ALLEGATO N. 3
COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
SETTORE AFFARI GENERALI
________________________________________________________________________
AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DI UN ELENCO DI AVVOCATI PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LA DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE
DELL’ENTE IN SEDE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DI CUI AL D.L. N. 132/2014,
CONVERTITO NELLA LEGGE N.162/2014
Oggetto dell’avviso
E’ indetto avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti a cui affidare incarichi
legali finalizzati alla sola negoziazione assistita per le cause di valore non superiore ad € 50.000,00,
con compenso già fissato in:
€ 100,00 + IVA e CAP per causa di valore non ecceda € 1.100,00;
€ 150,00 + IVA e CAP per causa di valore non ecceda € 5.200,00;
€ 200,00 + IVA e CAP per causa di valore non ecceda € 26.000,00;
€ 250,00 + IVA e CAP per causa di valore non ecceda € 50.000,00;
L’istanza di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro, e non oltre le ore
12 del 09.03.2018.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
-

-

Curriculum professionale (in formato europeo);
Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
Autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, in ordine ai requisiti richiesti dal presente
avviso pubblico:
1. Iscrizione Albo Avvocati;
2. Assenza condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a co a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
Dichiarazione della disponibilità ad accettare l’incarico alle condizioni previste al punto 4)
del disciplinare d’incarico legale che qui di seguito si riporta:
“L’avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d’interessi,
rapporti d’affare o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità
entro il quarto grado con la controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di
incompatibilità con l’incarico teste’ accettato alla stegua delle norme di legge e
dell’ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l’eventuale responsabilità di
carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle
predette prescrizione, l’Amministrazione è in corso di facoltà di risolvere il contrattai sensi
dell’art. 1453 e ss. del c.c. a tal
il legale nominato si impegna a comunicare
tempestivamente
all’amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di
incompatibilità richiamate precedentemente”.

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sull’Albo on-line del Comune di
Francavilla Fontana; e sarà trasmesso al competente Ordine degli Avvocati di Brindisi.
Francavilla Fontana, 07.02.2018
Il Responsabile del Settore AA GG
Dott. Francesco Taurisano
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