.000,00 (trentamila/00
euro) annuo  omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%, iva
inclusa, secondo l'aliquota di legge vigente al momento
dell'emissione della fattura.
Il servizio in oggetto viene appaltato ai sensi dell'art. 60 del d .lgs.
50/2016 da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che
avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto
derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai titoli di servizi e
all'offerta economica, in base ai criteri e fissati nel capitolato di gara
che di seguito si riportano.

5-PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante al Professionista individuato, per tutta la
durata dell'affidamento, onnicomprensivo per tutte le prestazioni
previste nel Bando di gara e nel capitolato, sarà determinato
dall'importo a base d'asta depurato del ribasso percentuale offerto
in sede di gara, IVA inclusa, nonché rimborso del contributo
unificato giudiziale e delle spese di notifica e di ogni altra spesa
relative agli eventuali giudizi che saranno rimborsate al
Professionista dall'Ente, previa presentazione  di dettagliato
rendiconto, ritenute fiscali ad applicarsi come per legge. Non
saranno riconosciute somme o rimborsi per spese di trasferta,
parcheggi e simili. I pagamenti avranno luogo dietro presentazione
di regolare fattura elettronica pro-quota, con cadenza mensile
posticipata.

6-CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il Servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata in base ai
criteri di valutazione stabiliti al successivo punto 8.
Si procederà quindi all'affidamento del servizio sulla base di una
selezione comparativa. La selezione verrà effettuata da apposita
Commissione composta da dirigenti e/o funzionari dell'Ente. È
facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca della presente
procedura fino all'affidamento definitivo del servizio.

7- MODALITÀ E LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato secondo modalità e prescrizioni
dettagliatamente  esplicitate nel capitolato, allegato al presente
Bando.
Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione
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dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante pec
all'indirizzo in uso presso l'Ufficio Contenzioso del  Comune di
Scafati. L'affidatario presterà la propria attività giuridico - legale
presso il proprio studio legale, assicurando comunque la propria
personale presenza presso l'Ente almeno due giorni alla settimana,
nei giorni ed orari che verranno stabiliti  nella convenzione; in ogni
caso assicura la sua presenza ogni qual volta ciò sia richiesto
dall'Amministrazione, previo congruo avviso, ai fini
dell'espletamento dell'incarico professionale.

8- CRITERI DI VALUTAZIONE

Il conferimento del servizio verrà effettuato,   con   apposita
Determinazione  dirigenziale, sulla base della selezione comparativa,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
mediante valutazione degli elementi risultanti dai curricula - Titoli
di Servizio, e dal ribasso effettuato sull'importo posto a base di
gara, eseguita dalla Commissione che sarà appositamente
costituita. Ad ogni offerta sarà assegnato un punteggio da O a 100
punti così ripartito:

• 75 punti per TITOLI DI SERVIZIO (CURRICULUM) (busta "B")
• 25 punti per L'OFFERTA ECONOMICA - (busta "C")

A-TITOLI DI SERVIZIO - MASSIMO PUNTI 75, da suddividersi come
segue:
A1-incarichi ricevuti ulteriori a quelli richiesti per la partecipazione,
per la difesa innanzi al Tribunale Ordinario e del Lavoro: punti 1per
ogni incarico ricevuto, fino ad un massimo di punti 5;
A2-incarichi ricevuti ulteriori a quelli richiesti per la
partecipazione, per la difesa innanzi alla Corte di Appello: punti 1
per ogni incarico ricevuto, fino ad un massimo di punti 15;
A3-incarichi ricevuti ulteriori a quelli richiesti per la
partecipazione, per la difesa innanzi alla Corte di Cassazione:
punti 1 per ogni incarico ricevuto, fino ad un massimo di punti 10;
A4-Numero di anni di iscrizione all'Ordine professionale ulteriori i
primi dieci (n. 1  punto per ogni anno di iscrizione all'Ordine
professionale, per un massimo di 15 punti);
A5- Punti per la valutazione del curriculum massimo 15;
La commissione valuterà il curriculum, in relazione dell'esperienza
maturata nel corso dell'attività professionale, nonché in funzione
alla definizione dei contenziosi patrocinati, applicando la seguente
scala di valutazione:
-INSUFFICIENTE PUNTI 5;-SUFFICIENTE PUNTI 8;-BUONO PUNTI 12;-
0TTIMO PUNTI 15.

A6- Punti 5 per eventuali proposte migliorative del servizio:
Le proposte migliorative dovranno essere formulate in modo chiaro
ed inequivocabile. Per  ogni attività ritenuta effettivamente
migliorativa la Commissione attribuirà due punti, fino ad un
massimo di 5 punti.
A7- Titoli post laurea (max 10 punti): Dottorato di ricerca in
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materie giuridiche presso Università italiane o straniere (fino ad
un massimo di 3 punti), Scuola di specializzazione in materie
giuridiche Università italiane o straniere (fino ad un massimo di 2
massimo punti), Master in materie giuridiche Università italiane o
straniere (fino ad un massimo 3 punti-  i punteggi verranno
attribuiti in relazione alle materie di studio dei suddetti titoli
post laurea, valutando se trattasi di materie attinenti il bando in
oggetto), abilitazione dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (0,5 punti
per ogni anno ulteriore rispetto a quelli richiesti per la
partecipazione, fino ad un massimo di 2 punti).

B-OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 25

Offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di
gara. L'importo posto a base di gara è pari a Euro 30.000,00
(trentamila/00 euro), omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%,
iva inclusa, secondo l'aliquota di legge  vigente al momento
dell'emissione della fattura.
Tale importo posto a base di gara viene ritenuto congruo in
relazione agli atti di citazione notificati all'Ente dinanzi all'Autorità
giudiziaria (Tribunale Ordinario e del Lavoro, Corte di Appello e
Cassazione) relativi all'ultimo triennio.
L'offerta in ribasso da produrre su detto importo è da intendersi
IVA inclusa. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente
formula:
Xi = (Ri/Rmax) x 25
Dove: Xi = Punteggio   attribuito al concorrente (i) per l'offerta
economica Ri = Ribasso offerto al concorrente (i)
Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti
N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall'applicazione della
formula di cui innanzi si procederà fino alla seconda cifra decimale.
L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del
concorrente   che   avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla
somma del:

1. punteggio ottenuto dalla valutazione dei curricula - Titoli di
Servizio;

2. punteggio   ottenuto   dall'applicazione   della   suddetta   formula
applicata   al  ribasso offerto.
Si procederà all'affidamento definitivo a seguito dell'esito positivo dei
controlli di legge, se e in quanto dovuti.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento
qualora il curriculum dei partecipanti non soddisfi le condizioni
richieste o non siano accettate dal partecipante tutte le condizioni
poste a base di gara; in tal caso l'espletamento della gara non fa
insorgere alcun diritto in capo al concorrente in ordine all'eventuale
affidamento. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere
al conferimento dell'incarico per sopravvenute esigenze.

