
 CITTA’ DI ALBIGNASEGO
PROVINCIA DI PADOVA

SETTORE 3° “Sviluppo infrastrutturale”
Via Milano 7 - Fax 3° Settore 049/8625188 - e-mail settore3@  comune.  albignasego.  pd  .it  

Tel. 049/8042211
            Fax 049/8625188
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale n. 80008790281 
Partita IVA n. 00939330288 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE 
PER ACQUISIZIONE DI UNA RELAZIONE SCRITTA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA –

CIG Z0D2E241C2

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE “SVILUPPO INFRASTRUTTURALE” 

VISTO il “Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi” e in particolare il Titolo V “Affidamento
incarichi a soggetti esterni dell'Amministrazione”;

VISTA la  propria  determinazione  n.  575  del  09/09/2020  avente  ad  oggetto  “Avvio  Procedura  pubblica
comparativa ex art.70 e art.71 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  per affidamento di
un incarico di consulenza legale – CIG Z0D2E241C2”;

RENDE NOTO CHE:

è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di consulenza legale, per acquisizione di un a
relazione scritta ad un Avvocato con comprovata competenza ed esperienza nell'ambito delle Pratiche Edilizie.
L'oggetto  della  consulenza  concernerà  la  verifica  di  legittimità  di  alcuni  titoli  edilizi  e  di  regolarità  dei
procedimenti delle segnalazioni certificate di agibilità, facendo pervenire a codesto Settore apposita relazione
con eventuali iniziative da assumere.
L’incaricato  presterà  la  propria  attività  in  forma  di  collaborazione  professionale,  senza  alcun  vincolo  di
subordinazione.

1. REQUISITI MINIMI
I requisiti minimi per la partecipazione alla procedura comparativa indetta con il presente avviso sono:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) assenza di conflitti di interesse, di condizioni di incompatibilità o inconferibilità rispetto all’incarico da

espletare;
d) non  aver  riportato  condanne  penali,  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  comportino

l’applicazione di misure di prevenzione e non avere carichi penali pendenti;
e)  iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno dieci anni;
f) aver  svolto, nell'ultimo  quinquennio,  almeno  cinque  servizi  di  consulenza  presso  la  Pubblica

Amministrazione, nella forma della redazione di parere scritto, in materia di Pratiche Edilizie; 
I requisiti  di cui sopra sono da considerarsi obbligatori per la partecipazione alla selezione e devono essere
posseduti alla data di scadenza dell’avviso.
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2. DURATA DELL’INCARICO
La relazione scritta oggetto dell’incarico dovrà essere consegnato entro e non oltre 20 (venti)  giorni naturali e
consecutivi dalla sottoscrizione del contratto d’incarico.

3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 
Il professionista dovrà produrre apposita relazione scritta in materia di legittimità di alcuni titoli  edilizi e di
regolarità  dei  procedimenti  delle  segnalazioni  certificate  di  agibilità,  facendo  pervenire  a  codesto  Settore
apposita relazione con eventuali iniziative da assumere.
L'Ente  si  impegna a  mettere  a  disposizione del  professionista  tutta  la documentazione in  proprio possesso,
funzionale allo svolgimento dell’incarico.
Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il
tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.
Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione, nel
rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.
L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito disciplinare.

4. COMPENSO DELL'INCARICO
Per la prestazione dell'incarico è previsto un compenso  di € 3.000,00 onnicomprensivo. 

5. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA, TERMINE DI RICEZIONE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

5.1 Documentazione richiesta: 
Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare:

– domanda di partecipazione debitamente sottoscritta redatta preferibilmente sul “Modello allegato n. 1”
(facente parte integrante del presente avviso), sottoscritta e corredata di copia di documento d'identità
contenente le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione;

– curriculum vitae, debitamente sottoscritto, contenente analiticamente gli elementi di valutazione di cui al
successivo paragrafo “6. Criteri di selezione”.
Nel  caso di  presentazione della domanda da parte di  uno studio associato il  curriculum vitae dovrà
essere  presentato  dal  legale  che  si  dedicherà  prevalentemente  all'espletamento  dell'attività  oggetto
dell'incarico. 

5.2 Termine perentorio di ricezione della domanda di partecipazione: ore 12.00 del giorno 28/09/2020.

5.3 Indirizzo di ricezione della domanda di partecipazione:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO
Via Milano, 7
35020 – Albignasego (PD)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13.00, e
Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30).
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La domanda di partecipazione può essere trasmessa anche via PEC all'indirizzo: albignasego.pd@cert.ip-
veneto.net

5.4  Modalità di presentazione:
La domanda di partecipazione  redatta preferibilmente sul “Modello allegato n. 1” (facente  parte integrante del
presente avviso), corredata di curriculum vitae  con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore,
può essere  presentata  tramite  consegna a  mano,  a  mezzo postale  o corriere  all’indirizzo di  ricezione sopra
indicato o a mezzo PEC all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
La busta contenente la domanda di partecipazione e relativo curriculum vitae, ovvero l'oggetto della PEC deve
indicare:  “Selezione per conferimento incarico di consulenza legale – CIG Z0D2E241C2”

6. CRITERI DI SELEZIONE
Un'apposita commissione, costituita dopo la presentazione delle candidature, procederà al vaglio formale delle
domande  pervenute  e  successivamente  alla  valutazione  dei  rispettivi  curricula  vitae al  fine  di  formare  la
graduatoria.

