COMANDO UNICO POLIZIA LOCALE
TRAMONTI-RAVELLO
Unità Operativa Ravello
AVVISO PUBBLICO
(DELIBERA DI G.C. N .108 DEL 05/08/2022 - DETERMINAZIONE N.457 DEL 11.08.2022)

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO ESTERNO AD UN AVVOCATO PER L'ASSISTENZA
LEGALE E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI RAVELLO (SA) NEI
PROCEDIMENTI SANZIONATORI, SIA AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARI, DERIVANTI DA
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ANNI TRE.
RENDE NOTO
Che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico ad un Avvocato per l’assistenza
legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Ravello (SA) nei procedimenti conteziosi, sia
amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni amministrative per tre anni.
L’incarico avrà ad oggetto tutti i giudizi di seguito specificati e notificati a far data dalla firma della
convenzione per anni tre, in particolare dovrà essere garantita l’attività di:
 assistenza legale e rappresentanza in giudizio nei procedimenti contenziosi amministravi derivanti
da ricorsi a sanzioni amministrative;
 assistenza legale e rappresentanza in giudizio nei procedimenti contenziosi giudiziari avanti alle
giurisdizioni competenti derivanti da ricorsi a sanzioni amministrative ex legge 689/81;
 assistenza legale e rappresentanza in giudizio nei procedimenti contenziosi giudiziari avanti alle
giurisdizioni competenti derivanti da opposizioni a ingiunzioni amministrative;
 assistenza legale e rappresentanza in giudizio nei procedimenti contenziosi giudiziari avanti alle
giurisdizioni competenti derivanti da opposizioni alle procedure esecutive di riscossione coattive
per sanzioni amministrative.
 assistenza legale e rappresentanza in giudizio negli eventuali giudizi di appello conseguenti alle
fattispecie sopra rappresentate.
Il compenso annuo, da corrispondere al professionista sarà il seguente:
Il compenso dell’attività professionale per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’Amministrazione
è determinato dal massimo ribasso che i partecipanti offriranno sulla cifra di € 2.500,00 annui
comprensiva di spese iva e cpa come per legge.
Il compenso sopra indicato costituisce il massimo da poter corrispondere al professionista per tutti i
procedimenti che saranno attivati nel periodo considerato, stabilendo fin d’ora che il compenso
complessivo per il periodo di validità dell’incarico non potrà superare il tetto massimo di cui al periodo
precedente.
È previsto l’elargizione di un bonus pari ad ulteriori € 1.000,00, comprendente tutta la durata del rapporto
(anni tre), qualora da un resoconto finale viene raggiunta, sui procedimenti trattati innanzi al Giudice di
Pace, la percentuale del 50% di ricorsi conclusi con esito positivo;
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Precisato altresì che il professionista incaricato sarà obbligato ad assumere la difesa dell’Ente per i
procedimenti di cui sopra senza che null’altro possa pretendere oltre il tetto massimo di cui sopra che si
ribadisce essere comprensivo di spese Iva e Cpa come per legge.
Il Professionista incaricato sarà obbligato a portare a termine i giudizi notificati nel periodo tra il
15/09/2022 ed il 15/09/2025 anche laddove questi dovessero trovare definizione successivamente al
15/09/2025, senza null’altro a pretendere e comunque anche per quelli in cui viene stabilito nel 2025, la
fissazione dell’udienza nel 2026, senza null’altro a pretendere.
Per le condizioni ed i contenuti dell’incarico si fa espresso rinvio alla convenzione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto che si allega.
La scelta del professionista avverrà, tra i candidati che saranno in possesso dei requisiti minimi di seguito
specificati, colui che offrirà il massimo ribasso sulla cifra di € 2.500,00 annui comprensiva di spese iva
e cpa come per legge.
I candidati alla selezione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Cittadinanza italiana;
 Godimento dei diritti politici;
 Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o passivo e non essere
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
 Laurea in Giurisprudenza conseguita col vecchio (DL) o nuovo ordinamento (LS) oppure Laurea
magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01);
 Iscrizione da almeno 3 anni all’Albo degli Avvocati ed un'adeguata esperienza professionale.
 Iscrizione al Mepa (mercato elettronico della P.A.).
Gli aspiranti, sotto la propria responsabilità, dovranno autocertificare nella domanda di partecipazione
alla selezione, debitamente sottoscritta, il possesso dei requisiti sopra indicati.
Alla domanda devono essere allegati:
 domanda di partecipazione da redigersi preferibilmente sull’allegato C);
 curriculum professionale (completo di titoli professionali e formativi posseduti, corsi di
specializzazione ed altri titoli purché connessi all’attività richiesta al soggetto da incaricare);
 copia fotostatica di un documento di identità del candidato, in corso di validità.
 ogni altro documento che il candidato riterrà utile produrre nel proprio interesse.
 Offerta economica da redigersi preferibilmente sull’ allegato D) da inserire all’interno della stessa
busta, in busta separata,
Saranno escluse tutte le domande pervenute incomplete nonché prive di copia del documento di identità
in corso di validità.
L’incarico sarà conferito, mediante specifica determinazione del Responsabile Polizia Locale, al
candidato che avrà offerto il maggior ribasso in misura percentuale sull’importo di € 2.500,00 annuo, ed
in caso di ex aequo al candidato con maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale degli
Avvocati.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura,
purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in
cui si ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito, senza che i concorrenti
possano richiedere indennità o compensi di sorta.
Saranno considerate prodotte in tempo utile le sole domande presentate entro e non oltre le ore 12,00
del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione:
- in busta chiusa con la seguente dicitura “offerta per l’incarico di conferimento assistenza legale
per la difesa in giudizio del Comune di Ravello contenzioso CdS”, che perverranno all’Ufficio
Protocollo (orari Ufficio) del Comune del presente avviso all'Albo Pretorio del Comune,
l'avviso è consultabile anche sul sito internet del Comune di Ravello seguente indirizzo:
www.comune.ravello.sa.it;
- spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. con avviso di ricevimento.
Saranno considerate valide le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine sopra
specificato (a tale fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio postale accettante), a condizione
che pervengano al Comune entro e non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza. Non si
terrà conto delle domande presentate o spedite oltre il termine perentorio stabilito. Qualora il
termine di cadenza ricada in giorno festivo, la stessa è prorogata per legge al primo giorno feriale
utile;
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-