9-TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, a pena di
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esclusione, o all'Ufficio del protocollo dell'Ente al seguente indirizzo:
COMUNE DI SCAFATI - Piazza Municipio 184018 - SCAFATI (SA),
(consegnata a mani presso l'Ufficio del protocollo, mediante
raccomandata a/r e con posta celere o  a mezzo di agenzia
regolarmente autorizzata) entro e  non oltre le ore   12.00 del
giorno 28 FEBBRAIO 2023.
Il plico cartaceo contenente la domanda deve essere debitamente
chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e indirizzato a:
Comune di SCAFATI piazza Municipio 1- SCAFATI (Sa) e riportare,
oltre all'indicazione del mittente, la seguente indicazione ''Al Comune
di SCAFATI -AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SCAFATI IN SEDE CIVILE
INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO E DEL LAVORO, CORTE DI
APPELLO, CASSAZIONE - Non aprire". 

 Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio. Non sono
ammesse offerte in aumento. Non   è   considerata   valida   alcuna
offerta,  anche  se  sostitutiva  o. integrativa  di  offerta precedente,
che pervenga oltre il termine fissato. Non sono inoltre ammesse
offerte condizionate, né quelle formulate, confezionate e recapitate
in modo difforme da quanto indicato nel presente Bando. Il
recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo il plico stesso non giunga all'Ente in tempo utile.
Per la partecipazione, l'offerente dovrà produrre, a pena di
esclusione, un plico, sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne la
"non manomissione" e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente all'interno n. 3 (tre) buste, debitamente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura:
BUSTA  "A' con annotato sul frontespizio   “AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO   DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL
COMUNE DI SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE
ORDINARIO  CIVILE,  PENALE  E DEL LAVORO, CORTE DI APPELLO,
CASSAZIONE.  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente al suo
interno:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Dichiarazione Unica, formulata
come autocertificazione contenente tutte le dichiarazioni riportate al
precedente punto 2 (secondo   gli   schemi allegati "A” e "B" al
presente avviso"; con la formula di rito ivi riportata; l'omissione e/o
la parziale omissione anche di una sola delle dichiarazioni prescritte
determineranno l'esclusione dalla gara.
NOTA BENE: nell'istanza  di partecipazione  - dichiarazione unica,
il professionista  dovrà anche dichiarare esplicitamente, a pena di
esclusione, l'impegno a non assumere, per tutta la durata
dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta
persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e
stragiudiziali contro il Comune di SCAFATI. L'istanza  dovrà  essere
corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento  in
corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza.
BUSTA "B" con annotato sul frontespizio "Gara per rappresentanza,
assistenza e difesa del Comune di SCAFATI i sede civile innanzi al
Tribunale Ordinario e del Lavoro, Corte di Appello, Cassazione-
CURRICULUM VITAE E TITOLI", contenente al suo interno:
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CURRICULUM VITAE - TITOLI  DI SERVIZIO che dovrà essere
sottoscritto dal candidato e dovrà essere corredato da fotocopia  di
idoneo   documento   di riconoscimento   in corso di validità del
firmatario.
BUSTA "C" con annotato sul frontespizio "Gara per rappresentanza,
assistenza e difesa del Comune di SCAFATI in sede civile innanzi al
Tribunale o rdinario civile,  penale e del Lavoro, Corte di Appello,
Cassazione - OFFERTA ECONOMICA': contenente al suo interno:
OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso, contenente la percentuale di ribasso che si intende offrire
rispetto all'importo posto a base  di  gara espressa sia in cifre che
in lettere  (secondo lo schema  allegato  "C" al presente  avviso). In
caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre
e quella espressa in lettere sarà considerata valida quella più
conveniente per la P.A.
L'offerta non potrà presentare correzioni e/o abrasioni che non
siano espressamente confermate e sottoscritte.

10- MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle domande e l'attribuzione dei punteggi verrà
effettuata da una Commissione composta da dirigenti e/o
funzionari dell'Ente secondo i criteri previsti al precedente art.8.
La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica presso la
sede comunale nel giorno che sarà comunicato a mezzo
pubblicazione all’albo on line dell'Ente con almeno due giorni di
anticipo rispetto alla data fissata.
Nella prima seduta pubblica la Commissione verifica la regolarità
della documentazione presentata, escludendo i concorrenti la cui
documentazione non sia conforme alle previsioni del presente
avviso; la Commissione, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal
precedente art.  6, potrà provvedere al soccorso istruttorio
chiedendo ai concorrenti di integrare la documentazione presentata;
in tal caso la richiesta di integrazione verrà inviata esclusivamente
a mezzo Pec e dovrà essere trasmesse dal concorrente nel  termine
perentorio di tre giorni dalla ricezione della pec a pena di esclusione
dalla gara.
Di seguito la Commissione procederà all'apertura della "Busta B -
Curriculum Vitae - Titoli", in seduta riservata. Anche in questa fase
è possibile provvedere al soccorso istruttorio, chiedendo integrazioni
e/o chiarimenti, con le stesse modalità sopra previste.
In seduta pubblica - resa nota mediante avviso da pubblicare
all’albo on line con almeno due giorni di anticipo - la
Commissione procederà all'apertura e alla valutazione dell'offerta
economica.
In seduta pubblica - resa nota mediante avviso da pubblicare
all’albo on line dell'Ente con almeno due giorni di anticipo - la
Commissione rende noto il  punteggio assegnato ad ogni
concorrente ed aggiudica provvisoriamente la gara.
Il Presidente della Commissione, entro i due giorni successivi,
trasmette gli atti al Rup che provvede all'aggiudicazione definitiva.
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Resta fermo il potere del Comune di  SCAFATI di controllare in
ogni momento quanto oggetto dell'autocertificazione.
In ogni caso prima dell'affidamento verrà acquisito, a cura del Rup,
il certificato del casellario giudiziario del concorrente aggiudicatario.

11- POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista selezionato è obbligato a trasmettere alla P.A.
entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e
prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa
per responsabilità  professionale avente un massimale di almeno
500.000,00 euro.
Il mancato rispetto ·del predetto termine di   giorni quindici
comporterà la revoca della determinazione di affidamento del
servizio.

12- 0BBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 s.m.i. L'aggiudicatario comunica al Comune di
SCAFATI gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri
dati previsti dall'art. 3 della medesima Legge n. 136/2010 secondo
le modalità dalla stessa stabilite. Troverà inoltre applicazione
quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/ 2014 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
è causa di risoluzione del contratto.

13-NORME FINALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano prodotto
documentazione incompleta o che non risultino in possesso di tutti
i requisiti richiesti.
Determinerà altresì l'esclusione dalla gara l'inosservanza  delle
prescrizioni  contenute  nel presente Bando.
L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la
facoltà di non affidare il servizio in oggetto, ovvero nel caso in cui
nessuna offerta venga ritenuta valida.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il   Comune   si riserva, in corso di contratto con l'affidatario, la
facoltà  insindacabile  per specifiche   controversie,   ovvero  per   il
grado  di  giudizio   e/o  per   la  complessità   ed importanza della
materia, di conferire incarico ad altro   avvocato   e ciò   senza   che
l'aggiudicatario possa vantare pretese di sorta.
Si rammenta  che la falsa dichiarazione comporta responsabilità  e
sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000. In ordine
alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di SCAFATI si riserva la
facoltà di procedere, a campione, a verifiche d'ufficio.
Il contratto sarà stipulato conformemente al Bando di gara e al
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disciplinare.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa
vigente in materia di cui al d.lgs 50/2016.