La valutazione sarà effettuata considerando un punteggio massimo di 80 (ottanta) punti così ripartiti:       
1) Max. 60 (sessanta) punti per “Titoli di servizio”. Saranno valutate le esperienze professionali nell'ambito

delle Pratiche Edilizie maturate nell'ultimo quinquennio;
2) Max. 10 (dieci) punti per il “Titoli di servizio eccedenti”. Sarà valutato il curriculum con riferimento ai

servizi eccedenti non valutati  al parametro 1) “Titoli di servizio”; 
3) Max.  10  (dieci)   punti  per  “Titoli  culturali-professionali”.  Saranno valutate  le  specializzazioni  e  le

eventuali pubblicazioni solo se strettamente attinenti l'ambito delle Pratiche Edilizie. 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'incarico sarà affidato al legale che avrà ottenuto il punteggio maggiore in base ai criteri di valutazione riportati
al paragrafo 6. 
All'esame delle candidature procede un'apposita commissione giudicatrice. La commissione verifica la regolarità
formale delle domande di partecipazione e la completezza delle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso
dei requisti minimi di partecipazione previsti dal presente avviso.
In caso di carenza di qualsiasi elemento formale dell' “Istanza di partecipazione” presentata, la commissione   as-
segnerà al richiedente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso
del termine assegnato  l'istanza di partecipazione non verrà presa in considerazione.
Costituiscono irregolarità non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del
contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
La commissione procede quindi, per i soli concorrenti ammessi, all'esame comparativo dei curricula sulla base
dei criteri di valutazione  riportati al paragrafo 6. e a proporre la relativa graduatoria.
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La  graduatoria  sarà  soggetta  ad  approvazione  da  parte  del  Responsabile  del  III  Settore  “Sviluppo
infrastrutturale” e l'affidamento dell'incarico in oggetto diverrà efficace dopo la verifica del possesso in capo
all'affidatario dei requisiti di partecipazione. 

8. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà affidato con determinazione del Responsabile del III Settore “Sviluppo infrastrutturale” e sarà
formalizzato con la sottoscrizione di un disciplinare d'incarico, il cui schema è allegato al presente avviso, previa
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. 

9. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albignasego.
Il presente avviso e relativo “Modello allegato n. 1 – Domanda di partecipazione” nonché il disciplinare d'incar-
ico  sono disponibili  sul  sito internet  del  Comune di  Albignasego  https://comune.albignasego.pd.it/ in home
page.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Carella  – Responsabile III° Settore “Sviluppo infrastrut-
turale” del Comune di Albignasego – tel.049/8042261 – e-mail m  arco.carella  @comune.albignasego.pd.it  ; PEC
albignasego.pd@cert.ip-veneto.net

10. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi  del  Regolamento UE N.679/2016 e  del  D.Lgs.  30 Giugno 2003,  n.  196 e s.m.i.,  i  dati  forniti  dai
partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per
il  tempo  strettamente  necessario  agli  adempimenti  relativi  alla  procedura  di  selezione  e  all'espletamento
dell'incarico.
I diritti spettanti all’interessato sono previsti negli artt. 12-22 di cui al Capo III° del suddetto Regolamento (UE) 
2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze
per  l’esercizio  dei  diritti  sopra  indicati,  è  il  Ing.  Marco  Carella   –  Responsabile  III°  Settore  “Sviluppo
infrastrutturale”  del  Comune  di  Albignasego  –  tel.049/8042261  –  e-mail
m  arco.carella  @comune.albignasego.pd.it  ; PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, è il Responsabile del III°
Settore  “Sviluppo  infrastrutturale”  Ing.  Marco  Carella  tel.  049/8042261  -  e-mail
m  arco.carella  @comune.albignasego.pd.it   , PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile della Protezione dei dati è l'Ing. Elio Bardelli, Piazza Carli, 43 Asiago (VI) tel.348-2259334 e-
mail info@nextsrls.org; PEC legal@pec.nextsrls.org.
Con la partecipazione alla presente procedura, l’interessato esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
Albignasego, lì ……………….

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
“SVILUPPO INFRASTRUTTURALE”

  Ing. Marco Carella
 Documento firmato digitalmente ai sensi

 del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82
 “Codice dell’Amministrazione digitale”
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Allegati:
- Modello 1 “Istanza di partecipazione e dichiarazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”;
- Disciplinare d'incarico;
- Il DPR 62/2013;
- Il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego. 
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