invio a
mezzo posta elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo@pec.comune.ravello.sa.it . Tale modalità di presentazione della domanda di
partecipazione sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica
certificata dai soli candidati titolari di p.e.c., secondo le modalità previste dal codice
dell’amministrazione digitale. Le domande di partecipazione alla selezione inoltrate tramite
p.e.c. sono valide anche senza la firma del titolare di p.e.c., in quanto l’identificazione viene fatta
dal sistema informatico attraverso le credenziali d’accesso relative all’utenza personale di posta
elettronica certificata; in tal caso tutti documenti dovranno essere trasmessi, come allegato del
messaggio, in formato “PDF” a pena di esclusione.

La stipulazione della convenzione avverrà solo con l’accettazione piena da parte del soggetto prescelto
degli adempimenti contrattuali, di legge e di regolamento, che l’Amministrazione evidenzierà
all’interessato.
Gli interessati, per ulteriori informazioni, potranno rivolgersi al Comando di Polizia locale del Comune
di Ravello (SA).
Ravello lì 11.08.2022
Il Comandante del Corpo di P.L.
- Dott. Moreno M. Salsano Salsano
Moreno
Mauro
11.08.2022
11:11:12
GMT+00:00

3

Allegato “C”
Al

Oggetto:

Comandante Polizia Locale
del Comune di Ravello
Piazza Fontana Moresca 10
84010 – RAVELLO (SA)

domanda di ammissione alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico esterno
ad un avvocato per l’assistenza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di
Ravello (SA), nei procedimenti conteziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da
sanzioni amministrative per tre anni.