14-PUBBLICITÀ

Il presente Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e
contratti del sito istituzionale di questo Comune fino al 28 febbraio 2023
e trasmesso per idonea pubblicità agli ordini professionali degli
avvocati Salerno, Nocera Inferiore, Torre Annunziata e Nola. L'esito
della procedura di gara in oggetto verrà reso noto mediante
pubblicazione all’albo Pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e contratti
del sito istituzionale di questo Comune.

15-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) e
al Regolamento (EU) 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al solo
fine dell'espletamento della presente gara e saranno oggetto di
trattamento su rapporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità
spetta al Comune di SCAFATI nel rispetto delle modalità e forme
previste dal suddetto  Decreto Legislativo e verranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti inerenti la procedura medesima.
Il conferimento dei dati si configura come un onere per il
concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richiesta all'Amministrazione.
In ogni momento  potranno essere esercitati i diritti riconosciuti
all'interessato dalla legge medesima.

16-INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e dell'art. 10 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii., si precisa che Responsabile  unico del
procedimento (RUP) è l’avv.to Carmela Rita De Rosa. Ogni informazione o
chiarimento in ordine al presente Bando potrà essere richiesto al
R.U.P presso  l’Ufficio  legale  tel.  081  8571371  e,   tramite email:
carmelarita.derosa@comune..scafati.sa.it.
Scafati, li 29.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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CITTÀ DI SCAFATI
Provincia di SALERNO

BANDO DI GARA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DEL COMUNE DI SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI AL
GIUDICE DI PACE

CIG: Z4738C8762

In esecuzione de1la Determinazione dirigenziale del Responsabile
Responsabile Ufficio legale, contenzioso, debiti fuori bilancio  n .  189
d e l  29.11.2022,  R e g .  G e n .  N .  1626  d e l  29.11.2022 e, visto per la
competenza,  l'art.  107  del TUEL, approvato con D.lgs. n. 267/2000
e ss.mm.e ii.,
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 50/
2016 e ss.mm.e.ii. e in particolare gli artt. 52 e 140;
Richiamato il parere emesso dal Consiglio di Stato del 3 agosto
2018, a seguito della richiesta dell’ANAC sulle linee guida per
l'affidamento dei servizi legali, nel quale si legge che "qualora il
committente richieda una prestazione continuativa, ovvero l'intero
contenzioso, si tratta di un vero e proprio -servizio- vale a dire la
messa a disposizione di una struttura imprenditorialmente
organizzata destinata a soddisfare i bisogni del committente di
volta in volta che essi si presentano" e  quindi precisa che ove
l'oggetto della prestazione è predeterminato quanto alla sua natura
giuridica (attività legale), ma il suo contenuto non è
predeterminato al momento del servizio, bensì si definisce al
bisogno, si tratta di contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura
sottoposti alle regole del Codice degli appalti;
Richiamate le linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali
approvate dal Consiglio dell’Anac con la delibera n. 907 del 24
ottobre 2018, le quali richiamano i principi enunciati nel parere
suindicato in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei
servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 5O.

RENDE NOTO

che viene indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.
lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 3° comma del
richiamato decreto per l'incarico di difesa dell'Ente COMUNE DI
SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE.

1-0GGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio da espletare comprende la difesa giudiziale dell'Ente in
tutte le controversie attive e passive di competenza INNANZI AL
GIUDICE DI PACE.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere al conferimento
di specifici incarichi a favore di altro legale, in caso di comprovate
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ragioni di ordine tecnico (es. specificità della materia oggetto del
contenzioso).
I casi di recesso sono indicati nel capitolato di gara.

2- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'UE;
b) abilitazione all'esercizio dell'attività forense ed effettivo esercizio
della stessa con iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno cinque
anni;
e) di aver svolto nell'ultimo triennio almeno n. 10 incarichi legali
per conto di Enti Pubblici o per privati cittadini;
d) insussistenza di condizioni che comportino il divieto a
contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte le
ipotesi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m;
e) insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di
contenzioso contro il Comune di Scafati, di condizioni di
incompatibilità e di conflitto di interessi ai sensi del codice
deontologico forense, con l'impegno a non accettare incarichi in
conflitto di interessi con il medesimo Ente;
f) l'insussistenza di procedimenti disciplinari a carico conclusosi con
l'adozione di provvedimenti da parte d el Consiglio di Disciplina su
segnalazione del Consiglio dell'Ordine d i appartenenza negli ultimi
dieci anni o a far data dall'iscrizione all' Albo;
g) la regolarità fiscale e contributiva alla cassa di previdenza
professionale;
h) il possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile
e professionale, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro
500.000;
Irequisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del presente avviso.

3 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla stipula del
contratto.
Il rapporto si intenderà di fatto concluso con il completamento
dell'attività forense attinente ai conferimenti di incarico per
procedimenti giudiziali avvenuti nel corso del periodo contrattuale e
non conclusi alla data di scadenza temporale del contratto.

4 - IMPORTO A BASE D’ASTA

L'importo  a base d'asta è fissato in: Euro 12.000,00  (dodicimila)
annuo omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%, iva inclusa,
secondo l'aliquota di legge vigente al momento dell'emissione della
fattura.
Il servizio in oggetto viene appaltato ai sensi dell'art. 60 del d .lgs.
50/2016 da aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che
avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il punteggio più alto
derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai titoli di servizi e
all'offerta economica, in base ai criteri e fissati nel capitolato di gara
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che di seguito si riportano.

5-PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante al Professionista individuato, per tutta   la
durata dell'affidamento, onnicomprensivo   per tutte le prestazioni
previste nel Bando di gara e nel capitolato, sarà · determinato
dall'importo a base d'asta depurato del ribasso percentuale  offerto  in
sede di gara, IVA inclusa,   nonché   dal  rimborso   del contributo
unificato giudiziale e delle spese di notifica e di ogni altra spesa
relative agli eventuali giudizi che saranno rimborsate al
Professionista dall'Ente, previa presentazione di dettagliato
rendiconto, ritenute fiscali ad applicarsi come per legge. Non
saranno riconosciute somme o rimborsi per spese di trasferta,
parcheggi e simili. I pagamenti avranno    luogo   dietro
presentazione   di   regolare   fattura   elettronica   pro-quota,   con
cadenza mensile posticipata. 

6- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  Servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata in base ai
criteri di valutazione stabiliti al successivo punto 8.
Si procederà quindi all'affidamento del servizio sulla base di una
selezione comparativa. La selezione verrà effettuata da apposita
Commissione composta da dirigenti e/o funzionari dell'Ente. È
facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca della presente
procedura fino all'affidamento definitivo del servizio.

