Comune di Capodrise
Provincia di Caserta
Ufficio Contenzioso
Piazza A. Moro – 81020 Capodrise (CE)
Tel. 0823836200 – 201 - 208
Pec: protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it
servizidemografici.capodrise@alphapec.it

Prot. n° 17369 del 27/11/2018

AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di medico - legale cui affidare l’incarico di consulente tecnico
di parte in contenzioso giudiziale
Con il presente avviso si rende noto che si intende affidare l’incarico

di Consulente Tecnico di

Parte ex artt. 87 e 201 C.P.C., nel giudizio pendente innanzi al Giudice di Pace di Santa Maria C.V.
promosso contro il Comune di Capodrise per ottenere il risarcimento dei danni per lesioni fisiche
subite da un minore in seguito ad un sinistro stradale.
L’incarico ha per oggetto la redazione di consulenza di natura medico-legale per l’accertamento
della natura delle lesioni fisiche personali e quantificazione degli eventuali danni.
La documentazione è disponibile presso l’Ufficio Contenzioso del Comune di Capodrise e potrà
essere richiesta in visione e/o in copia anche a mezzo pec agli indirizzi
protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it o servizidemografici.capodrise@alphapec.it

Il professionista interessato dovrà presentare propria manifestazione di interesse

che, oltre a

contenere l’indicazione dei dati anagrafici, dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Medicina-Legale

-

Iscrizione all’Albo Professionale

-

Cittadinanza italiana

-

Godimento dei diritti civili e politici

-

Iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza

-

Assenza di contenziosi in corso con il Comune di Capodrise

Alla manifestazione di interesse andranno allegati:

-

Autocertificazione con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
circa il possesso dei requisiti previsti per la contrattazione con la Pubblica
Amministrazione;

-

curriculum vitae et studiorum in formato europeo, debitamente firmato;

-

progetto di parcella;

-

documento di identità in corso di validità.

Il professionista interessato, a far data dalla pubblicazione del presente avviso all’Albo on-line, sul
sito internet dell’Ente e nella Sezione Amministrazione Trasparente, nel termine ultimo di lunedì
03/12/2018, dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse ed i documenti allegati
(sottoscritti digitalmente o con firma autografa su atti scansionati) esclusivamente a mezzo posta
certificata elettronica all’indirizzo protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it
Previo esame di ammissibilità delle manifestazioni di interesse e verifica della sussistenza dei
requisiti richiesti, sarà selezionato il professionista che presenterà il miglior prezzo e, a parità di
proposta di miglior prezzo, si selezionerà il professionista in possesso dei titoli più attinenti alla
consulenza richiesta.
Il compenso sarà corrisposto all’esito delle attività peritali, salvo diversa disposizione del Giudice
adito, su fatturazione elettronica.
Ai sensi del D. LGS. n. 196 /2003

e del Regolamento generale per la protezione dei dati

personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), si informa che tutti i dati
personali trasmessi dai professionisti interessati saranno trattati unicamente per le finalità di
gestione della presente procedura.
Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
dr.ssa Virginia Terranova