Io
sottoscritto
_________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ______________ e residente in ___________________________
alla
via______________________
n°
_________
c.f.
___________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di un incarico esterno ad un avvocato per
l’assistenza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Ravello (SA), nei procedimenti
conteziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni amministrative per tre anni.
A tale fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 del DPR 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
1. di godere dei diritti civili e politici;
2. di essere cittadino italiano;
3. di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

_______________________________________________________________________
__
_________________________________________conseguito nell’anno _____________
presso
___________________________________________________________________
4. di essere iscritto all’albo degli avvocati presso il collegio dell’ordine forense
di_________________________________ n° di iscrizione________________ del
_______________;
5. di conoscere ed accettare le norme stabilite dal bando pubblico;
6. Di conoscere ed accertare incondizionatamente le clausole presenti nello schema di
convenzione rubricata “convenzione d’incarico per l’assistenza legale e la difesa in
giudizio del Comune di Ravello” allegata al bando di cui sostituisce parte integrante e
sostanziale;
7. Di essere iscritto al portale MePa (Mercato elettronico P.A.);
8. Di impegnarsi in caso di conferimento dell’incarico a:
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a)

rinunciare ad eventuali giudizi e/o esecuzioni promossi nei confronti del Comune di
Ravello (SA)

b)

sottoscrivere convenzione rubricata “convenzione d’incarico per l’assistenza legale
e la difesa in giudizio del Comune di Ravello (SA)” non oltre il termine all’uopo
assegnatogli, a pena di decadenza.

Segnala che il domicilio per l’invio ad ogni effetto delle comunicazioni relative alla selezione è il
seguente:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________e si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni di indirizzo.
Allegati alla domanda:





Curriculum vitae;
Fotocopia documento d’identità;
Offerta economica
Altro:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______

Data _______________
Firma
(leggibile e per esteso)

==================================

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003.
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura concorsuale e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel
rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. I dati verranno trattati, con modalità
anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tramonti; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio
Vigilanza; Incaricati del trattamento sono le persone preposte al procedimento concorsuale individuate nell’ambito di tale
settore. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni
di legge o di regolamento. I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto
di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione
nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Maiori. Nell’ambito del procedimento
verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. L’interessato potrà
esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha
interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. L’interessato ha inoltre diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
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ALLEGATO “D”
Al

Oggetto:

Comandante Polizia Locale
del Comune di Ravello (SA)
Piazza Fontana – Moresca 10
84010 - RAVELLO (SA)

procedura selettiva per il conferimento di un incarico esterno ad un avvocato per
l’assistenza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Ravello (SA), nei
procedimenti conteziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni per
infrazioni al CdS e amministrative per tre anni. – Offerta economica -.

Io sottoscritto ________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ______________ e residente in ___________________________
alla
via______________________
n°
_________
c.f.
___________________________________________
Iscritto all’albo professionale forense di _________________________ nr. iscrizione
_________________ del ___/___/____ ;
Per svolgere tutte le attività indicate nel bando nonché nello schema di convenzione ad esso allegato
OFFRE
l’assistenza legale e la rappresentanza in giudizio del Comune di Ravello (SA), nei procedimenti
conteziosi, sia amministrativi che giudiziari, derivanti da sanzioni amministrative, come meglio
dettagliata nel bando pubblico nonché nello schema di convenzione ad esso allegato, per l’importo annuo
di € (in cifre) __________________ , ______
dico € (in lettere)
___________________________________ , _____________
corrispondente al ribasso del _________ % sull’importo annuo di € 2.500,00 cifra comprensiva di spese
iva e c.p.a. come per legge.
Data _________________
Firma
(leggibile e per esteso)

============================
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