7- MODALITÀ E LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato secondo modalità e prescrizioni
dettagliatamente  esplicitate nel capitolato, allegato al presente
Bando.
Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione
dell'evoluzione della singola  vicenda giudiziaria mediante pec
all'indirizzo in uso presso l'Ufficio   Contenzioso del Comune di
SCAFATI.
L'affidatario presterà la propria attività giuridico - legale presso il
proprio studio legale, assicurando comunque la propria personale
presenza presso  l'Ente almeno due giorni alla settimana, nei giorni
ed orari che verranno stabiliti nella convenzione; in ogni caso
assicura la sua presenza ogni qual volta ciò sia richiesto
dall'Amministrazione, previo congruo avviso, ai fini dell'espletamento
dell'incarico professionale.

8- CRITERI  DI VALUTAZIONE

Il conferimento  del servizio verrà effettuato, con apposita
Determinazione dirigenziale, sulla base della selezione comparativa,
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante
valutazione degli elementi risultanti dai curricula - Titoli di Servizio,
e dal ribasso effettuato sull'importo posto a base di gara, eseguita
dalla Commissione che sarà appositamente costituita. Ad ogni
offerta sarà assegnato un punteggio da 0 a 100 punti così ripartito:
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• 75 punti per TITOLI DI SERVIZIO (CURRICULUM) (busta "B")
• 25 punti per L'OFFERTA ECONOMICA - (busta "C")

A -  TITOLI DI SERVIZIO - MASSIMO PUNTI  75, da suddividersi come
segue:

A1 - incarichi ricevuti ulteriori a quelli richiesti per la partecipazione,
per la difesa innanzi al Giudice di Pace: punti 0,5 per ogni incarico
ricevuto, fino ad un massimo di punti 20;
A2- Numero di anni di iscrizione all'Ordine professionale ulteriori a
quelli richiesti per la partecipazione (n. 0,5 punto per ogni anno di
iscrizione all'Ordine professionale, per un massimo di 15 punti);
A3- Punti per la valutazione del curriculum massimo 15;
La commissione valuterà il curriculum, in relazione dell'esperienza
maturata nel corso dell'attività professionale, nonché in funzione
alla definizione dei contenziosi patrocinati, applicando la seguente
scala di valutazione:
-INSUFFICIENTE PUNTI 5;-SUFFICIENTE PUNTI 8;-BUONO PUNTI
12;-0TTIMO PUNTI 15
A4- Punti 15 per eventuali proposte migliorative del servizio:
Le proposte migliorative dovranno essere formulate in modo chiaro
ed inequivocabile.  Per ogni attività ritenuta effettivamente
migliorativa la Commissione   attribuirà   due punti, fino ad un
massimo di 15 punti.
A5- Titoli post laurea (max 10 punti): Dottorato di ricerca in
materie giuridiche presso Università italiane o straniere (fino ad un
massimo di 3 punti), Scuola di specializzazione in materie
giuridiche Università italiane o straniere (fino ad un massimo di 2
punti), Master in materie giuridiche Università italiane o straniere
(fino ad un massimo di 3 punti-i punteggi verranno attribuiti in
relazione alle materie di studio dei suddetti titoli post laurea,
valutando se trattasi di materie attinenti il bando in oggetto),
abilitazione dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (0,5 punti per ogni
anno ulteriore rispetto a quelli richiesti per la partecipazione, fino
ad un massimo di 2 punti).

B-OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 25

Offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di
gara. L'importo posto a base di gara è pari a Euro 12.000,00
(dodicimila euro), omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%, iva
inclusa, secondo l'aliquota di legge vigente al momento
dell'emissione della fattura.
Tale importo posto a base di gara viene ritenuto congruo in relazione
agli atti  di citazione notificati all'Ente dinanzi all'Autorità giudiziaria
(Giudice di Pace) relativi all'ultimo triennio.
L'offerta in ribasso da produrre su detto importo è da intendersi IVA
inclusa. Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Xi = (Ri/Rmax) x 25
Dove: Xi = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l'offerta
economica Ri = Ribasso
offerto al concorrente (i)
Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti
N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall'applicazione della
formula di cui innanzi si procederà fino alla seconda cifra decimale.
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L'individuazione dell'affidatario  sarà effettuata a favore del
concorrente che avrà conseguito il  punteggio più alto dato dalla
somma del:

1. punteggio ottenuto dalla valutazione dei curricula - Titoli di
Servizio;

2. punteggio  ottenuto  dall'applicazione  della  suddetta  formula
applicata  al  ribasso offerto.

Si procederà all'affidamento definitivo a seguito dell'esito positivo dei
controlli di legge, se e in quanto dovuti.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento
qualora il curriculum dei partecipanti non soddisfi le condizioni
richieste o non siano accettate dal partecipante tutte le condizioni
poste a ba e di gara; in tal caso l'espletamento della gara non fa
insorgere alcun diritto in capo al concorrente in ordine all'eventuale
affidamento. L'Amministrazione si riserva, altresì, di non procedere al
conferimento dell'incarico per sopravvenute  esigenze.

9- TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, a pena
di esclusione, o all'Ufficio del protocollo dell'Ente al seguente
indirizzo: COMUNE DI SCAFATI - Piazza Municipio 184018 -
SCAFATI (SA), (consegnata a mani presso l'Ufficio del protocollo,
mediante raccomandata a/r e con posta celere o a mezzo di
agenzia regolarmente autorizzata) entro e non oltre le ore         12.00  
del         giorno   2 8  f e b b r a i o  2 0 2 3 .  
Il plico cartaceo contenente la domanda deve essere debitamente
chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e indirizzato a:
Comune di SCAFATI piazza Municipio 1- SCAFATI (Sa) e riportare,
oltre all'indicazione del mittente, la seguente indicazione "Al Comune
di SCAFATI -AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E
DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI
AL GIUDICE DI PACE. - Non aprire". 
Il termine di scadenza sopra indicato è perentorio. Non sono
ammesse offerte in aumento.
Non è considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
integrativa di offerta precedente,   che pervenga   oltre il  termine
fissato.
Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, né quelle formulate,
confezionate e  recapitate in modo difforme da quanto indicato nel
presente Bando.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga all'Ente in tempo
utile.  Per la partecipazione, l'offerente dovrà produrre, a pena di
esclusione, un plico, sigillato 'con ogni mezzo idoneo a garantirne la
"non manomissione" e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente all'interno n. 3 (tre) buste, debitamente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura:
BUSTA ''A”' con annotato sul frontespizio "AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E  DIFESA IN GIUDIZIO DEL
COMUNE DI SCAFATI IN SEDE CIVILE  INNANZI AL GIUDICE DI PACE",
contenente al suo interno:
ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  - Dichiarazione Unica, formulata come
autocertificazione contenente tutte le dichiarazioni riportate al
precedente punto 2 (secondo gli schemi allegati "A” e "B" al
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presente avviso"; con la formula di rito ivi riportata; l'omissione e/o
la parziale omissione anche di una sola delle dichiarazioni prescritte
determineranno  l'esclusione dalla gara.
NOTA BENE: nell'istanza di partecipazione - dichiarazione unica, il
professionista dovrà anche dichiarare esplicitamente, a pena di
esclusione, l'impegno a non assumere, per tutta la durata
dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta
persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e
stragiudiziali contro il Comune di SCAFATI.
L'istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento di
riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell'istanza.
BUSTA "B" con annotato sul frontespizio "Gara per rappresentanza,
assistenza e difesa del Comune di SCAFATI i sede civile innanzi al
Giudice di Pace", contenente al suo interno:
CURRICULUM VITAE - TITOLI DI SERVIZIO che dovrà essere
sottoscritto dal candidato e dovrà essere corredato da fotocopia di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del
firmatario.
BUSTA "C" con annotato sul frontespizio "Gara per rappresentanza,
assistenza e difesa del Comune di Scafati in sede civile innanzi al
Giudice di Pace", contenente al suo interno:

OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso, contenente la percentuale di ribasso che si intende offrire
rispetto  all'importo posto a base di gara espressa sia in cifre che in
lettere (secondo lo schema allegato "C" al presente avviso).In caso di
discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e quella
espressa in lettere sarà considerata valida quella più conveniente per
la P.A.
L'offerta non potrà presentare correzioni e/o abrasioni che non
siano espressamente confermate e sottoscritte.

10-MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle domande e l'attribuzione dei punteggi verrà
effettuata da una Commissione composta da dirigenti e/o
funzionari dell'Ente secondo i criteri previsti al precedente art.8.
La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica presso la sede
comunale nel giorno che sarà comunicato a mezzo pubblicazione
sull'Albo on line dell'Ente con almeno due giorni di anticipo rispetto
alla data fissata
Nella prima seduta pubblica la Commissione verifica la regolarità
della documentazione presentata,  escludendo  i  concorrenti   la  cui
documentazione   non   sia   conforme   alle previsioni del presente
avviso; la Commissione, fatti salvi i casi di esclusione previsti dal
precedente   art.6,   potrà   provvedere   al   soccorso   istruttorio
chiedendo   ai   concorrenti   di integrare   la   documentazione
presentata;  in  tal  caso  la  richiesta  di  integrazione  verrà inviata
esclusivamente   a mezzo Pec e dovrà essere trasmesse dal
concorrente nel termine perentorio di tre giorni dalla ricezione
della pec a pena di esclusione dalla gara. Di seguito la Commissione
procederà  all'apertura  della  "Busta B - Curriculum  Vitae  - Titoli",
in  seduta  riservata.  Anche  in  questa  fase  è  possibile  provvedere
al   soccorso istruttorio, chiedendo integrazioni e/o chiarimenti, con
le stesse modalità sopra previste. In seduta pubblica - resa nota
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mediante avviso da pubblicare all'Albo on line con almeno due
giorni  d i  anticipo  - la  Commissione  procederà   all'apertura   e
alla  valutazione dell'offerta  economica.  In  seduta  pubblica  - resa
nota   mediante   avviso   da   pubblicare all'Albo on line dell'Ente con
almeno due giorni di anticipo - la Commissione rende noto il
punteggio assegnato ad ogni concorrente ed aggiudica
provvisoriamente la gara.
Il Presidente della Commissione, entro i due giorni successivi,
trasmette gli atti al Rup che provvede all'aggiudicazione definitiva.
Resta fermo il potere del Comune di SCAFATI di controllare in ogni
momento quanto oggetto dell'autocertificazione. In ogni caso prima
dell'affidamento verrà acquisito, a cura del Rup, il certificato del
casellario giudiziario del concorrente  aggiudicatario.

11-POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista selezionato è obbligato a trasmettere alla P.A. entro
15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e prima
della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa per
responsabilità professionale avente un massimale di almeno
500.000,00 euro.
Il mancato rispetto del predetto termine di giorni quindici
comporterà la revoca della determinazione di affidamento del servizio.

12-0BBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge
n. 136/2010 s.m.i. L'aggiudicatario comunica al Comune di SCAFATI
gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri dati previsti
dall'art. 3 della medesima Legge n. 136/ 2010 secondo le modalità
dalla stessa stabilite. Troverà inoltre applicazione quanto disposto
all'art. 25 del D.L. 66/2014 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è
causa di risoluzione del contratto.

13-NORME FINALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano prodotto
documentazione incompleta o che non risultino in possesso di tutti i
requisiti richiesti.
Determinerà altresì l'esclusione dalla gara l'inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente Bando.
L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la
facoltà di non affidare il
servizio in oggetto, ovvero nel caso in cui nessuna offerta venga
ritenuta valida.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida.
Il Comune si riserva, in corso di contratto con l'affidatario, la
facoltà insindacabile per specifiche controversie, ovvero per il grado
di giudizio e/o per la complessità ed importanza della materia, di
conferire incarico ad altro avvocato e ciò senza che l'aggiudicatario
possa vantare pretese di sorta.
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Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e
sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/ 2000. In
ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune d i SCAFATI si
riserva la facoltà di procedere, a campione, a verifiche d'ufficio.
Il contratto sarà stipulato conformemente al Bando di gara e al
disciplinare.
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa
vigente in materia di cui al d.lgs 50/2016.

14-PUBBLICITÀ

Il presente Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione  bandi di gara e
contratti del sito istituzionale di questo Comune fino al 28 febbraio 2023
e trasmesso per idonea pubblicità agli ordini professionali degli
avvocati Salerno, Nocera Inferiore, Torre Annunziata e Nola. L'esito
della procedura di gara in oggetto verrà reso noto mediante
pubblicazione all’albo Pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e contratti
del sito istituzionale di questo Comune.

15-TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) e
al Regolamento (EU) 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al
solo fine dell'espletamento della presente gara e saranno oggetto di
trattamento su rapporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità
spetta al Comune di SCAFATI nel rispetto delle modalità  e forme
previste dal suddetto Decreto Legislativo e verranno utilizzati
esclusivamente per gli adempimenti inerenti la procedura medesima.
Il conferimento dei dati si configura come un onere per il
concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richiesta dall’amministrazione.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti
all'interessato dalla legge medesima.

16-INFORMAZIONI

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e dell'art. 10 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii., si precisa che Responsabile  unico del
procedimento (RUP) è l’avv.to Carmela Rita De Rosa. Ogni informazione o
chiarimento in ordine al presente Bando potrà essere richiesto al
R.U.P presso  l’Ufficio  legale  tel.  081  8571371  e,   tramite email:
carmelarita.derosa@comune..scafati.sa.it.
Scafati, li 29.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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CITTÀ DI SCAFATI
Provincia di SALERNO

BANDO  DI   GARA

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN
GIUDIZIO DEL COMUNE DI SCAFATI INNANZI ALL'AUTORITA'
GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO) E CORTE DEI CONTI.

