
COMUNE DI SCAFATI
Provincia di Salerno

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  RAPPRESENTANZA  E  DIFESA IN  GIUDIZIO  DEL  COMUNE DI
SCAFATI IN SEDE CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE - IN SEDE CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE
ORDINARIO  CIVILE,  PENALE  E  DEL  LAVORO,  CORTE  DI  APPELLO,  CASSAZIONE  -  IN  SEDE
AMMINISTRATIVA INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO
E CORTE DEI CONTI PER LA DURATA DI UN ANNO.

  LOTTO 1- IN SEDE CIVILE INNANZI AL GIUDICE DI PACE.

LOTTO 2- IN SEDE CIVILE INNANZI AL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE, PENALE E DEL LAVORO, 
CORTE DI APPELLO, CASSAZIONE.

LOTTO 3 – IN SEDE AMMINISTRATIVA INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO E CORTE DEI CONTI.

Capitolato Speciale

ART. 1 CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il  presente disciplinare stabilisce le condizioni  generali  che regolano i  rapporti tra il  Comune di
Scafati ed il professionista selezionato. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione di
tutte le clausole del Bando, del presente Capitolato e dello schema di contratto che regoleranno gli
eventuali futuri rapporti con l’ente.

ART. 2 REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Possono partecipare alla presente gara avvocati singoli o associati per i quali  non ricorre alcuna
delle cause di esclusione previste dall’art.  80 del Codice dei Contratti pubblici e in possesso dei
requisiti di cui ai successivi artt. 3, 4.

Il Professionista che sia componente di uno Studio Associato può partecipare come professionista
singolo a condizione che alla gara non partecipi anche lo Studio Associato di cui fa parte.

I concorrenti possono presentare offerte per uno o più lotti, ma non possono essere aggiudicatari di
uno o più lotti sia se si partecipa come singolo che come studi associati.

ART. 3 REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE

1. ESSERE cittadino italiano o di altro stato membro dell’U.E.;  ESSERE in possesso dei diritti

politici e civili;

2. NON  ESSERE  interdetto,  inabilitato  o  fallito  e  di  non  avere  in  corso  procedure  per  la
dichiarazione di uno di tali stati;

3. DI NON trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e
cioè:  NON  è  stata  pronunciata  nei  propri  confronti  sentenza  di  condanna  passata  in
giudicato o emesso Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale
per uno dei seguenti reati:

4. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre  1990,  n.  309,  dall’articolo  291-I  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
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della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-I, 320, 321,322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e
356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell’articolo 1
della  convenzione per  la  tutela  degli  interessi  finanziari  della  Comunità  europea;  delitti,
consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  internazionale,  e  di
eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche;  delitti  di  cui  agli  articoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  codice  penale,
riciclaggio  di  proventi di  attività criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti
all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

5. aver subito provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67
del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;

6. DI NON aver subito sentenze o decreti relative ai casi indicati al precedente punto 5;

7. DI  NON aver  commesso violazioni  gravi,  definitivamente accertate,  rispetto agli  obblighi
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi del comma 4 , art. 80 del
D. Lgs. N. 50/2016;

8. DI NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in relazione alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3
del D. Lgs. N. 50/2016;

9. DI  NON  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventive
indicato al  comma 5,  B)  art.  80, del  D.  Lgs.  N.  50/2016 (salvo il  caso di  concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni);

10. DI NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, nel comma 5, 3pe. C) art. 80, del
D.Lgs. n. 50/2016;

11. DI NON trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2,
del D. Lgs. N. 50/2016 non diversamente risolvibile;

12. DI NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma  2, lettera
c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre  con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui
all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

13. DI NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990,  n.  55,  così  come indicato  al  comma 5,  lettera h),  dell’art.  80  del  D.Lgs.  n.
50/2016;

