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COPIA PER ALBO PRETORIO E SITO WEB 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA 
LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI VOLLA SIA IN 1° CHE IN 2° GRADO 
INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 
REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, COMMISSARIO PER GLI USI 
CIVICI) . CIG:5569799788 

Termine ultimo di presentazione domande:  

ore 12.00 del 12 FEBBRAIO 2014 

Richiamati 

- la delibera di G.C. n. 139 del 31.12.2013, i.e., con la quale si procedeva alla delineazione delle 

motivazioni e dei presupposti che hanno indotto l’Ente ad avvalersi della prestazione specialistica di un 

legale cui affidare l’incarico di assistenza legale, rappresentanza e difesa del Comune di Volla innanzi 

all’Autorita’ Giudiziaria Amministrativa, fornendo mandato al Funzionario Responsabile per il seguito di 

competenza; 

- la determinazione dirigenziale n. 690 del 31.12.2013 con cui il Responsabile del Servizio approvava 

“Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di assistenza, rappresentanza e difesa del Comune di 

Volla innanzi all’Autorita’ Giudiziaria Amministrativa di 1° e 2° grado ((TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, COMMISSARIO PER GLI USI CIVICI), 

disponendo contestualmente che il termine di presentazione delle domande fosse da individuarsi nel 20° 

giorno successivo alla affissione dell’Avviso di selezione all’Albo Pretorio del Comune di Volla;  

- gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali in ordine all’affidamento di incarichi esterni alla P.A. alla 

stregua dei quali l’affidamento deve essere necessariamente proceduto da una adeguata pubblicità 

dell’avviso contenente i criteri di valutazione e che esso deve scaturire da una valutazione comparativa 

dei curricula presentati dai candidati; 

- la pronuncia, ex multis, del Consiglio di Stato n.2730 dell’11 maggio 2012 che statuisce come 

l’affidamento dell’incarico di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo, descritto come 

“contratto caratterizzato da un quid pluris, sotto il profilo dell’organizzazione, della continuità e della 

complessità - rispetto al contratto di conferimento dell’incarico difensivo specifico” è soggetto alla 

disciplina degli appalti pubblici; 

- il disposto dell’art.27 del D.lgs. 163 del 2006 e s.m.i. secondo il quale “l'affidamento dei contratti pubblici 

aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'applicazione del presente 

codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, 

trasparenza, proporzionalita'”; 

- la deliberazione dell’A.V.C.P. del 7 luglio 2011, alla stregua della quale i servizi legali (con esclusione del 

patrocinio legale, inteso come contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa 
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giudiziale del cliente, inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale) devono ritenersi 

sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B;  

 

Ritenuto quindi necessario avviare la procedura di selezione per la scelta del soggetto cui affidare l’incarico 

in oggetto, attraverso il presente avviso di selezione assicurandone adeguata pubblicità previa pubblicazione  

all’albo comunale e sul sito Internet del Comune di Volla: www.comune.volla.na.it. 

 

SI RENDE NOTO 

Che è indetta una pubblica selezione per titoli (valutazione curriculum vitae et studiorum) per 
L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE DI 

VOLLA INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA DI 1° e 2° GRADO (TAR, CONSIGLIO DI 

STATO, CORTE DEI CONTI, COMMISSARIO USI CIVICI). 
 

 

ART. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale per l'accesso al 

pubblico impiego e più in particolare: 

- cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea; 

- laurea in Giurisprudenza; 

- abilitazione al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori; 

- non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica amministrazione, 

ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore dell'erario, di 

enti pubblici e della cassa di previdenza professionale; 

- essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale, con massimale per 

sinistro non inferiore ad Euro 500.000; 

- Di essere in possesso di un sistema informatico di gestione degli incarichi affidati che consenta all'Ente 

una costante verifica dell'attività compiuta e dello stato delle procedure, mediante accesso riservato 

attraverso il sito web del professionista.  

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

avviso per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

E’ consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo. In tal caso, conformemente al dettato 

dell’art. 37, comma 4, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio 

che saranno eseguiti dai singoli operatori economici.  Ai fini della costituzione del raggruppamento 

temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 

http://www.comune.volla.na.it/


 
COMUNE DI VOLLA 

Provincia di NAPOLI  
 

 

 3 

Ai sensi dell’art.37 cit., la prestazione principale è individuata nella rappresentanza in giudizio innanzi 

all’A.G.A. di 1° grado, alla luce dell’entità del contenzioso in cui è statisticamente coinvolto il Comune di Volla 

che si connota per la prevalenza delle vertenze innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. 

