AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE DI
ASSISTENZA LEGALE

IL RESPONSABILE
RENDE NOTO
Che con Deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 06.06.2017 questa Amministrazione ha
deliberato:
di avviare la procedure per l’individuazione di un legale al fine di procedere alla predisposizione di
atti a tutela dell’Ente nel ricorso proposto al TAR Toscana dalla ditta Zaccaria Costruzioni contro il
Comune di Minucciano in persona del legale rappresentante p.t.; l’Unione Comuni della
Garfagnana, in persona del legale rappresentante p.t.; la società Serchio pali S.r.l. in persona del
legale rappresentante p.t.; la Società Impresa Edile Alessio in persona del legale rappresentante p.t. ;
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante p.t. ; l’Autorità di Bacino distrettuale
dell’Appennino, in persona del legale rappresentante p.t. per ottenere
1. l’annullamento e/o la dichiarazione di nullità e inefficacia, previa concessione di misure
cautelari:
-

della determinazione del Comune di Minucciano n. 191 del 26 Aprile 2017, trasmessa dalla
stazione appaltante alla Zaccaria Costruzioni S.r.l. con comunicazione prot. n. 2584, del 28
Aprile 2017, con la quale il Comune ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto di
esecuzione dei lavori di “ messa in sicurezza del movimento franoso a valle dell’abitato di
Pugliano;

-

del verbale delle operazioni di gara n. 2 del 2 marzo 2017, pubblicato sul profilo della
stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 50/2016, nella parte in cui ha attribuito un
punteggio pari a 75,00 punti alla impresa Serchio Pali S.r.l.;

-

del verbale delle operazioni di gara n. 3 del 6 Marzo 2017, pubblicato sul profilo della
stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, D.lgs. 50/2016, nella parte in cui ha attribuito un
punteggio pari a 14,36 punti alla Impresa Serchio Pali S.r.l.;

-

di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale ancorché non
conosciuto e comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente;

-

in subordine: della determinazione del RUP n. 91 del 23 febbraio 2017 di nomina della
Commissione di Gara

2. la dichiarazione di inefficacia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121, 122 e 124 C.P.A.
- del contratto di esecuzione dei lavori ove medio tempore eventualmente stipulato tra il Comune di
Minucciano e l’ ATI Serchio Pali S.r.l.
E altresì per l’accoglimento:
- della domanda di conseguire da parte della Zaccaria Costruzioni S.r.l. l’aggiudicazione della gara
per l’esecuzione dei lavori di “ messa in sicurezza del movimento franoso a valle dell’abitato di
Pugliano e per la stipulazione del seguente contratto;

3. nonché a) la condanna dell’Amministrazione, nell’ipotesi in cui sia accertata la stipula del
contratto con la ditta ricorrente, al risarcimento del danno in forma specifica con l’accoglimento
della domanda di subentro e b) la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dell’equivalente
monetario, per la refusione dei danni subiti e subendi dalla Zaccaria Costruzioni S.r.l. a causa dei
provvedimenti impugnati, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria nella denegata ipotesi in
cui non venissero conseguite l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto, ovvero in caso di
parziale esecuzione di lavori da parte della impresa contro interessata o, per qualunque altra causa,
venissero affidati ala ricorrente solo in parte i lavori in oggetto

I professionisti, qualora ritenuto necessario, potranno prendere visione della documentazione
depositata presso l’Ente.
I professionisti interessati dovranno presentare apposita istanza da cui si evinca il possesso dei
necessari requisiti abilitativi alla difesa dell’ente, perentoriamente entro tre giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.
L’incarico per le difese al professionista nonché gli impegni giuridici riferiti alle spese preventivate
saranno assunti con apposito e, successivo, atto.
Requisiti richiesti:
Potranno partecipare alla selezione gli studi professionali o professionisti singoli o associati, anche
temporaneamente. In caso di associazione, anche temporanea, dovrà essere indicato un
rappresentante incaricato di trattare ogni questione con l’Ente. Indipendentemente dalla natura
giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i soggetti che, in caso di
affidamento, svolgeranno l’incarico.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono:
a) Iscrizione all’Albo Avvocati da almeno tre anni;
b) Aver già ricoperto incarichi di rappresentanza in giudizio per pubbliche amministrazioni,
anche in maniera non continuativa, almeno negli ultimi tre anni di professione;
c) Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale in materia;
d) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
e) Godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
f) Non essere stato/a destituito/a o dichiarato decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
g) Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;
h) Non rientrare in alcune delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare previste
dall’art. 80 del D. L.gs. n. 50/2016;

Documentazione
Per partecipare alla presente selezione occorre presentare:
1. Istanza di partecipazione, in carta libera, corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con allegata la dichiarazione sostitutiva,
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso di tutti i requisiti di cui
sopra;
2. Curriculum vitae completo di titoli professionali e formativi posseduti; corsi di specializzazione
ed altri titoli; eventuali pubblicazioni di carattere giuridico;

3. Offerta economica espressa in cifre e in lettere, comprensiva di onorari e diritti, incluso ogni
altro onere e spesa, oltre IVA e CPA da cui si evince la disponibilità ad applicare una riduzione ai
valori minimi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento (Decreto Ministero Giustizia
10.03.2014 n° 55 ss.mm.ii.).
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
Presentazione domanda
Le domande dovranno pervenire all’ufficio Protocollo di questo Comune entro le ore 19,00
dell’ultimo giorno di pubblicazione tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.minucciano@postacert.toscana.it, a mano, a mezzo servizio postale o servizi similari, con
consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Minucciano, Piazza Chiavacci, n. 1 – CAP
55034 - Minucciano (LU). La consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il mercoledì anche il pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
L’istanza dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
INCARICO LEGALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE”
Ammissibilità, valutazione e assegnazione incarico di consulenza
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se:
- Pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso;
- Presentate da soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto;
- Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso.
Trattamenti dei dati
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici amministrativi per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di prestazione d’opera intellettuale per le
finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
ai fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla procedura selettiva.
Per qualsiasi chiarimento inerente la presente procedura è possibile rivolgersi al Responsabile del
procedimento, Dott.ssa Teresa Lagnese tel. 0583/610391 nei seguenti giorni: martedì, mercoledì,
venerdì e sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
Il presente Avviso è pubblico all’Albo Pretorio on –line, sul sito informatico del Comune di
Minucciano in “Amministrazione Trasparente.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è la dott.ssa
Teresa Lagnese.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Segretario comunale
Dott.ssa Teresa Lagnese

