
Prot. n.        Vignola, 25.02.2019 
 

TRASMISSIONE MEDIANTE PEC 
 

 
AI LEGALI IN INDIRIZZO 

 
OGGETTO: AZIONE DI ACCERTAMENTO DEGLI INDENNIZZI DOVUTI PER IL PERIODO DAL 01/01/2011 AL 
30/06/2017 ALL’AGENZIA DEL DEMANIO – DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA U.O. SERVIZI 
TERRITORIALI BOLOGNA PER L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE “EX PRETURA DI VIGNOLA” - PROPOSIZIONE 
AZIONE DI ACCERTAMENTO AVANTI IL TRIBUNALE DI MODENA – AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 
PATROCINIO LEGALE - CIG Z25274A554 – LETTERA DI INVITO. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AMMINISTRAZIONE 
 
 

Premesso che con deliberazione n. 135 del 06/12/2018 la Giunta dell’Unione ha deciso di promuovere avanti il Tribunale 
di Modena un’azione giudiziaria di accertamento degli indennizzi dovuti per il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2017 
all’Agenzia del Demanio – Direzione regionale Emilia Romagna U.O. Servizi Territoriali Bologna per l’utilizzo dell’immobile 
“Ex Pretura di Vignola” da parte del Corpo Unico di Polizia Locale, dando mandato al Dirigente della Struttura 
Amministrazione di avviare la procedura comparativa per il conferimento di incarico di patrocinio legale, ponendo a base 
della procedura stessa l’importo massimo determinato in €. 12.609,84; 
 
Richiamato l’articolo 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 che, nel definire come servizi le prestazioni di 
rappresentanza legale e patrocinio da parte di un avvocato in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali, 
esclude i servizi medesimi dall’applicazione delle norme del codice dei contratti; 
 
Richiamato altresì l’art. 4 del sopra indicato decreto, il quale stabilisce che l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e 
forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 
Viste le linee guida ANAC n. 12, “Affidamento dei servizi legali”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 907 
del 24 ottobre 2018; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico legale mediante procedura atta a garantire 
l’applicazione dei principi di cui al succitato art. 4 del D.Lgs. 50/2016; 
 
Richiamata la determinazione n. 127 del 25.02.2019 del Dirigente della Struttura Amministrazione di avvio della presente 
procedura comparativa; 

 
 

INVITA 
 

La S.V. a partecipare alla procedura comparativa per il conferimento di un incarico di patrocinio legale in 
rappresentanza dell’Unione Terre di Castelli per promuovere avanti il Tribunale di Modena un’azione giudiziaria di 
accertamento degli indennizzi dovuti per il periodo dal 01/01/2011 al 30/06/2017 all’Agenzia del Demanio – Direzione 
regionale Emilia Romagna U.O. Servizi Territoriali Bologna per l’utilizzo dell’immobile “Ex Pretura di Vignola” da parte del 
Corpo Unico di Polizia Locale, formulando la propria migliore offerta secondo i criteri e le modalità di seguito riportati. 

 
1) OGGETTO E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INCARICO 
 
Il professionista designato si impegna, con la propria organizzazione e con propri mezzi, in relazione alle fattispecie 

concrete, alla conduzione delle attività tecnico/giuridiche richieste dalla causa di accertamento da promuovere per le 
motivazioni sopra richiamate, nonché a prestare l’assistenza stragiudiziale necessaria in relazione alle medesime vicende 
cui si riferisce l'incarico di patrocinio. Il professionista, all’occorrenza e su richiesta del Dirigente, dovrà rendersi 
disponibile ad “incontri/colloqui”. Entro il termine dell’affidamento il professionista sarà tenuto a trasmettere (in formato 
cartaceo o in formato elettronico) copia di tutta le documentazione contenuta nei “fascicoli” afferenti la causa. 
L’Amministrazione potrà valutare, qualora la causa si dovesse articolare in più fasi di giudizio, e nel caso il legale abbia 
svolto l’incarico in maniera soddisfacente, l’affidamento delle successive fasi al medesimo professionista che si impegna a 
mantenere lo stesso ribasso. 

 
2) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 



a) iscrizione all’albo professionale degli avvocati abilitati all’esercizio dell’attività forense; 
b) acquisita e comprovata esperienza professionale specifica nel contenzioso del diritto civile, prestata in forma di 
incarichi giudiziali e/o stragiudiziali, in particolare a favore di pubbliche amministrazioni;  
c) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che impediscono di contrattare con la 
Pubblica Amministrazione; 
d) assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza; 
e) insussistenza, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, di condizioni di incompatibilità con ciò 
intendendosi l’assenza di rapporti di patrocinio legale a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti Pubblici nei 
quali l’Unione Terre di Castelli sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione 
non sia passata in giudicato; la condizione di incompatibilità non sussiste nel caso in cui il Professionista abbia 
rinunciato, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, a tutti i giudizi promossi nei confronti 
dell’Unione Terre di Castelli; 
f) insussistenza di cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in oggetto con particolare riferimento alla 
insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell’art. 53, comma 14, del 
D.Lgs. 165/2001); 
g) possesso di valida polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. 
 
