MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INCARICO DI SERVIZI LEGALI RELATIVI
ALLA RAPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO, ASSISTENZA GIURIDICA IN
MATERIA DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI TRIBUTARIE
ED EXTRATRIBUTARIE.

VISTA la direttiva emanata dalla Giunta con deliberazione n. 33 del 20.3.2018;
In esecuzione della propria Determinazione A.e.F. n° 4 del 06 Aprile 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
RENDE NOTO
Sono aperti i termini per la manifestazione d’interesse finalizzata alla individuazione di un Avvocato
(professionista individuale o studio legale associato) di comprovata esperienza, per l’affidamento
mediante convenzione del servizio legale di rappresentanza e difesa in giudizio e assistenza giuridica
extra giudiziale in materia di riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extra tributarie
nonché in materia di recupero crediti. Il tutto nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 e dell’art. 36
comma 2 lettera a) del Decreto legislativo n.50/2016.

1. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti titoli e/o requisiti:
a)
b)
c)
d)
e)

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
assenza di condanne penali e procedimenti penali o misure di prevenzione;
abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
non aver subito provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione da parte del
Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di appartenenza;

I requisiti di cui alle lettere precedenti dovranno essere posseduti, a pena di esclusione, alla data del
presente avviso.
Saranno escluse le domande:
 prive dei requisiti di cui sopra;
 recanti informazioni che risultino non veritiere;
 che non siano complete in ogni sua parte e che non siano accompagnate da tutta la
documentazione richiesta e più avanti elencata.

2. REQUISITI PREFERENZIALI:
Poiché è specifico interesse dell’Amministrazione realizzare una più stringente azione di recupero dei
tributi evasi o non pagati, la manifestazione d’interesse è finalizzata e selezionare un Avvocato
(professionista individuale o studio legale associato) con specifica e comprovata esperienza in materia
di riscossione coattiva delle entrate comunali, pertanto, potrebbero essere considerati preferenziali,
esclusivamente se debitamente documentati, i seguenti titoli:
a) Curriculum professionale, esperienza lavorativa, maturata nell’ambito della riscossione
coattiva, nonché esperienza lavorativa nel medesimo ambito intercorsa con le Pubbliche
Amministrazioni;
b) Curriculum di studio, formazione professionale nel campo interessato (eventuali
specializzazioni – pubblicazioni – percorsi formativi – corsi d’aggiornamento – ogni altra
attività di studio correlata al servizio legale oggetto del presente avviso).
L’Ente si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di
richiederne in qualsiasi momento relativa certificazione.

3. PRESENTAZIONE DOMANDE E SCADENZA DEL TERMINE:
La domanda di partecipazione, redatta su carta semplice con indicazione dei dati personali e
professionali, dovrà contenere:
Dichiarazione dell’Avvocato, quale professionista individuale, o quale legale
rappresentante dello Studio Legale, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni
previste nell’avviso pubblico;
Autorizzazione da parte dell’Avvocato individuale o legale rappresentante dello Studio al
trattamento dei dati personali forniti.
Di essere a conoscenza dell’allegato protocollo di legalità che è parte integrante e sostanziale
del presente avviso e di accettarlo espressamente.
Alla stessa dovrà allegarsi:
copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa. Nel caso
di professionisti associati dovrà essere allegato il documento di riconoscimento con firma
autografa del legale rappresentante;
curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione e sottoscritto in ogni pagina, del
professionista che si candida al servizio per l’espletamento dei compiti sopra indicati;
Il presente avviso è consultabile nella home page del sito Internet del Comune di Ricadi nella
Sezione “Avvisi”.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire presso il Comune di Ricadi, via
Piazza Municipio, 89866, Ricadi (VV), entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel
sito istituzionale del Comune di Ricadi: www.comune.ricadi.vv.it.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate a mano o inviate esclusivamente tramite
posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC del Comune di Ricadi:
comunericadi@pec.it
Farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di posta elettronica certificata.
Gli allegati dovranno essere solamente in PDF o JPEG.
La domanda unitamente agli allegati dovrà pervenire al protocollo o alla PEC, a pena l’esclusione,
entro le ore 12.00 del 07 Maggio 2018.

