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

Prot. n. 444 del 09/01/2019

AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN AVVOCATO CUI AFFIDARE L’INCARICO
PROFESSIONALE FINALIZZATO AL RECUPERO DELLE SOMME DOVUTE A
TITOLO DI INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE IN RELAZIONE AD IMMOBILI ABUSIVI
ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
Dr.ssa Virginia Terranova
Premesso:
- che con deliberazione n.2 del 04/01/19, dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134 comma
4 Tuel, la Giunta Comunale ha espresso atto di indirizzo alla scrivente, Segretario Comunale,
Responsabile del Servizio, l’indirizzo di provvedere al conferimento di incarico a professionista al
fine di recuperare le somme dovute a titolo di indennità di occupazione, come meglio appresso
specificato, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, adottando
la soluzione più vantaggiosa per l’ente sotto l’aspetto economico e della esigenza di tutela degli
interessi dell’ente;
- che si è provveduto, pertanto, ad adottare determina di approvazione dello schema del presente
avviso, fissando i criteri di selezione del professionista cui affidare l’incarico di cui trattasi;
Tutto ciò premesso e considerato
AVVISA
E’ indetta procedura di selezione per l’affidamento dell’ incarico di cui all’oggetto.
OGGETTO DELL’INCARICO
L’incarico ha per oggetto l’attività professionale finalizzata al recupero delle somme dovute a titolo
di indennità di occupazione in relazione ad immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e già
trascritti in favore del Comune di Capodrise, come meglio di seguito indicato:
1. immobile ex R./F. importo mensile dovuto a partire dal mese di ottobre 2018 pari ad euro 368
mensile per un totale ad oggi di euro 1.104,00;
2. immobile ex V. I. importo mensile dovuto a partire dal mese di ottobre 2017 pari ad euro 204,00
mensile per un totale ad oggi di euro 3.060,00;
3. immobile ex S. A. importo mensile dovuto a partire dal mese di gennaio 2018 pari ad euro 140,00
mensile per un totale ad oggi di euro 1.680,00;

4. immobile ex R.C. e A. importo mensile dovuto a partire dal mese di ottobre 2016 pari ad euro 261.8
mensile per un totale ad oggi di euro 3.678,2;
5. immobile ex R. P. importo mensile dovuto a partire dal mese di dicembre 2018 pari ad euro 280,00
mensile per un totale ad oggi di euro 280,00;
6. immobile ex S. T. importo mensile dovuto a partire dal mese di dicembre 2018 pari ad euro 98,00
mensile per un totale ad oggi di euro 98,00;
7. immobile ex I. R. importo mensile dovuto a partire dal mese di ottobre 2016 pari ad euro 392,00
mensile per un totale ad oggi euro 10.584,00;
8. immobile ex D. G. importo mensile dovuto a partire dal mese di ottobre 2016 pari ad euro 204,00
mensile per un totale ad oggi di euro 5.508,00.
L’importo totale da recuperare è pari ad Euro 25.614,2, trascurando il minore e più esiguo importo
di cui al punto 5) per il quale non sussistono i presupposti per un recupero forzoso.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Laurea in Giurisprudenza
Iscrizione all’Albo degli avvocati
Esperienza e possesso di competenze professionali nella materia oggetto del presente avviso
ATTIVITA' RICHIESTE
Predisposizione di atti e istanze funzionali alle attività da svolgere
Costituzione in mora dei debitori insolventi
Eventuale tutela legale e rappresentanza in giudizio dell'amministrazione comunale
Accessi alle cancellerie e agli uffici giudiziari in funzione delle attività da svolgere
Predisposizione di relazioni illustrative degli esiti delle attività stragiudiziali e giudiziali
svolte.
Sopralluoghi presso gli uffici comunali al fine di acquisire le informazioni e la
documentazione necessarie allo svolgimento dell’incarico; l’incaricato dovrà interloquire e
collaborare principalmente con il Responsabile dell’Area Urbanistica, Responsabile del
procedimento di riscossione delle indennità di occupazione.
COMPENSO
Per il corrispettivo professionale da riconoscere al professionista da incaricare, viene stanziata la
somma complessiva € 8.000,00 omnia (comprensiva di rimborso forfettario, Iva CPA, al netto delle
spese vive documentabili), da considerarsi quale importo base rispetto al quale ciascun avvocato
interessato dovrà presentare la propria migliore offerta.
Il compenso oggetto dell’offerta che verrà ritenuta più vantaggiosa sotto l’aspetto economico,
oltre che sulla base dell’esame del curriculum vitae et studiorum, sarà decurtato di volta in
volta del 10% in relazione ad ogni caso in cui il recupero delle somme dovute sia avvenuto in
via stragiudiziale, al fine di erogare un compenso proporzionato all’attività professionale che
verrà effettivamente espletata.

-

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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 Giurisprudenza
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;
offerta
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 dieci
giorni dalla pubblicazione del presente avviso (19 Gennaio 2019) ore 12.00 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 l’offerta che verrà ritenuta più
vantaggiosa sotto l’aspetto economico, oltre che sulla base dell’esame del curriculum vitae et
studiorum, sempre che in possesso di esperienza e competenze professionali nella materia oggetto
del presente avviso, in relazione, dunque, all’attività professionale richiesta.
All’esito dell’esame delle manifestazioni di interesse e delle offerte pervenute entro il termine
fissato, la scrivente procederà ad approvare determina di conferimento dell’incarico di cui trattasi
unitamente a schema di disciplinare regolante il rapporto contrattuale che si instaurerà con il
professionista individuato all’esito della selezione.
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.
Responsabile del procedimento è la scrivente, Segretario Comunale e responsabile del Settore
“Gestione contenzioso”, Dott.ssa Virginia Terranova, Tel. 0823836200 – 201; Pec:
protocollo@pec.comune.capodrise.caserta.it.

Il Segretario Comunale
Responsabile del Servizio
F.to dr.ssa Virginia Terranova