14. DI ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (v. art. 17 L.
n.68/1999);
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15. (eventuale) DI DICHIARARE che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravate ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991,  n.  152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  abbia
provveduto a denunciare I  fatti all’autorità  giudiziaria,  salvo che ricorrano I  casi  previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

16. DI NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale, così come previsto dal comma 5, let m), dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;

17. DI ESSERE in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e adeguata esperienza
professionale nello specifico campo dell’attività, alla data di pubblicazione del bando;

18. DI  NON  ESSERE  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato  decaduto  dall’impiego  presso
Pubbliche Amministrazioni;

19. DI  NON  intrattenere,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso,  rapporti  di  lavoro
subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;

20. DI NON trovarsi  in situazioni  di  incompatibilità,  cumulo di  impieghi  ed incarichi,  ai  sensi
dell’art.53 del D.Lgs. n°165/2001;

21. DI  NON rivestire,  alla  data  di  pubblicazione del  presente bando,  cariche elettive presso
Pubbliche Amministrazioni;

22. DI AVERE l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per I
portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992 n°104;

23. DI  NON  essere  titolari,  amministratori  o  dipendenti  con  poteri  di  rappresentanza  o  di
coordinamento  in  società,  enti  o  istituti  che  hanno  rapporti  con  l’Amministrazione
Comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;

24. DI NON essere consulenti legali  amministrativi  o tecnici  dei soggetti di cui al precedente
punto 23, con un rapporto di collaborazione continuativo;

25. DI NON essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;

26. DI NON essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati,  in  precedenti  incarichi  di  difesa  legali  conferiti  da  questa  Amministrazione
comunale;

27. DI NON avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno
dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o  la sospensione del rapporto di
lavoro  o  di  impiego  per  il  dipendente  di  Amministrazioni  o  Enti  pubblici  ai  sensi  della
normativa vigente;

28. Di NON avere in corso vertenze contro il Comune di Scafati a difesa delle ragioni proprie e/o
di terzi, ovvero d’impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio.

LOTTO N. 1
ART. 1 A REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

 abilitazione all’esercizio dell’attività forense ed effettivo esercizio della stessa con 
iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno cinque anni;

 insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di contenzioso contro il 
comune di Scafati, a difesa delle ragioni proprie o di terzi di condizioni di incompatibilità e di 
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conflitto di interessi ai sensi del codice deontologico forense, con l’impegno a non accettare 
incarichi in conflitto di interessi con il medesimo Ente;

 l’insussistenza di procedimenti disciplinari a carico in corso o conclusosi con l’adozione 
di provvedimenti da parte del Consiglio di Disciplina su segnalazione del Consiglio dell’Ordine 
di appartenenza negli ultimi dieci anni o far data dall’iscrizione all’Albo;

 la regolarità fiscale e contributiva alla cassa di previdenza professionale;

 il possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con 
massimale per sinistro non inferiore ad Euro 500.000;

I requisiti prescritti agli articoli 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso.

Qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni,  il  candidato  verrà  escluso  dalla
procedura  per  la  quale  è  rilasciata  o,  se  risultato  aggiudicatario,  decadrà  dalla  aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della  presente dichiarazione  fosse  accertata  dopo la  stipula  del  contratto,  questo  potrà  essere
risolta di diritto dal Comune di Scafati, ai sensi dell’art. 1456 cod. Civ.

Saranno dichiarate inammissibili le domande:

 mancanti della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; mancanti

della fotocopia di un documento d’identità personale;

 mancanti del curriculum vitae;

 recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente oggetto di approvazione da
parte del sottoscrittore dell’offerta.