CIG: Z3338C87E0

In esecuzione de1la Determinazione dirigenziale del Settore
Responsabile Ufficio legale, contenzioso, debiti fuori bilancio
n .  189 d e l  29.11.2022,  R e g .  G e n .  N .  1626 d e l  29.11.2022 e,
visto per la competenza,  l'art.  107  del TUEL, approvato con d.lgs.
n. 267/2000 e ss.mm.e ii.,
Visto il nuovo codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs.
50/2016 e ss.mm.e.ii. e in particolare gli artt. 52 e 140;
Richiamato il parere emesso dal Consiglio di Stato del 3 agosto
2018, a seguito della richiesta dell’ANAC sulle linee guida per
l'affidamento dei servizi legali, nel quale si legge che "qualora il
committente richieda una prestazione continuativa, ovvero
l'intero contenzioso, si tratta di un vero e proprio -servizio- vale a
dire la messa a disposizione di una struttura
imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni
del committente di volta in volta che essi si presentano" e quindi
precisa che ove  l'oggetto della prestazione è predeterminato
quanto alla sua natura giuridica (attività legale), ma il suo
contenuto non è predeterminato al momento del servizio, bensì
si definisce al bisogno, si tratta di contratti di appalto di lavori,
servizi e fornitura sottoposti alle regole del Codice degli appalti;
Richiamate le linee guida n. 12 sull'affidamento dei servizi legali
approvate dal Consiglio dell’Anac con la delibera n. 907 del 24
ottobre 2018, le quali richiamano i principi enunciati nel parere
suindicato in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento
dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

RENDE NOTO

che viene indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.
lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 3° comma
del richiamato decreto per l'affidamento dell'incarico di
rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Scafati innanzi
all’Autorità Giudiziaria amministrativa (Tribunale Amministrativo
Regionale, Consiglio di Stato) e Corte dei Conti.

1-0GGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio da espletare comprende l'affidamento dell'incarico di
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rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Scafati innanzi
all'Autorità Giudiziaria amministrativa (Tribunale Amministrativo
Regionale, Consiglio di Stato) e Corte dei Conti.
L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere al
conferimento di specifici incarichi a favore di altro legale, in caso
di comprovate ragioni di ordine tecnico (es. specificità della
materia oggetto del contenzioso).
I casi di recesso sono indicati nel capitolato di gara.

2· REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'U.E.;
b) abilitazione all'esercizio dell'attività forense ed effettivo
esercizio della stessa con abilitazione dinanzi al TAR di almeno
anni 10 (dieci) e almeno anni 5 (cinque) innanzi alla Corte di
Cassazione;
c) di aver assunto nell'ultimo triennio il patrocinio di almeno
n. 10 giudizi amministrativi per conto di Enti Pubblici o per
privati cittadini. A tal fine devono essere elencati i servizi prestati
con l'indicazione dell'Autorità Giudiziaria, del destinatario dei
servizi medesimi, della data di incarico, della tipologia di
controversia e dell'oggetto e dell'esito;
d) insussistenza di condizioni che comportino il divieto a
contrarre con una pubblica amministrazione, ivi comprese tutte
le ipotesi di cui all'art. 80. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
e) insussistenza, alla  data di pubblicazione del presente
avviso, di contenzioso contro il Comune di Scafati, di condizioni
di incompatibilità e di conflitto di interessi ai sensi del codice
deontologico forense, con l'impegno a non accettare incarichi in
conflitto di interessi con il medesimo Ente; ·
f) l'insussistenza di procedimenti disciplinari a carico in
corso o conclusosi con l'adozione di provvedimenti del Consiglio
di Disciplina, su segnalazione del Consiglio dell'Ordine di
appartenenza negli ultimi dieci anni;
g) la regolarità fiscale e contributiva alla cassa di previdenza
professionale;
h) il possesso di polizza assicurativa per la responsabilità
civile e professionale, con massimale per sinistro non inferiore
ad Euro 500.000;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
pubblicazione del  presente avviso.

3· DURATA DEL SERVIZIO

La durata è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla stipula
del contratto.
Il rapporto si intenderà di fatto concluso con il completamento
dell'attività forense attinente ai conferimenti di incarico per
procedimenti giudiziali avvenuti nel corso del periodo
contrattuale e non conclusi alla data di scadenza temporale del
contratto.
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4 ·IMPORTO A BASE D’ASTA

L'importo a base d'asta è fissato in: Euro 30.000,00
(trentamila/00 euro) annuo omnicomprensivo di RSG al 15% e
Cap al 4%, iva inclusa, secondo l'aliquota di legge vigente al
momento dell'emissione della fattura.
Il servizio in oggetto viene appaltato ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. 50/2016 da aggiudicare a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. L'aggiudicazione sarà
effettuata a favore dell'offerta che  avrà conseguito, tra quelle
ritenute valide, il punteggio più alto derivante dalla somma dei
punteggi assegnati ai titoli di servizi e all'offerta economica, in
base ai criteri e fissati nel disciplinare di gara che di seguito si
riportano.

5-PAGAMENTI

Il corrispettivo spettante al Professionista individuato, per   tutta
la  durata dell'affidamento, onnicomprensivo per tutte le
prestazioni previste   nel   Bando di gara   e nel disciplinare, sarà
determinato dall'importo a base d'asta depurato del   ribasso
percentuale offerto in sede di gara, IVA inclusa, nonché rimborso
del contributo unificato giudiziale e delle spese di notifica e di
ogni altra spesa relative agli eventuali giudizi che saranno
rimborsate al Professionista dall'Ente, previa presentazione di
dettagliato rendiconto, ritenute fiscali ad applicarsi come per
legge. Non saranno  riconosciute somme o rimborsi per spese di
trasferta, parcheggi e simili. I pagamenti avranno luogo dietro
presentazione di regolare fattura elettronica pro-quota, con
cadenza mensile posticipata.

6- CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE

Il Servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata in base
ai criteri di valutazione stabiliti al successivo punto 8. Si
procederà quindi all'affidamento del servizio sulla base di una
selezione comparativa. La selezione verrà effettuata da apposita
Commissione composta da dirigenti e/o funzionari dell'Ente. È
facoltà dell'Amministrazione procedere alla revoca della presente
procedura fino all'affidamento definitivo del servizio.

7- MODALITÀ E LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere espletato secondo modalità e prescrizioni
dettagliatamente esplicitate nel capitolato, allegato al presente
Bando.
Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione
dell'evoluzione della singola vicenda giudiziaria mediante pec
all'indirizzo in uso presso l'Ufficio Contenzioso del Comune di
SCAFATI:
L'affidatario presterà la propria attività giuridico - legale presso

COMUNE DI SCAFATI - Serv_E_F - 0068291 - Interno - 13/12/2022 - 13:55



il proprio studio legale, assicurando comunque la propria
personale presenza presso l'Ente almeno due giorni alla
settimana, nei giorni ed orari che verranno stabiliti nella
convenzione; in ogni caso assicura la sua presenza ogni qual
volta ciò sia richiesto dall’Amministrazione, previo congruo
avviso, ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale.