4. OGGETTO DELLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO:
La convenzione di affidamento ha ad oggetto il servizio legale comprendente sia la rappresentanza e
la difesa in giudizio sia l’assistenza giuridica extragiudiziale nello svolgimento dell’attività di
riscossione coattiva delle entrate comunali tributarie ed extratributarie nonché nello svolgimento delle
attività di recupero dei crediti.
Segnatamente, l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio, a tutela degli interessi del Comune,
sarà svolta in particolare nei giudizi di opposizione dei contribuenti a tutti i procedimenti di
riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.
L’assistenza giuridica sarà svolta nelle varie fasi di riscossione coattiva dei tributi e delle entrate
patrimoniali, anche nella fase preliminare alla predisposizione degli atti di riscossione che verranno
emessi a firma del Responsabile di Area.
Inoltre, le predette prestazioni di assistenza giuridica hanno ad oggetto, le attività di cui al Titolo II,
DPR n. 602/1973, finalizzate all’esecuzione forzata, da effettuarsi una volta trascorso il termine di
pagamento previsto nell’atto di ingiunzione fiscale senza che sia intervenuta alcuna opposizione, e
nelle forme che, caso per caso, verranno ritenute più opportune, anche a seguito di controlli effettuati
da parte dell’Amministrazione.
L’avvocato incaricato svolgerà il servizio legale, oggetto della convenzione, personalmente e in piena
autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, né di orario e potrà avvalersi di sostituti e/o
ausiliari appositamente delegati sotto la propria responsabilità.
Per lo svolgimento del servizio legale devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento
dello stesso:
presenza in Comune per almeno due volte al mese al fine di relazionarsi con l’ufficio tributi
in merito alle attività svolte e/o quelle successive;
disponibilità, in termini di reperibilità telefonica, anche in orario extra ufficio.
L’avvocato si impegna a procedere al recupero delle entrate dovute in ordine cronologico e/o di
importo al fine di evitare la scadenza dei termini prescrizionali a danno del Comune.
L’avvocato, durante lo svolgimento del servizio legale:
Dovrà attenersi alle direttive, ai programmi ed agli obiettivi indicati dall’Amministrazione
all’atto dell’assunzione del servizio e nelle fasi successive di esecuzione delle prestazioni;
Avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello svolgimento
del lavoro, con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico.
Avrà la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all’uso degli archivi, strumenti,
procedure, mezzi, banche dati e risorse hardware e software dell’Ente, di sentire i
Responsabili ed il personale degli uffici e di accedere a tutta la documentazione esistente
presso gli Uffici Comunali e di interesse per lo svolgimento dell’incarico.
L’avvocato incaricato si impegna ad attivare tutte le procedure previste dalla legge a tutela dei crediti
del Comune secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità del
recupero, anche nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore-contribuente.

5. SEDE OPERATIVA:
L’avvocato incaricato svolgerà la propria attività nella propria sede operativa, collaborando in
maniera costante e continuativa con il Servizio Tributi dell’Ente, trasmettendo al medesimo tutta la
documentazione prodotta sia in fase giudiziaria che stragiudiziale, con nota di aggiornamento costante
su tutte le iniziative e le attività intraprese in ordine al servizio legale affidato ed al calendario ed esito
di ciascuna udienza.

6. DURATA DEL SERVIZIO E COMPENSO:
 L’affidamento del servizio legale, decorrente dalla data della sottoscrizione della
convenzione, avrà durata biennale;
 L’affidamento del servizio legale avrà natura esclusivamente professionale, non darà luogo
ad alcun rapporto di impiego, né pubblico né privato, costituendo unicamente rapporto di
lavoro autonomo professionale;
 L’avvocato incaricato riceverà il compenso contrattato, da intendersi forfettario per l’intera
attività svolta e durata della Convenzione, nella misura non superiore a € 20.000,00 annui,
oltre IVA e cassa, omnicomprensivo di ogni altra spesa, escluse eventuali spese giudiziali
documentate;

7. PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE
Della presente Manifestazione d’interesse sarà data pubblicità mediante:
pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune, sul sito web del Comune:
www.comune.ricadi.vv.it nella Sezione “Avvisi”.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
ragioneria e tributi del Comune di Ricadi presso il seguente recapito: Via Piazza Municipio – 89866
Ricadi (VV) – tel. 0963/663001

8. TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche si informa che:
a) Il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente
all’individuazione di un professionista per l’eventuale successiva sottoscrizione di una
convenzione;
b) il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a
perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei richiedenti;
c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei Responsabili o dei dipendenti
coinvolti a vario titolo;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per la valutazione e l’eventuale sottoscrizione della
convenzione;
e) all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Ricadi, 06 Aprile 2018

Il responsabile dell’Area Finanziaria
Vincenzo Larocca

