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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
Provincia di Bologna 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN INCARICO PRO FESSIONALE DI 

CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21.2.2013 di approvazione del 
Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2013 corredato dal Bilancio Pluriennale e 
dalla Relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e relativi allegati; 
Visto il Regolamento recante la Disciplina dell’affidamento di incarichi a soggetti esterni 
all’amministrazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 264 del 
30.12.2010 modificato con deliberazione n. 75 del 11.04.2013;  
Vista la determinazione dirigenziale n. 609 del 11.10.2013. esecutiva in data 17.10.2013,  
si provvede a bandire I'avviso per la selezione di un incarico professionale esterno di 
consulenza legale stragiudiziale 
 

1. OGGETTO DELL'INCARICO 
 

L'incarico, di tipo individuale ed avente natura di prestazione d'opera intellettuale, ha ad 
oggetto attività di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale all’Area Governo del 
Territorio e/o all’Area Lavori Pubblici del Comune di San Giovanni in Persiceto. 
La professionalità richiesta è quella di un avvocato con iscrizione all'Albo Professionale, 
con competenze principalmente in diritto amministrativo, con particolare e specifico 
riferimento ad appalti, contratti pubblici, procedure ad evidenza pubblica, bonifica di siti 
inquinati, espropriazioni di pubblica utilità e gestione di eventuali pre-contenziosi.  
Il professionista dovrà fornire consulenza in materia di predisposizione degli atti di gara 
per contratti pubblici. In particolare il presente incarico ha per oggetto l’attività di 
consulenza e assistenza legale stragiudiziale nelle procedure ad evidenza pubblica per la 
stipula di contratti d’appalto con la Pubblica Amministrazione dall’affidamento al 31 
dicembre 2014 e specificatamente: 
 

a) Assistenza nella redazione e verifica di Capitolati Speciali d’Appalto, dei 
presupposti e conseguenti atti amministrativi; 

b) Assistenza nella redazione e verifica degli atti deliberativi o determinazioni di 
approvazione del progetto esecutivo, di indizione di gara, di aggiudicazione 
provvisoria e definitiva; 

c) Assistenza nella redazione e verifica del Bando di Gara, lettera d’invito e/o 
disciplinare di gara. 

d) Assistenza e verifica della interlocuzione con  imprese con risposta ai quesiti. 
e) Assistenza al RUP e al Presidente nelle sedute di gara. 
f) Assistenza e verifica delle verbalizzazioni della procedura. 
g) Assistenza al servizio amministrativo nella verifica dei requisiti post – gara e sino 

alla sottoscrizione del contratto. 
h) Eventuale assistenza giuridica in fase di esecuzione del contratto nella prevenzione 

e/o gestione degli eventuali contenziosi fino al collaudo dell’opera. 
i) Assistenza nelle procedure espropriative 

 
Le parti danno atto che è indicativamente prevista la presenza di professionista dello 
Studio presso la sede del Comune di San Giovanni in Persiceto per, in media, 1 giornata 
alla settimana, per non meno di quattro ore settimanali, e che su tale presenza è stato 
valutato il corrispettivo come sotto pattuito. 
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2. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

 
Con riferimento alle materie e finalità di cui al punto che precede, il professionista svolgerà 
I'incarico provvedendo a: 
- risolvere specifici quesiti con la stesura di pareri scritti anche a mezzo mail entro 15 
giorni dalla richiesta; 
- fornire supporto e consulenza nella predisposizione di bozze di atti, bandi, contratti ecc., 
fornendo anche schemi, fac simili ovvero modelli predefiniti; 
- partecipare alle riunioni e supportare giuridicamente i funzionari preposti. 
L'attività di consulenza verrà svolta dal professionista in piena autonomia.  
Con l’assunzione dell’incarico il Professionista si impegna a prestare la propria opera 
usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata, dalle leggi e dalle norme 
deontologiche della professione. 
 

3. DURATA DELL’INCARICO 
 
L'incarico avrà durata dalla data di sottoscrizione del contratto di conferimento sino al 31 
dicembre 2014, fatta salva la possibilità di consentire una proroga esclusivamente sulla 
base di motivate  ed imprevedibili esigenze risultanti da apposito provvedimento. 
 

4. CORRISPETTIVO DELL’INCARICO 
 
ll corrispettivo per I'incarico, a base di gara,  è pari ad € 4.700,00 oltre IVA e CPA, per un 
totale complessivo di euro 5.963,36 onnicomprensivi di spese. Il professionista potrà 
fatturare un acconto pari al 20% del compenso complessivo previsto al momento del 
conferimento dell’incarico. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 Legge 136/2010, il Professionista si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari mentre, ai sensi dello stesso articolo e stesso comma, il 
Comune risolverà il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora le transazioni siano state 
eseguite senza avvalersi del/i conto/i correnti dedicati. 
 

5. REQUISITI RICHIESTI  
 
Potranno presentare domanda di ammissione alla selezione professionisti singoli o 
associati, che al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- cittadinanza italiana o di appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali che escludano dell'elettorato attivo o che 
impediscano I'esercizio della professione; 
- non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica 
Amministrazione; 
- laurea in Giurisprudenza; 
- iscrizione all'Albo professionale di appartenenza da almeno 10 anni; 
- assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali. 