 
3) VALORE DELLA CONTROVERSIA E IMPORTO POSTO A BASE DEL PREVENTIVO 
 
Nel rispetto dei parametri forensi stabiliti con D.M. 55/2014, è fissato a base del preventivo, sulla base del valore 

della controversia stabilito in € 130.107,88, l’importo pari ad € 12.609,84, al lordo dell’I.V.A. e di ogni onere accessorio, 
in applicazione dei minimi tariffari, così calcolato: 

TRIBUNALE CIVILE 

da € 52.001 a € 260.000 

Descrizione Importo scelto 

Fase di studio della controversia 1.215,00 

Fase introduttiva del giudizio 775,00 

Fase istruttoria e/o di trattazione 3.780,00 

Fase decisionale 

 

2.025,00 

Compenso parametri  7.795,00 

Spese generali (+ 15% sul compenso totale) 1.169,25 

Spese non esenti 0,00 

Cassa avvocati (4%) 358,57 

Totale imponibile  9.322,82 

IVA 22% su Imponibile 2.051,02 

Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72 1.236,00 

Totale  12.609,84 

A dedurre ritenuta d’acconto 20% (su onorari e spese) 1.792,85 

Totale  10.816,99 

 
4) CRITERI DI SELEZIONE 

 
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione nominata successivamente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. La commissione disporrà di 100 punti totali che verranno 
attribuiti in applicazione dei seguenti criteri valutativi: 

- massimo 70 punti per la valutazione dell’esperienza professionale (curriculum); 
- massimo 30 punti per la valutazione dell’offerta economica (sull'importo massimo di € 12.609,84). 

Il professionista dovrà esprimere la propria offerta economica in ribasso rispetto al preventivo sopra indicato. 
 
5) AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del professionista che avrà totalizzato il punteggio complessivo (offerta 

qualitativa + economica) più elevato. 



L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di un unico offerente, ovvero di non 
procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto 
o per qualsiasi altro motivo.  

Nel caso di pari merito il professionista affidatario verrà individuato a seguito di sorteggio effettuato alla presenza di 
due testimoni individuati tra i dipendenti dell’Amministrazione. 
 

6) MODALITA’ E TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

La S.V. dovrà presentare la propria manifestazione di interesse, in carta semplice, sottoscritta digitalmente, 
corredata da: 

 
- Curriculum professionale descrittivo della specifica esperienza maturata nel contenzioso civilistico, con 
particolare riferimento all'assistenza legale prestata nei riguardi delle amministrazioni pubbliche; 
- Preventivo di spesa comprensivo dell'ammontare degli oneri/spese ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico 
conferito, redatto tenendo conto del disposto di cui all’art. 9 commi 4 e 5 del D.L. 24.1.2012 n. 1 come convertito 
con L. n. 24 marzo 2012, n. 27, in conformità al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, quindi nel rispetto delle disposizioni 
in materia di equo compenso spettante ai professionisti, in conformità al decreto 10 marzo 2014, n. 55. Il compenso 
è di norma da ritenersi onnicomprensivo a remunerazione di tutte le attività svolte dal professionista. Dovrà pertanto 
essere indicato l’importo delle singole voci di spesa che compongono il compenso richiesto, riferito al giudizio in 
argomento (unitamente a oneri per ritenuta d’acconto, IVA e cpa), nel caso di affidamento dell’incarico, sarà posto a 
base degli atti di impegno di spesa. 
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (modulo allegato al presente avviso); 
- Copia documento di identità in corso di validità; 

 
da inviare esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it 

 

entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/03/2019 
 

Il messaggio di posta elettronica certificata dovrà riportare come oggetto la seguente dicitura: 
Incarico di patrocinio legale per la tutela degli interessi dell’Unione Terre di Castelli nell’azione 

giudiziaria di accertamento avanti al Tribunale Civile di Modena - CIG: Z25274A554. 
Si precisa che NON saranno prese in considerazione le domande che, per qualunque motivo, non saranno pervenute 

entro il suddetto termine. 
L’Ente si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai partecipanti. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 

 
7) ONORARIO RICONOSCIUTO AL LEGALE 

 
L’affidamento del servizio viene formalizzato con determinazione dirigenziale, sulla base del preventivo offerto. 
In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale 

nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza, nella misura dell’importo preventivato, ovvero 
dell’importo liquidato dal Giudice, se maggiore di quello preventivato e se effettivamente pagato dalla controparte, e non 
potrà pretendere ulteriori somme dall’Ente a qualsiasi titolo. 