8- CRITERI DI VALUTAZIONE

Il conferimento del servizio verrà effettuato, con apposita
Determinazione dirigenziale, sulla base della selezione
comparativa, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, mediante valutazione degli elementi risultanti dai
curricula - Titoli di Servizio, e dal ribasso effettuato sull'importo
posto a base di gara, eseguita dalla Commissione che sarà
appositamente costituita. Ad ogni offerta sarà   assegnato un
punteggio da O a 100 punti così ripartito:

1) 75 punti per TITOLI DI SERVIZIO (CURRICULUM) (busta "B")
2) 25 punti per L'OFFERTA ECONOMICA - (busta "C")

A-TITOLI DI SERVIZIO - MASSIMO PUNTI 75, da suddividersi come
segue:
Al-incarichi ricevuti ulteriori a quelli richiesti per la
partecipazione, per la  difesa innanzi al TAR: punti 0,5 per ogni
incarico ricevuto, fino ad un massimo di punti 15;
A2-incarichi ricevuti ulteriori a quelli richiesti per la
partecipazione, per la difesa innanzi al Consiglio di Stato ed alla
Corte dei Conti: punti 1per ogni incarico ricevuto, fino ad un
massimo di punti 15;
A3-Numero di anni di iscrizione all'Ordine professionale ulteriori
a quelli richiesti per la partecipazione (n. 0,5 punto per ogni
anno di iscrizione all'Ordine professionale, per un
massimo di 15 punti);
A4- Punti 15 per la valutazione del curriculum;
La commissione valuterà il curriculum, in relazione
dell'esperienza maturata nel corso  dell'attività professionale,
nonché in funzione alla definizione dei contenziosi patrocinati,
applicando la seguente scala di valutazione:
-INSUFFICIE NTE PUNTI 5;-SUFFICIENTE PUNTI 8;-BUONO PUNTI 12;-
0TTIMO PUNTI 15
A5- Punti 5 per eventuali proposte migliorative del servizio:
Le proposte migliorative dovranno essere formulate in modo
chiaro ed inequivocabile. Per ogni attività ritenuta effettivamente
migliorativa la Commissione attribuirà   due punti, fino ad un
massimo di 5 punti.
A6- Titoli post laurea (max 10 punti): Dottorato di ricerca in
materie giuridiche presso Università italiane o straniere (fino ad
un massimo di 3 punti), Scuola di specializzazione in materie
giuridiche Università italiane o straniere (fino ad un massimo di
2 massimo punti), Master in materie giuridiche Università
italiane o straniere (fino ad un massimo 3 punti-i punteggi
verranno attribuiti in relazione alle materie di studio dei
suddetti titoli post laurea, valutando se trattasi di materie
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attinenti il bando in oggetto), abilitazione  dinanzi alle
Giurisdizioni Superiori(0,5 punti per ogni anno ulteriore a
quelli richiesti per la partecipazione fino ad un massimo di 2
punti).

B - OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 25

Offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base
di gara. L'importo posto a base di gara è pari a Euro 30.000,00
(trentamila/00 euro) annuo omnicomprensivo di RSG al 15% e
Cap al 4%, iva inclusa, secondo l'aliquota di legge presente al
momento dell'emissione della fattura.
Tale importo posto a base di gara viene ritenuto congruo in
relazione ai ricorsi notificati all'Ente dinanzi all'Autorità
Giudiziaria amministrativa (Tribunale Amministrativo Regionale,
Consiglio di Stato) e Corte dei Conti relativi all'ultimo triennio;
L'offerta in ribasso da produrre su detto importo è da intendersi
IVA inclusa.  Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente
formula:
Xi = (Ri/Rmax) x 25
Dove: Xi = Punteggio attribuito al concorrente   (i) per l'offerta
economica Ri = Ribasso
offerto al concorrente (i)
Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti
N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall'applicazione della
formula di cui innanzi si procederà fino alla seconda cifra
decimale.
L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del
concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla
somma del:

1. punteggio ottenuto dalla valutazione dei Titoli di Servizio –
Curricula;

2. punteggio   ottenuto   dall'applicazione   della   suddetta
formula  applicata  al ribasso offerto;

Si procederà all'affidamento definitivo a seguito dell'esito positivo
dei controlli di legge, se e in quanto dovuti.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento
qualora il curriculum dei partecipanti non soddisfi le condizioni
richieste o non siano accettate dal partecipante tutte le
condizioni poste a base di gara; in tal caso l'espletamento della
gara non fa insorgere alcun diritto in capo al concorrente in
ordine all'eventuale affidamento. L'Amministrazione si riserva,
altresì, di non procedere al conferimento dell'incarico per
sopravvenute esigenze.

9- TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, a pena
di esclusione,  o all'Ufficio del protocollo dell'Ente al seguente
indirizzo: COMUNE DI SCAFATI - Piazza Municipio 184018 -
SCAFATI (SA), (consegnata a mani presso l'Ufficio del protocollo,
mediante raccomandata a/r e con posta celere o a mezzo di
agenzia regolarmente autorizzata)entro  e non oltre le ore
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12.00 del  g iorno 28 febbraio 2023.
Il plico cartaceo contenente la domanda deve essere debitamente
chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura e indirizzato
a: Comune di SCAFATI piazza Municipio 1- SCAFATI (Sa) e
riportare, oltre all'indicazione del mittente, la seguente
indicazione "Al Comune di SCAFATI -AFFIDAMENTO DELL'I NCARICO
DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMU NE DI
SCAFATI INNANZI  ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA
(TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO)  E
CORTE DEI CONTI.- “Non aprire". 
Non è considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
integrativa di offerta precedente, che pervenga oltre il termine
fissato.
Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, né quelle
formulate, confezionate e recapitate in modo difforme da quanto
indicato nel presente Bando.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove
per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga all'Ente in tempo
utile.
Per la partecipazione, l'offerente dovrà produrre, a pena di
esclusione, un plico, sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne
la "non manomissione" e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente all'interno n. 3 (tre) buste, debitamente chiuse e
controfirmate sui lembi di chiusura:
BUSTA "A'' con annotato sul frontespizio “ A FFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL
COMUNE  DI SCAFATI INNANZI ALL' AUTORITA' GIUDIZIARIA
AMMINISTRATIVA (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE,
CONSIGLIO   DI   STATO)   E   CORTE   DEI   CONTI  -
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'', contenente al suo interno:
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  Dichiarazione Unica,
formulata come autocertificazione contenente tutte le
dichiarazioni riportate al precedente punto 2 (secondo gli
schemi allegati "A'' e "B" al presente avviso"; con la formula di
rito ivi riportata; l'omissione e/o la parziale omissione anche
di una sola delle dichiarazioni prescritte determineranno
l'esclusione dalla gara.
NOTA BENE: nell'istanza di partecipazione - dichiarazione
unica, il professionista dovrà anche dichiarare esplicitamente,
a pena di esclusione, l'impegno a non assumere, per tutta la
durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per
interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni
giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di SCAFATI.
L'istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
firmatario dell'istanza.
BUSTA "B" con annotato sul frontespizio "Gara per
rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di SCAFATI
innanzi all' Autorità Giudiziaria Amministrativa e Corte dei Conti
- CURRICULUM VITAE E TITOLI: contenente al suo interno:
CURRICULUM VITAE - TITOLI DI SERVIZIO che dovrà essere
sottoscritto dal candidato e dovrà essere corredato da fotocopia di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità   del
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firmatario.
BUSTA "C" con annotato sul frontespizio "Gara per
rappresentanza, assistenza e difesa del Comune di SCAFATI
innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa e Corte dei Conti 
- OFFERTA ECONOMICA'', contenente al suo interno:
OFFERTA ECONOMICA, sottoscritta con firma leggibile e per
esteso, contenente la percentuale di ribasso che si intende
offrire rispetto all'importo posto a base di gara espressa sia in
cifre che in lettere (secondo lo schema allegato "C" al presente
avviso). In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso
espressa in cifre e quella espressa in lettere sarà considerata
valida quella più conveniente per la P.A.
L'offerta non potrà presentare correzioni e/o abrasioni che non
siano espressamente confermate e sottoscritte.