I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la partecipazione alla selezione; la mancanza di 
uno di questi comporta automaticamente I'esclusione dalla selezione. 
Ai fini della partecipazione alla selezione il candidato dovrà autocertificare il possesso dei 
predetti requisiti. 
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6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare alla selezione occorre presentare apposita manifestazione di interesse in 
forma scritta accettando le condizioni riportate nel presente avviso e allegando il 
curriculum professionale ed eventuale documentazione. 
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 4 novembre 2013 (farà fede il timbro dell'ufficio protocollo) presso I'ufficio di 
Protocollo del Comune di San Giovanni in Persiceto oppure potrà essere inviata, sempre 
entro il medesimo termine tramite la PEC Istituzionale. 
I dati raccolti saranno  trattati ai sensi del D. Lgs. 196/06 e succ. mod. 
Sulla busta dovrà essere indicato: Selezione per incarico di consulenza legale 
stragiudiziale.  
L’apertura delle manifestazioni di interesse pervenute avverrà l’8 novembre 2013 alle 
ore 10.00 presso gli uffici dell’Area Governo del Territorio in Via D’Azeglio n. 20 a San 
Giovanni in Persiceto. 
 

7. CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 
 
La selezione avverrà con I'utilizzo del criterio della comparazione degli elementi curriculari 
nel rispetto del principio di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, tenendo 
conto delle competenze, specializzazioni e capacità  professionali. 
Si procederà in primo luogo alla verifica della sussistenza dei requisiti obbligatori 
escludendo i soggetti in relazione ai quali risulti mancante anche uno solo dei requisiti. 
Si procederà quindi per i candidati ammessi, all'analisi ed alla valutazione degli elementi 
curriculari. 
Saranno considerati titoli preferenziali e di particolare rilevanza ai fini della valutazione 
comparativa le precedenti esperienze professionali in riferimento al tema oggetto 
dell'incarico presso enti locali. 
La valutazione delle candidature verrà effettuata da apposita Commissione nominata con 
provvedimento del dirigente dopo il termine di scadenza del bando. 
A ciascuno dei candidati verranno attribuiti dei punteggi, per un totale massimo di 100 
punti, secondo i seguenti criteri: 
1. Curriculum professionale in formato europeo ed espe rienza professionale 
attinente all'oggetto dell’incarico prestata presso  soggetti pubblici:  massimo punti 
60 ripartiti in massimo 20 punti per il curriculum e massimo punti 40 per l’esperienza 
professionale documentata in ragione dell’attinenza delle competenze possedute a quelle 
oggetto dell'incarico. Il candidato che non raggiunga complessivamente punti 36 non sarà 
ritenuto idoneo all’affidamento dell’incarico. 
Al fine di meglio vagliare la competenza dei partecipanti, si procederà, qualora ritenuto 
necessario, ad un colloquio con i candidati per valutare le professionalità maggiormente 
rispondenti all'attività oggetto dell'incarico. 
2. Offerta economica : massimo punti 40  assegnati secondo il massimo ribasso offerto 
sull’importo a base d’asta pari a € 4.700,00 di imponibile.  
L’attribuzione del punteggio sull’offerta economica, arrotondato a due cifre decimali, 
avverrà con la seguente formula: 

Pj = 60 x Rj /Rmax 
dove: 

   Pj        è il punteggio assegnato al concorrente j-esimo 
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Rmax  è l’offerta in ribasso percentuale massimo tra quelle formulate dai 
concorrenti 
Rj     è l’offerta in ribasso percentuale formulata dal concorrente  j-esimo 

 
La Commissione procederà a stilare una graduatoria sulla base della somma dei punteggi 
ottenuti per effetto sia del curriculum e dell’esperienza professionale che della valutazione 
dell'offerta economica. 
In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte, con pubblico sorteggio. 
 

8. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
 
L’incarico verrà affidato sulla base delle risultanze della valutazione comparativa. 
L'affidamento potrà aver luogo anche in presenza di una sola domanda valida. 
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non procedere ad alcuna 
assegnazione per sopravvenute cause, con motivato provvedimento. In tal caso nessun 
diritto né danno sarà riconosciuto ai partecipanti alla selezione che riceveranno 
comunicazione contenente le motivazioni. 
L'offerta si considera immediatamente impegnativa per il professionista mentre lo sarà  per 
I'Amministrazione ad avvenuta esecutività degli atti di affidamento nonché alla stipula del 
relativo disciplinare di incarico. 
In caso di ritardo nell’espletamento dell’incarico, inteso come mancata assistenza entro 15 
giorni dalla richiesta, verrà applicata la penale di € 50,00 (cinquanta/00) giornalieri, fino ad 
un massimo del 20% del compenso previsto. 
In caso di inadempienza grave, sarà facoltà del Comune di recedere dagli impegni presi, 
riservandosi il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali 
si informano ai concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 
dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e che gli 
stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o ai soggetti direttamente 
interessati alla selezione. L’indicazione dei suddetti dati è obbligatoria ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura. Si 
informa altra si che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 
 

10.  INFORMAZIONI 
Il Responsabile del presente Procedimento è il Dirigente dell’Area Governo del Territorio 
ing. Valerio Bonfiglioli. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Amministrativo Dott.ssa 
Serena Garagnani (numeri: 051/6812842-15 e-mail: Sgaragnani@comunepersiceto.it). 
Copia del presente avviso viene resa disponibile: 

- sul sito internet del Comune di San Giovanni in Persiceto; 
- all’Albo pretorio del Comune di San Giovanni in Persiceto. 

 
Il Dirigente dell’Area  

Ing. Valerio Bonfiglioli 
 