 

ART. 2 

MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Nella domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, indirizzata all’Ufficio Legale del Comune 

di Volla e sottoscritta dal candidato, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1) nome e cognome; 

2) data e luogo di nascita; 

3) residenza e domicilio, se diverso dalla residenza, presso il quale indirizzare tutte le comunicazioni relative 

alla selezione con eventuale recapito telefonico; 

4) 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; 

5) il titolo di studio posseduto, la data di conseguimento e la relativa votazione; 

6) l’attestazione in ordine al possesso dei requisiti di ammissione di cui all’art.1 del presente Avviso; 

7) l’accettazione dell’avviso di selezione; 

8) la percentuale di ribasso offerta rispetto all’importo stabilito al punto 5 del presente Avviso, con 

dichiarazione in ordine alla sua piena satisfattività e con esclusione di ogni altra pretesa a carico 

dell’Ente pubblico conferente l’incarico. 

 

Alla domanda deve essere allegato un curriculum vitae et studiorum contenente, in particolare, l’indicazione 

delle esperienze professionali svolte nel settore nel diritto amministrativo. La mancata allegazione e/o 

sottoscrizione del curriculum non consentirà l’attribuzione del relativo punteggio.       

 

A pena di esclusione, il candidato dovrà allegare all’istanza di partecipazione un documento di identità in 

corso di validità. In caso di RTI, a pena di esclusione andranno allegati i documenti di partecipazione di tutti i 

componenti il raggruppamento. 

 

In caso di partecipazione in raggruppamento si opera rinvio all’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire per mezzo del servizio postale con 

raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI 

VOLLA – Via  ALDO MORO N.1-     VOLLA - cap 80040, entro e non oltre il termine perentorio delle 

ore 12.00 del 20° giorno successivo alla  affissione all’Albo Pretorio del Comune di Volla del 

presente avviso di selezione (ID EST: ore 12 del 12 febbraio 2014). 
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Sulla busta esterna deve essere apposta la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE, RAPPRESENTANZA E DIFESA 

DEL COMUNE DI VOLLA INNANZI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA AMMINISTRATIVA DI 1° e 2° GRADO 
(TRIBUNALE AMMINISITRATIVO REGIONALE, CONSIGLIO DI STATO, CORTE DEI CONTI, COMMISSARIO 

USI CIVICI).- CIG: 5569799788”.  

 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente 

dall’errore dell’aspirante nell’indicazione del proprio recapito, da mancata oppure tardiva comunicazione degli 

eventuali mutamenti sopravvenuti rispetto all’indirizzo indicato nella domanda, né da eventuali disguidi 

postali, telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Si considerano come dichiarati nella domanda, a tutti gli effetti, quei requisiti omessi che però siano 

inequivocabilmente deducibili dalla documentazione allegata. 

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 e nome del concorrente; 

3) l’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda stessa; 

4) la mancata allegazione di valido documento di identità;  

5) il mancato possesso dei requisiti di ammissione all’Avviso di selezione. 

ART. 3 

VALUTAZIONE 

La valutazione dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione formata da n.3 Dirigenti/Funzionari. Il 

punteggio massimo attribuibile è pari a 100. 

La valutazione terrà conto del curriculum formativo presentato e terrà in considerazione i seguenti elementi 

comparativi: 

a) voto di laurea (da 66 a 90: punti 1, da 91 a 104: punti 5, da 105 a 110: punti 10);  

b) numero di anni di iscrizione all’Albo degli avvocati e/o procuratori legali (per ogni anno di iscrizione 0,50 

punti fino ad un massimo di punti 10); 

c) quantità degli incarichi di  rappresentanza/difesa in giudizio innanzi all’A.G.A, conferiti da Comuni (punti 

da 0,50 per ogni incarico fino ad un massimo di punti 25); 

d) collaborazione a mezzo di convenzione per periodi non inferiori a 6 mesi con Comuni (1 punto per ogni 

singola convenzione con un Comune, fino ad un massimo di punti 25); 

e) complessivo spessore del curriculum che evidenzi la richiesta preparazione ed esperienza specialistica, per 

un punteggio massimo di 20. In particolare, saranno oggetto di considerazione elementi non compresi  nei 

punti che precedono e tali: 

- titoli di specializzazione post universitari; 

- pubblicazioni nel settore amministrativo; 
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- eventuali proposte migliorative per il potenziamento della difesa giudiziale e stragiudiziale del Comune di 

Volla. 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al punto e), la Commissione farà ricorso alla seguente griglia di 

merito: 

VALUTAZIONE DEL CURRICULUM PUNTEGGIO 

SUFFICIENTE 0 

DISCRETO 10 

BUONO 20 

OTTIMO  30 

 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO, L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
SARA’ EFFETTUATO IN RELAZIONE AI REQUISITI POSSEDUTI DAL SOGGETTO INDIVIDUATO COME 

MANDATARIO.  

 
f) offerta economica, massimo punti 10. 