10-MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

La valutazione delle domande e l'attribuzione dei punteggi verrà
effettuata da una Commissione composta da dirigenti e/o
funzionari dell'Ente secondo i criteri previsti al precedente art.8.
La Commissione di gara si riunirà in seduta pubblica presso la
sede comunale nel giorno  che sarà comunicato a mezzo
pubblicazione all'Albo on line dell'Ente con almeno due giorni di
anticipo rispetto alla data fissata.
Nella prima seduta pubblica la Commissione verifica la regolarità
della documentazione presentata,   escludendo  i  concorrenti   la
cui   documentazione   non   sia   conforme   alle previsioni del
presente avviso; la Commissione, fatti salvi i casi di esclusione
previsti dal precedente   art.6, potrà   provvedere   al   soccorso
istruttorio   chiedendo   ai   concorrenti   di integrare   la
documentazione   presentata;   in   tal   caso   la   richiesta   di
integrazione   verrà inviata   esclusivamente   a   mezzo   Pec   e
dovrà  essere  trasmesse  dal  concorrente  nel termine perentorio
di tre giorni dalla ricezione della pec a pena di esclusione dalla
gara. Di seguito la Commissione   procederà   all'apertura  della
"Busta B - Curriculum  Vitae - Titoli",   in   seduta   riservata.
Anche   in   questa   fase   è   possibile   provvedere   al   soccorso
istruttorio,   chiedendo   integrazioni   e/o   chiarimenti,   con   le
stesse   modalità   sopra previste.
In seduta pubblica - resa nota mediante avviso da pubblicare
all'Albo on line con almeno due giorni di anticipo - la
Commissione procederà all'apertura e alla valutazione
dell'offerta economica. In seduta pubblica - resa nota
mediante avviso da pubblicare all'Albo on line dell'Ente con
almeno due giorni di anticipo - la Commissione rende noto il
punteggio assegnato ad ogni concorrente ed aggiudica
provvisoriamente la gara.
Il Presidente della Commissione, entro i due giorni successivi,
trasmette gli atti al Rup che provvede all'aggiudicazione
definitiva.
Resta fermo il potere del Comune di SCAFATI di controllare in
ogni momento quanto oggetto  dell'autocertificazione.
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In ogni caso prima dell'affidamento verrà acquisito, a cura del
Rup, il certificato del  casellario giudiziario del concorrente
aggiudicatario.

11-POLIZZA ASSICURATIVA

Il Professionista selezionato è obbligato a trasmettere alla P.A.
entro 15 quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e
prima   della   sottoscrizione   del   contratto, idonea polizza
assicurativa per responsabilità professionale avente un massimale
di almeno  500.000,00  euro.
Il mancato   rispetto del predetto termine di giorni dieci
comporterà la revoca della determinazione di affidamento del
servizio.

12-0BBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della
Legge n. 136/2010 s.m.i. L'aggiudicatario comunica al Comune di
SCAFATI gli estremi del conto corrente dedicato nonché   gli   altri
dati previsti dall'art. 3 della medesima Legge n. 136/2010
secondo le modalità dalla stessa stabilite. Troverà inoltre
applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni è causa di risoluzione del contratto.

13-NORME FINALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano prodotto
documentazione incompleta o che non risultino in possesso di
tutti i requisiti richiesti.
Determinerà altresì l'esclusione dalla gara l'inosservanza delle
prescrizioni contenute nel presente Bando.
L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la
facoltà di non affidare il
servizio in oggetto, ovvero nel caso in cui nessuna offerta venga
ritenuta valida.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
Il Comune si riserva, in corso di contratto con l'affidatario, la
facoltà insindacabile per specifiche controversie, ovvero per il
grado di giudizio e/o per la complessità ed importanza della
materia, di conferire incarico ad altro avvocato e ciò senza che
l'aggiudicatario possa vantare pretese di sorta.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità
e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di
SCAFATI si riserva la facoltà di procedere, a campione, a verifiche
d'ufficio.
Il contratto sarà stipulato conformemente al Bando di gara e al
disciplinare.
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Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla
normativa vigente in materia di cui al D.Lgs 50/2016.

14-PUBBLICITÀ

Il presente Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e
contratti del sito istituzionale di questo Comune fino al 28 febbraio
2023 e trasmesso per idonea pubblicità agli ordini professionali
degli avvocati Salerno, Nocera Inferiore, Torre Annunziata e Nola.
L'esito della procedura di gara in oggetto verrà reso noto mediante
pubblicazione all’albo Pretorio on line e nella sezione
Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e contratti
del sito istituzionale di questo Comune.

15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge  sulla
Privacy) e al Regolamento (EU) 2016/679 i dati raccolti saranno
utilizzati al solo fine dell'espletamento della presente gara e
saranno oggetto di trattamento su rapporto   cartaceo   e/o
informatico, la  cui titolarità  spetta al Comune di SCAFATI nel
rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto
Legislativo e verranno   utilizzati   esclusivamente   per   gli
adempimenti  inerenti la procedura  medesima.
Il conferimento dei dati si configura come un onere per il
concorrente che, se intende partecipare alla gara, deve rendere
le dichiarazioni e la documentazione richiesta
dall’amministrazione.
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti   riconosciuti
all'interessato  dal1a legge medesima.

16 - INFORMAZIONI
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241e dell'art. 10 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.e ii., si precisa che Responsabile  unico del
procedimento (RUP) è l’avv.to Carmela Rita De Rosa. Ogni informazione
o chiarimento in ordine al presente Bando potrà essere richiesto al
R.U.P presso  l’Ufficio  legale  tel.  081  8571371  e,   tramite email:
carmelarita.derosa@comune..scafati.sa.it.
Scafati, li 29.11.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

-
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