Nel caso di estinzione della procedura per qualunque causa (perenzione, rinuncia agli atti, cessazione della materia 
del contendere) il compenso al professionista sarà riferito alle attività effettivamente svolte fino all’estinzione medesima, 
senza diritto ad indennizzi e somme ulteriori a qualunque titolo. 

 
8) CODICE DI COMPORTAMENTO 
 
Il professionista incaricato si impegna al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 

62/2013) e del Codice di Comportamento dell’Unione Terre di Castelli, approvato dalla Giunta dell’Unione con 
deliberazione n. 13 del 23.01.2014, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, al 
seguente link  
http://www.terredicastelli.mo.it/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti_generali/codice_di_comportamen
to.htm.  

 
9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 si informa che:  
1. Premessa  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Unione Terre di Castelli, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, è tenuto a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei vostri dati personali.  



2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Unione Terre di Castelli, con sede in 
Vignola (MO), via Bellucci n. 1.  

Con riferimento al presente procedimento, il Titolare del Trattamento, con atto prot. 32918 del 1.08.2018, ha 
nominato quale Soggetto Delegato Attuatore la dott.ssa Elisabetta Pesci.  
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 
successivo paragrafo n. 10, all’Ente Unione Terre di Castelli, Struttura Amministrazione Servizio Segreteria Generale, alla 
cortese attenzione della dott.ssa Elisabetta Pesci via e-mail all’indirizzo pec unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it o 
all’indirizzo e-mail protocollo@terredicastelli.mo.it. 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
L’Ente Unione Terre di Castelli ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpo-

team@lepida.it). 
4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente 

ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e 
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei Suoi dati personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Unione Terre di Castelli per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati 
per le seguenti finalità: gestione del presente procedimento di affidamento dell’incarico professionale di patrocinio legale. 

7. Destinatari dei dati personali 
I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione (oppure descrivere i soggetti cui sono 

comunicati o diffusi i dati e la norma che legittima tale comunicazione o diffusione). 
 8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 
9. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per il periodo necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate, e in ogni 

caso in conformità alla vigente normativa archivistica. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o 
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, 
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per 
l'eventuale conservazione in conformità alla vigente normativa archivistica, a norma di legge, dell'atto o del documento 
che li contiene.  

10. I Suoi diritti 
Nella qualità di interessato, Lei ha diritto: 
● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 
● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di partecipare alla procedura. 
 
10) NORME FINALI 
 
Il presente invito non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene trasmesso al 

solo fine di eseguire una procedura comparativa tra professionisti e pertanto non vincola in alcun modo l’Unione Terre di 
Castelli. 

A seguito della selezione non verrà formata alcuna graduatoria, né la partecipazione alla selezione darà diritto a 
riconoscimenti, titoli di preferenza o altri vantaggi di sorta. 

Il presente invito costituisce lex specialis, perciò la presentazione della propria candidatura alla presente selezione 
costituisce accettazione integrale delle condizioni, delle modalità e dei tempi di espletamento in esso contenute o 
richiamate. 

L’Amministrazione si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente invito, nonché la possibilità di non 
procedere al conferimento dell'incarico, a suo insindacabile giudizio. 

L'incarico sarà conferito con specifica determinazione dirigenziale.  

 



Per qualsiasi informazione inerente il presente procedimento è possibile rivolgersi a: dr.ssa Elena Vivenzi, istruttore 
amministrativo del Servizio Segreteria Generale dell’Unione Terre di Castelli (tel. n. 059/777733 – email 
elena.vivenzi@terredicastelli.mo.it). 

 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
AMMINISTRAZIONE 

              (Dr.ssa Elisabetta Pesci) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
- Allegato A1; 
- Deliberazione G.U. n. 135 del 06/12/2018; 
- Relazione del servizio Area Tecnica; 
- Valutazione tecnico-estimativa; 
- Calcolo indennizzi pregressi; 
- Richiesta di pagamento dall’Agenzia del Demanio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: L. 15 marzo 1997 n. 59; DPR 10 novembre 1997 n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 

1999, D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445, D.L. 23 gennaio 2002 n. 10 – Certificato rilasciato da InfoCert S.p.a (http//www.firma.Infocert.it). 

(Da sottoscrivere in caso di stampa) La presente copia, composta da n. ____ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente. 

 

(luogo)  (data)  (qualifica)  (cognome-nome)  (firma) 

 