ART. 2 A OGGETTO DELL’INCARICO DURATA E MODALITA’ DI SELEZIONE

Il  servizio da espletare per mesi  12 (dodici) decorrenti dalla stipula contrattuale comprende la
costituzione  in  giudizio,  l’esame  delle  questioni/procedimenti  dai  quali  possa  insorgere  un
contenzioso nelle materie di cui al presente avviso, e la trattazione di tutte le vertenze attivate da
e contro il comune di Scafati, in sede civile innanzi al Giudice di Pace, nel periodo di vigenza della
convenzione  e  per  tutta  la  durata  degli  incarichi,  fino  alla  loro  definizione  giurisdizionale,
quand’anche  tale  conclusione  dovesse  andare  oltre  l’arco  di  vigenza  temporale  del  rapporto
convenzionale,  tempestivamente  e,  comunque  semestralmente,  all’ente  sulle  attività  poste  in
essere.

Il  legale  individuato  garantisce  la  presenza  presso  la  sede  comunale,  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 del
corretto  e  puntuale  espletamento  dell'incarico  professionale.  La  violazione  da  parte  del
professionista  degli  obblighi  discendenti dal  rapporto  convenzionale,  ivi  compresa  la  proposta
migliorativa offerta e valutata positivamente dalla Commissione di gara, comporterà la risoluzione
del  rapporto  convenzionale  senza  che  il  legale  possa  pretendere  alcunché  se  non quanto  già
maturato.  Il  corrispettivo è determinato per il  compimento dell’intero giudizio e comprende la
redazione  di  atti  introduttivi,  ricorsi,  comparse,  memorie  e  motivi  aggiunti,  nonché  soluzioni
transattive e quant’altro necessario alla difesa dell’Ente. L’Amministrazione si riserva il diritto di
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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 speciale.

ART. 3 A Importo a base d’asta

L’importo a base d’asta è fissato in: Euro 12.000,00 (dodicimila) 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.

ART 4 A 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:

 75 punti per TITOLI DI SERVIZIO (CURRICULUM) (busta “B”)

 25 punti per L’OFFERTA ECONOMICA – (busta “B”)

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 l’esperienza e la tipologia degli incarichi espletati; 

A4- Punti 15 per eventuali proposte migliorative del servizio:

Le proposte migliorative, connesse al servizio in corso di affidamento non ricomprese tra quelle
richieste e senza ulteriori oneri a carico dell’Ente, 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  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
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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.

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.

LOTTO 2

ART. 1B REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. abilitazione  all’esercizio  dell’attività  forense  ed  effettivo  esercizio  della  stessa  con
abilitazione davanti alle Magistrature Superiori da almeno anni cinque;

2. un numero minimo di dieci incarichi ricevuti da enti locali negli ultimi cinque anni, in data
anteriore alla data di pubblicazione del presente avviso, per la rappresentanza e difesa in
giudizio  innanzi  al  TRIBUNALE  ORDINARIO  CIVILE,  PENALE  E  DEL  LAVORO,  CORTE  DI
APPELLO, e di numero due  innanzi alla CORTE DI CASSAZIONE. 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;

3. l’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;

4. 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;

5. la regolarità fiscale e contributiva alla cassa di previdenza professionale;
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6. 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  agli  articoli  2  e  3 devono  essere  posseduti  alla  data  di  pubblicazione  del
presente avviso.

Qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni,  il  candidato  verrà  escluso  dalla
procedura  per  la  quale  è  rilasciata  o,  se  risultato  aggiudicatario,  decadrà  dalla  aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del  contratto,  questo potrà essere
risolta di diritto dal Comune di Scafati, ai sensi dell’art. 1456 cod. Civ.

Saranno dichiarate inammissibili le domande:

 mancanti della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni;

 mancanti della fotocopia di un documento d’identità personale;

 mancanti del curriculum vitae;

 recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente oggetto di approvazione da
parte del sottoscrittore dell’offerta.

