CITTÀ DI ALESSANDRIA

UFFICIO UNICO AVVOCATURA PUBBLICA
(Convenzione con la Provincia di Alessandria
ex art. 30 TUEL ed art. 2, comma 12, Legge 244/2007)
Piazza della Libertà n. 1 - Tel. 0131 515434/162/ 801/ 513/ 594 – Fax 0131/515802
email Avvocatura@Comune.Alessandria.it

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
ESTERNO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL’ENTE

SCADENZA ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO 31 GENNAIO 2018

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA
Considerato che è necessario conferire un incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente in un
procedimento giurisdizionale pendente in grado d’appello avanti il Consiglio di Stato;
visto il Regolamento dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica che, all’art. 7, prevede che possano
essere conferiti incarichi esterni nei casi implicanti una particolare specializzazione non presente
all’interno dell’Ufficio;
verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, in
quanto non è attualmente in servizio alcun avvocato abilitato al patrocinio presso le Giurisdizioni
superiori;
ritenuto, quindi, necessario avviare la procedura di selezione per la scelta del professionista cui
affidare l’incarico, mediante il presente avviso di selezione, assicurandone adeguata pubblicità
mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Alessandria
www.comune.alessandria.it.
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica per titoli (curricula) e preventivi di spesa per l’affidamento di
un incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Alessandria nel seguente procedimento
pendente avanti il Consiglio di Stato:
“ appello promosso dai sigg.ri Ghislieri Maurizio Tommaso e Ghislieri Paolo (in proprio e quali eredi
di Gatti Clelia e di Ghislieri Piero, nonchè quali soci della S.S. Fiasella Immobiliare) nei confronti
della sentenza n. 1949/2014 R.G. Tar Piemonte Sez. I^, con la quale era stato respinto il ricorso
avverso la determinazione del Dirigente Comunale n. 3354 dell’1.12.2004 (con cui era stata
decretata l’espropriazione per pubblica utilità di immobili di proprietà dei ricorrenti, necessaria per
l’attuazione del P.I.P. n. 6 di Spinetta Marengo), per asserita nullità dello stesso in quanto privo di
sottoscrizione” (valore della causa: indeterminato).