Il punteggio massimo verrà attribuito al professionista che avrà presentato il ribasso complessivo più basso 

risultante dal prospetto di offerta economica. Il punteggio per gli altri partecipanti verrà valutato in modo 
inversamente proporzionale rispetto al migliore  ribasso secondo la seguente formula:              

 
Pi x 10  Xi = -------------  P  

dove: Xi = punteggio spettante al concorrente  Pi = ribasso  offerto dal concorrente i-esimo P = il massimo 
ribasso  più vantaggioso per la stazione appaltante   

 

Le informazioni di cui al presente articolo potranno essere fornite, in alternativa, in originale o copia 

conforme all’originale, oppure a mezzo dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto di notorietà ai sensi 

degli art. 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.        

Si precisa che la mancata presentazione delle informazioni nelle forme richieste dal presente 

Avviso non consentirà l’attribuzione dei relativi punteggi. 

A seguito della selezione non verrà formata alcuna graduatoria, né la partecipazione alla selezione darà 

diritto a riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta.        

  

ART. 4 

OGGETTO DELL’INCARICO  
Il legale individuato (o il mandatario in caso di RTI) svolgerà attività di assistenza stragiudiziale agli Uffici 

Comunali e agli organi politici in relazione alle questioni/procedimenti dai quali possa insorgere un 

contenzioso in materia amministrativa, anche nell’ottica di una sua prevenzione. 

Il legale individuato (o il mandatario, in caso di RTI)  dovrà garantire la presenza personale presso la sede 

comunale ogni qual volta ciò sia richiesto dal Sindaco o dal Responsabile dell’Ufficio Legale, previo congruo 

avviso, ai fini del corretto e puntuale espletamento dell’incarico professionale.  

Inoltre, il legale assicurerà la costituzione in giudizio e la trattazione di tutte le vertenze attivate da e contro 
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il Comune di Volla innanzi all’Autorità Giudiziaria DI 1° e 2° GRADO (TAR, CONSIGLIO DI STATO, CORTE 

DEI CONTI, COMMISSARIO USI CIVICI) nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell'incarico,  fino alla 

loro definizione giurisdizionale, quand’anche tale conclusione dovessero andare altro l’arco di vigenza 

temporale del rapporto convenzionale, relazionando tempestivamente e congruamente all’Ente. 

Il professionista convenzionato dovrà altresì provvedere a proprie cure e spese all’individuazione di 

corrispondenti e domiciliatari per il caso di cause che si chiamino in sedi diverse da quella di appartenenza. 

Il legale potrà essere incaricato della definizione stragiudiziale delle vertenze. 

La non osservanza da parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale 

(presenza  al Comune, costituzione  in giudizio, rilascio nei tempi  stabiliti dei pareri, ecc.), contestata 

formalmente dal Sindaco per tre volte comporta la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale 

possa pretendere alcunché se non quanto già maturato. 

 

ART. 5 

DURATA E CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di un biennio dalla data di sottoscrizione della convenzione da parte del 

professionista. Il corrispettivo economico fissato per lo svolgimento della prestazione professionale di 

assistenza legale in materia amministrativa, nonche’ per la rappresentanza e difesa del Comune di Volla 

innanzi all’Autorita’ Giudiziaria amministrativa come sopra specificato è fissata in € 35.000,00 annui oltre 

I.V.A., C.P.A. e contributo unificato (salvo diversa offerta prodotta in sede di ribasso).  

La liquidazione avverrà, con cadenza semestrale, a presentazione di regolare fattura. 

All’avvocato incaricato viene inoltre riconosciuta una maggiorazione per ogni lite che abbia a concludersi con 

attribuzione delle spese di giudizio all’Ente: in tal caso le somme stabilite in sede giudiziale saranno 

direttamente attribuite al legale incaricato, in aggiunta al compenso forfettario prestabilito. 

Null’altro è dovuto per effetto dell’incarico di cui trattasi. 

 

ART. 6 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del 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 e informatico. 

 

ART. 7 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché   la possibilità 

di non procedere al conferimento dell'incarico, a suo insindacabile giudizio.  