ART. 2 B OGGETTO DELL’INCARICO DURATA E MODALITA’ DI SELEZIONE

Il  servizio da espletare per mesi  12 (dodici) decorrenti dalla stipula contrattuale comprende la
costituzione  in  giudizio,  l’esame  delle  questioni/procedimenti  dai  quali  possa  insorgere  un
contenzioso nelle materie di cui al presente avviso, e la trattazione di tutte le vertenze attivate da
e contro il comune di Scafati, in sede civile innanzi al Tribunale Ordinario e del Lavoro, Corte di
Appello e Cassazione, nel periodo di vigenza della convenzione e per tutta la durata degli incarichi,
fino alla loro definizione giurisdizionale, quand’anche tale conclusione dovesse andare oltre l’arco
di vigenza temporale del rapporto convenzionale, tempestivamente e, comunque semestralmente,
all’ente sulle attività poste in essere.

Il  legale  individuato  garantisce  la  presenza  presso  la  sede  comunale,  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 del
corretto  e  puntuale  espletamento  dell'incarico  professionale.  La  violazione  da  parte  del
professionista  degli  obblighi  discendenti dal  rapporto  convenzionale,  ivi  compresa  la  proposta
migliorativa offerta e valutata positivamente dalla Commissione di gara, comporterà la risoluzione
del  rapporto  convenzionale  senza  che  il  legale  possa  pretendere  alcunché  se  non quanto  già
maturato.  Il  corrispettivo è determinato per il  compimento dell’intero giudizio e comprende la
redazione  di  atti  introduttivi,  ricorsi,  comparse,  memorie  e  motivi  aggiunti,  nonché  eventuali
procedure di mediazioni e quant’altro necessario alla difesa dell’Ente. 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 speciale.

ART. 3 B- Importo a base d’asta

L’importo a base d’asta è fissato in: 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.

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
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di gara che di seguito si riportano.

ART 4 B 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:

 75 punti per TITOLI DI SERVIZIO (CURRICULUM) (busta “B”)

 25 punti per L’OFFERTA ECONOMICA – (busta “C”)

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 1 per ogni incarico ricevuto, fino ad un massimo di punti 5;

A2– incarichi ricevuti ulteriori a quelli 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 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 l’esperienza e la tipologia degli incarichi espletati;

A6 Punti 5 per eventuali proposte migliorative del servizio:

Le proposte migliorative, connesse al servizio in corso di affidamento non ricomprese tra quelle
richieste e senza ulteriori oneri a carico del Comune, 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  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 (trentamilamila/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.
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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  civile,  penale  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.

LOTTO 3 

ART 1 C. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. abilitazione all’esercizio dell’attività forense ed effettivo esercizio della stessa con abilitazione
davanti al TAR di almeno anni 10 e almeno anni 5 innanzi alla Corte di Cassazione;

2. un numero minimo di  dieci  incarichi  ricevuti da enti locali  in  data  anteriore  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  avviso,  per  la  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  innanzi
all’Autorità Giudiziaria Amministrativa . 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;

3. l’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;

4. l’insussistenza di  procedimenti disciplinari  a carico in corso o conclusosi  con l’adozione di
provvedimenti da parte del Consiglio di Disciplina su segnalazione del Consiglio dell’Ordine di
appartenenza negli ultimi dieci anni;

5. la regolarità fiscale e contributiva alla cassa di previdenza professionale;

6. il possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale
per sinistro non inferiore ad Euro 500.000,00;
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I requisiti prescritti agli articoli 3 e 4 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente
avviso.

Qualora  fosse  accertata  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni,  il  candidato  verrà  escluso  dalla
procedura  per  la  quale  è  rilasciata  o,  se  risultato  aggiudicatario,  decadrà  dalla  aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto
della  presente dichiarazione  fosse  accertata  dopo la  stipula  del  contratto,  questo  potrà  essere
risolta di diritto dal Comune di Scafati, ai sensi dell’art. 1456 cod. Civ.

Saranno dichiarate inammissibili le domande:

 mancanti della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; mancanti

della fotocopia di un documento d’identità personale;

 mancanti del curriculum vitae;

 recanti cancellazioni, aggiunte o correzioni non espressamente oggetto di approvazione da
parte del sottoscrittore dell’offerta.