ART. 1 - OGGETTO E NATURA DELL’INCARICO
Ai fini di quanto sopra, il presente avviso è indirizzato all’individuazione di un legale di comprovata
esperienza e competenza.
Il legale dovrà curare lo studio del fascicolo, la predisposzione dell’atto di costituzione in giudizio e
delle memorie difensive nel rispetto dei tempi procedurali, partecipare all’udienza di discussione e
comunque occuparsi di ogni attività resa necessaria per il miglior svolgimento dell’incarico di
patrocinio, assicurando la più tempestiva informazione all’Ufficio in intestazione.
ART. 2 - DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico avrà decorrenza dalla data di comunicazione dell’atto di affidamento e terminerà con il
deposito della pronuncia della decisione da parte del Consiglio di Stato.
Il corrispettivo sarà determinato in conformità al preventivo presentato in base alle tariffe
professionali forensi vigenti, intendendosi accettato al momento dell’affido dell’incarico.
La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di regolare parcella.
ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti di cui in appresso:
- Cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
- Iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio legale davanti alle Giurisdizioni superiori, di cui all’art.
22 della legge 31.12.2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense,
da almeno 5 anni;
- Assenza di patrocini in giudizi contro il Comune di Alessandria nell’ultimo biennio;
- Esperienza maturata nell’ambito del diritto degli Enti Locali, mediante attività di consulenza e
rappresentanza/difesa in giudizio a favore degli stessi.
ART. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare la domanda redatta secondo il
modello allegato A), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, in carta semplice.
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Alessandria negli orari di apertura al pubblico o potrà pervenire a
mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata a.r. indirizzata al Comune di Alessandria –
Piazza della Libertà n. 1 – entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 GENNAIO
2018. Nella domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al Comune di Alessandria, il
candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. nome e cognome;
2. data e luogo di nascita;
3. codice fiscale e partita IVA;
4. residenza e domicilio, se diverso dalla residenza;
5. sede dello studio presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione;
6. recapito telefonico, e-mail, email certificata;
7. di avere una regolare polizza assicurativa professionale in corso di validità con massimale non
inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione//00), indicando la Compagnia assicuratrice e gli estremi
del contratto;
8. il possesso della cittadinanza italiana; tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174;
9. anno d’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio legale davanti alle Giurisdizioni superiori, di
cui all’art. 22 della legge 31.12.2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense;
10. di non avere riportato condanne penali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né avere
procedimenti disciplinari in corso o avere subito sanzioni disciplinari o ricevuto dichiarazione
d’interdizione;
11. di non trovarsi in stato di incompatibilità o di conflitto di interessi con questo Ente nè di avere
cause ostative a contrarre con esso;
12. di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni
e condizioni ivi previste.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
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2) curriculum vitae et studiorum contenente l’indicazione delle esperienze professionali svolte e dei
titoli posseduti, con particolare riferimento alle difese svolte a favore di Enti locali, da sottoscrivere
a pena di esclusione.
Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00.
L’Amministrazione procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti
dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.
Sulla busta esterna, debitamente chiusa e sigillata, deve essere apposta la dicitura “DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI
RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA AVANTI AL CONSIGLIO DI
STATO”.
L’allegato B) – Preventivo - debitamente compilato e sottoscritto dovrà essere inserito in apposita
busta con la dicitura “Preventivo” che, chiusa e sigillata, dovrà essere inserita nel plico principale.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti dall’errore dell’aspirante nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure
tardiva comunicazione degli eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella
domanda, nè da eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione:
1. la ricezione di domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nell’avviso di
selezione;
2. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente;
3. l’omissione della firma del concorrente e sottoscrizione della domanda stessa e del relativo
curriculum vitae et studiorum;
4. la mancanza del curriculum vitae et studiorum.
L’Amministrazione si riserva di disporre in ogni momento, con motivato provvedimento,
l’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
ART. 5 - VALUTAZIONE
La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum vitae et studiorum presentato, da valutare
con particolare riferimento all’esperienza maturata come patrocinante avanti le Giurisdizioni
superiori, ed al preventivo proposto in base alle tariffe professionali forensi vigenti.
La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione composta dal Direttore
dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, che assume la funzione di Presidente, e da due
dipendenti-avvocati del Comune di Alessandria.
La Commissione valuterà il curriculum formativo presentato ed il preventivo proposto, assegnando
fino ad un massimo di punti 100, così ripartiti:
a) curriculum vitae et studiorum che evidenzi la richiesta preparazione ed esperienza nella materia
indicata: punti 30, così suddivisi:
- valutazione dell’esperienza legale generale complessiva
max punti 15, dei quali,
iscrizione nell’albo da almeno 5 anni: punti 5
iscrizione nell’albo da oltre 5 e fino a 10 anni: punti 10
iscrizione nell’albo oltre i 10 anni: punti 15;
-valutazione della competenza specifica in questioni attinenti al diritto degli EE.LL, desumentesi dal
numero e dalle caratteristiche di valore e complessità dei patrocini direttamente curati:
max punti 15;
b) punteggio economico: punti 70, così ripartiti:
al preventivo che presenterà il valore più basso, verranno assegnati 70 punti (cioè il massimo dei
punti previsti per il parametro economico), agli altri preventivi verranno assegnati punti
proporzionalmente decrescenti secondo la formula:
PE = 70 punti * PEmin /PEi
dove:
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PE = punteggio conseguito
PEmin = preventivo più basso
PEi = preventivo offerto
I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento. La Commissione
procederà all’apertura delle buste contenenti le domande e i curricula redigendo apposita
graduatoria e successivamente procederà all’apertura delle buste contenenti i preventivi proposti.
Al termine della selezione, la Commissione predisporrà una graduatoria finale, che sarà formata
secondo l’ordine decrescente dei punti della valutazione del curriculum e del preventivo attribuita a
ciascun candidato ed approvata con atto del Presidente della Commissione. A parità di punteggio
di due o più candidati, l’incarico sarà conferito con sorteggio.
La graduatoria finale di merito non ha validità oltre il presente bando e le finalità dello stesso. I
risultati della valutazione saranno oggetto di post-informazione e pubblicati all’albo pretorio e sul
sito Internet del Comune www.comune.alessandria.it.
ART. 6 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare in tutto o in parte il presente avviso, o di non procedere al conferimento
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al regolamento del
Comune indicato in epigrafe, al presente avviso ed alla normativa vigente.
ART. 7 - INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (codice della privacy) si informano i concorrenti che i
dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento
della presente procedura selettiva e che gli stessi sono conservati in archivio cartaceo ed
informatico. Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o
persone giuridiche direttamente interessate alla selezione.
L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla presente procedura.
Ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 8 - RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del
procedimento è l’avv. Claudio SPINOLO dell’Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, con sede in
15121 Alessandria, Piazza della Libertà, n. 1, tel. 0131.515594, fax 0131.515802, mail
claudio.spinolo@comune.alessandria.it
ART. 9 - INFORMAZIONI SUL BANDO
Ulteriori informazioni sul bando possono essere richieste al Comune di Alessandria al seguente
indirizzo email: Avvocatura@comune.alessandria.it
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto Legislativo n. 198
dell’11.04.2006 codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che garantisce pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Alessandria, 22 gennaio 2018

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO UNICO DI AVVOCATURA PUBBLICA
Avv. Alberto VELLA
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Allegato A)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICO DI RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA
Al Comune di Alessandria
Piazza della Libertà 1
15121 ALESSANDRIA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a __________________________________il _____________________________
e residente a _____________________________________________________________
via/piazza _______________________________________________________________
con studio in
________________________________via/piazza________________________________
________________________________________________________________________
tel. _______________________________
fax _______________________________
e-mail ___________________________________________________________________
PEC ____________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________
Partita Iva ________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. A tale scopo allega alla presente curriculum
vitae et studiorum e, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.
DICHIARA
1. Di essere cittadino/a italiano/a (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti
all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni stabilite dal D.P.C.M. 07.02.1994, N. 174);
2. Di essere iscritto nell’albo speciale per il patrocinio legale davanti alle Giurisdizioni superiori, di
cui all’art. 22 della legge 31.12.2012, n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense dalla data del _____________________, con il n. ______di iscrizione;
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3. Di possedere specifica preparazione professionale negli ambiti di specializzazione richiesti dal
bando;
4. Di non avere riportato condanne penali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., né avere
procedimenti disciplinari in corso o avere subito sanzioni disciplinari o ricevuto dichiarazione
d’interdizione; né avere procedimenti disciplinari in corso o avere subito sanzioni disciplinari o
ricevuto dichiarazione d’interdizione;
5. Di non trovarsi in stato di incompatibilità o di conflitto di interessi con questo Ente nè di avere
cause ostative a contrarre con esso;
6. Che l’esatta denominazione e recapito per inviare ogni comunicazione relativa alla selezione è il
seguente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e
condizioni ivi previste;
8. Di autorizzare il Comune di Alessandria, ai sensi e agli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 al
trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, nell’ambito dei
procedimenti per i quali la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:
1) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
2) Curriculum vitae et studiorum sottoscritto.

(data) ___________________________Firma _____________________________________
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