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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO PER
LA RESISTENZA IN GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI SALERNO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende affidare un incarico professionale per la difesa dell’Ente innanzi
alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, a seguito di n. 4 ricorsi presentati da n. 4 cittadini
diversi avverso e per l’annullamento delle comunicazioni effettuate dall’Ente circa l’attribuzione di
edificabilità di aree di proprietà dei ricorrenti a seguito dell’approvazione del nuovo PUC.
L’incarico potrà estendersi a successivi ricorsi inerenti stesso oggetto anche se proposti da soggetti
diversi.
L’incarico dovrà comprendere tutti gli atti tipici della costituzione in giudizio e di rappresentanza
dell’Ente presso la Commissione adita, comprendente anche eventuale mediazione o definizioni
stragiudiziali.
I professionisti interessati, dovranno inviare, come di seguito indicato, al Comune: apposita istanza
da cui si evinca il possesso dei necessari requisiti abilitativi alla difesa dell’Ente, perentoriamente
entro il giorno 16 LUGLIO 2018 ALLE ORE 12.30
I professionisti interessati potranno prendere visione di tutta la documentazione relativa al ricorsi
presso l’ufficio Finanziario del Comune di San Mango Piemonte sito in via Roma, 5, nei seguenti
orari: dal lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
L’incarico al professionista per le difese, nonché gli impegni giuridici riferiti alle spese preventivate,
saranno assunti con apposito e successivo atto.
1. I requisiti richiesti perla partecipazione alla selezione sono:

a) Iscrizione all’Ordine degli Avvocati con possesso delle abilitazioni per la rappresentanza e la difesa
in giudizio;
b) Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti;
c) Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento
dell’incarico;
d) Non trovarsi in nessuna causa di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
2. Criteri di selezione:
Il professionista in possesso dei requisiti di cui sopra verrà individuato, attraverso la
valutazione da parte del Responsabile di servizio secondo i seguenti criteri:
a) qualificazione professionale desunta dai titoli di studio e dall'abilitazione alla professione.
si terrà conto, in particolare, del grado di specializzazione in materia di diritto tributario, con
particolare riferimento ai contenziosi relativi ai tributi locali.
- Valutazione fino a Punti 70;
b) offerta economica – Valutazione fino a Punti 30.
L’incarico sarà assegnato al soggetto con il punteggio più alto.
3. Modalità di partecipazione alla selezione.
Occorre presentare la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione, in carta libera, corredata da copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con allegata dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 38,46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti, sotto la piena responsabilità, il possesso
dei requisiti di cui sopra.
2. Curriculum vitae completo di titoli professionali e formativi posseduti, corsi di specializzazione ed
altri titoli, eventuali pubblicazioni di carattere giuridico e precedenti esperienze professionali nel
campo del diritto tributario analoghe alla prestazione oggetto dell’incarico.
3. Offerta economica. Il preventivo di spesa dovrà essere redatto, secondo i parametri indicati dal
D.M.55/2014, indicando per ogni attività prevista la quantificazione di tutte le spese e gli onorari, con
apposita indicazione delle voci riguardanti tasse, contributi, altre imposte. Spese e oneri non
prevedibili e preventivabili dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune in corso di
rapporto, con apposita documentazione giustificativa.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nell’avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
4. Modalità di presentazione dell’istanza e relativa documentazione.
La documentazione dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre LE ORE 12.30 DEL
GIORNO 16 LUGLIO 2018 mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo:
rag.sanmangopiemonte@asmepec.it
In questo caso farà fede la data e l’ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata dell’ente
(ricevuta di avvenuta consegna), quest’informazione sarà inviata automaticamente alla casella di PEC
del mittente, dal gestore di PEC dell’Ente al momento del deposito del messaggio di PEC del mittente
nella casella dell’Ente.
Tutti i documenti allegati (compresa la domanda) inviati tramite PEC devono essere sottoscritti con
firma digitale utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA ( previsto dall’art. 29
comma 1 del D. Lgs. 82/2005,) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2, del DPR 445/2000 e dall’art. 65 del D. Lgs. 82/2005
e s.m.i. . I documenti così firmati elettronicamente dovranno essere prodotti in formato pdf non
modificabile.
Nel caso in cui il candidato non disponga della firma digitale come sopra definita, la domanda di
partecipazione e tutti gli allegati dovranno risultare sottoscritti (firma in calce), acquisiti
elettronicamente in formato PDF non modificabile e trasmessi come allegati.

Si precisa che verranno accettate solo le domande inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata
dell’ente; non saranno ritenute valide le istanze inviate ad altro indirizzo e-mail dell’ente, nel rispetto
delle modalità sopra precisate, pena l’esclusione dalla selezione.
La data di presentazione delle domande è comprovata, sia per quelle presentate direttamente, sia per
quelle inviate mediante posta elettronica certificata, che per quelle spedite a mezzo raccomandata,
esclusivamente dal timbro datario apposto sulla stessa dall’ufficio protocollo del Comune.
5. Ammissibilità, valutazione e assegnazione incarico di consulenza.
Saranno considerate solo le domande prevenute entro il termine in regola con i requisiti richiesti dal
presente avviso.
6. Trattamento dei dati Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i.: i dati forniti dai candidati
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi per le finalità di gestione della selezione e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di prestazione d’opera
intellettuale per le finalità inerenti allo svolgimento del rapporto medesimo. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini delle valutazioni dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dalla
procedura selettiva.
7. Che il presente bando è approvato con determina n. 76 del 9/07/2018
8. Comunicazioni finali:
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa Manuela Sacco
reperibile come segue :
telefono: 089. 631031
mail: ragioneria@comune.sanmangopiemonte.sa.it
Per ogni informazione necessaria è possibile fare riferimento al predetto Responsabile del
procedimento.
E’ possibile altresì la consultazione, direttamente presso il Municipio, del materiale relativo al ricorso,
previo appuntamento telefonico al n. 089.631031

San Mango Piemonte 9.07.2018
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Manuela Sacco