ART. 2 C OGGETTO DELL’INCARICO DURATA E MODALITA’ DI SELEZIONE

Il  servizio  da  espletare  per  mesi  12 (dodici)  decorrenti dalla  stipula  contrattuale  comprende  la
costituzione  in  giudizio,  l’esame  delle  questioni/procedimenti  dai  quali  possa  insorgere  un
contenzioso nelle materie di cui al presente avviso, e la trattazione di tutte le vertenze attivate da e
contro il comune di Scafati, in sede Amministrativa innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale,
Consiglio di Stato, nel periodo di vigenza della convenzione e per tutta la durata degli incarichi, fino
alla loro definizione giurisdizionale, quand’anche tale conclusione dovesse andare oltre l’arco di
vigenza  temporale del  rapporto convenzionale,  tempestivamente e,  comunque semestralmente,
all’ente sulle attività poste in essere.

Il  legale  individuato  garantisce  la  presenza  presso  la  sede  comunale,  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 del
corretto  e  puntuale  espletamento  dell'incarico  professionale.  La  violazione  da  parte  del
professionista  degli  obblighi  discendenti  dal  rapporto  convenzionale,  ivi  compresa  la  proposta
migliorativa offerta e valutata positivamente dalla Commissione di gara, comporterà la risoluzione
del  rapporto  convenzionale  senza  che  il  legale  possa  pretendere  alcunché  se  non  quanto  già
maturato.  Il  corrispettivo è  determinato  per  il  compimento dell’intero giudizio  e  comprende la
redazione  di  atti  introduttivi,  ricorsi,  comparse,  memorie  e  motivi  aggiunti,  nonché  eventuali
procedure  di  mediazione  e  quant’altro  necessario  per  la  difesa  dell’Ente.  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 speciale.

ART 3 C IMPORTO A BASE D’ASTA

L’importo a base d’asta è fissato in: 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.

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.

ART 4 C CRITERI DI VALUTAZIONE
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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:

 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 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 e Corte dei Conti: punti 1 per 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 l’esperienza e la tipologia degli incarichi espletati; 

A5 Punti 5 per eventuali proposte migliorative del servizio:

Le proposte migliorative, connesse al servizio in corso di affidamento non ricomprese tra quelle
richieste e senza ulteriori oneri a carico del Comune, 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
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 (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
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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.

ART. 4 AFFIDAMENTO INCARICHI

Gli incarichi per la rappresentanza e difesa dell’Ente verranno affidati all’avvocato selezionato con
mandato  del  Sindaco-legale  rappresentante  del  Comune  di  Scafati,  restando  impregiudicata  la
facoltà dell’Amministrazione di scegliere altri avvocati, laddove l’eccezionalità e/o l’importanza del
contenzioso giustifichi, nell’interesse dell’Ente, un affidamento fiduciario ad altro professionista.

ART.5 OBBLIGHI

Il professionista selezionato si obbliga a comunicare tempestivamente l’esistenza di condizioni di
incompatibilità,  per  tali  intendendosi  anche  la  mera  detenzione  del  mandato  alla  difesa  in
procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici dei quali il Comune di Scafati
sia  controparte,  anche nel  caso  in  cui  il  giudizio  sia  concluso,  ma la  relativa decisione non sia
passata in giudicato. Ai fini del conferimento dell’incarico occorre che il professionista rinunci al
mandato, con salvezza dell’opera svolta.

Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione dell’evoluzione della singola vicenda
giudiziaria all’Ufficio Contenzioso all’indirizzo pec dell’Ufficio Protocollo e dell’Ufficio Legale, come
indicato sul sito web dell’Ente;

L’affidatario presterà la propria attività giuridico – legale presso il proprio studio legale, assicurando
comunque  la  propria  personale  presenza  presso  il  Comune  di  Scafati,  così  come  indicato  dal
precedente art.3; in ogni caso dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per il
tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e per fornire
l’assistenza richiesta.

ART. 6 VINCOLI DI RISERVATEZZA

L’avvocato  incaricato,  nell’osservanza  del  segreto  professionale,  si  impegna  a  mantenere  la
massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà modo di prendere conoscenza
in occasione dello svolgimento dell’incarico: tale vincolo di riservatezza si intende operante non
solo durante, ma anche dopo la scadenza del rapporto con l’ente.

Eventuali  violazioni  della  Legge  193/2003  e  al  Regolamento  (EU)  2016/679,  nonché  di  altre
normative  inerenti  la  riservatezza,  resteranno  ad  esclusivo  carico  del  professionista  che  abbia
commesso la violazione.

ART. 7 RECESSO

Nel  corso  della  validità  del  rapporto  regolamentato  dal  presente  disciplinare,  l’Ente  potrà,
motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista accreditato nei casi in cui
dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero quando, sulla base delle liti trattate in precedenza,
non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi dell’ente.
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L’avvocato potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone preavviso
idoneo a consentire l’affidamento dell’incarico ad altro legale, restando il precedente in ogni caso
officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo avvocato.

Altresì, l’avvocato, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte esercitato, deve
comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui mancata effettuazione possa
comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, originare danni per gli interessi dell’ente.

In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo incaricato
l'originale della produzione di parte dell'ente.

L’avvocato ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data del recesso,
con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione del compenso per l’opera
svolta.

ART. 8 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

I requisiti per ottenere l’incarico devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando per
la presentazione delle domande di ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di condizioni di
incompatibilità determineranno l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale e la revoca dei
mandati ad litem, senza diritto ad alcun corrispettivo e salva l’azione risarcitoria per i danni prodotti
all’ente.

ART.9 AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

L’opera professionale  dell’avvocato  sarà  svolta  in  autonomia,  secondo la  necessaria  diligenza  e
competenza  professionale  e  dovrà  essere  eseguita  avvalendosi  dell’organizzazione  del  proprio
studio professionale. E’ categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o
di esclusiva da parte dell’avvocato nei confronti del Comune di Scafati.

Gli incarichi affidati saranno svolti nell’ambito delle prestazioni professionali di lavoro autonomo,
nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando nella gestione degli stessi
un  elevato  grado  di  professionalità  e  garantendo  sempre  la  presenza  alle  udienze  fissate
dall’autorità giudiziaria.

ART.10 RESPONSABILITA’

Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all’avvocato, il mandato e gli
incarichi conferiti verranno revocati, con conseguente obbligo di risarcimento di tutti i danni.

ART. 11 COMPENSI

Il compenso è determinato in:

 l’importo a base d’asta così come fissato per ciascun lotto omnicomprensivo di RSG al 15% e
Cap al 4%, Iva inclusa, secondo l'aliquota di legge vigente al momento dell’emissione della
fattura;

 rimborso del contributo unificato, bolli e delle spese di notifica e di ogni altra spesa relativa
agli eventuali giudizi che saranno rimborsate al Professionista dall’Ente, previa presentazione
di dettagliato rendiconto. Non saranno riconosciute somme o rimborsi per spese di trasferta
e simili.

 il corrispettivo è determinato per il compimento dell’intero giudizio e comprende procedure
di mediazione obbligatoria o facoltativa, la redazione di atti introduttivi, ricorsi, comparse,
memorie e motivi aggiunti, eventuali transazioni.

ART. 12 MODALITA’ DI PAGAMENTO
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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  relativa  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 e simili.

I  pagamenti  avranno  luogo  dietro  presentazione  di  regolare  fattura  elettronica  pro-quota,  con
cadenza mensile posticipata.

ART. 13 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.

ART. 14 FORO

Per  ogni  controversia  sarà  competente  il  Foro  di  Nocera  Inferiore.  Nel  caso  intervenissero
contenziosi e prima di ogni attività giudiziale dovrà essere esperito tentativo di conciliazione entro il
termine di giorni 90 dall’insorgenza della lite.

                                                     Il Responsabile

dott.ssa Paola Pucci
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