Città di Bosa
Provincia di Oristano

AREA FINANZIARIA – UFFICIO RAGIONERIA

Prot. n° 16476 del 19/09/2018

AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN MATERIA
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA, PATROCINIO E
ASSISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NANTI LE COMMISSIONI TRIBUTARIE
Il Comune di Bosa, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 17/08/2018, della
determinazione R.d.S. n. 948 del 20/08/2018 e della determinazione R.d.S. n. 1055 del 19/09/2018,
intende procedere alla costituzione di un elenco di professionisti, singoli o associati, di comprovata
esperienza, dal quale attingere per l’affidamento di incarichi di rappresentanza, patrocinio e assistenza
in giudizio dell'Ente nanti le competenti commissioni Tributarie, nel rispetto dei principi di principi di
economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.
Il presente avviso non costituisce procedura concorsuale e non prevede graduatorie e attribuzione di
punteggi ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di professionisti (Aavvocati, dottori
commercialisti o ragionieri esperti in materia) che abbiano manifestato interesse all’iscrizione
nell’elenco per l’affidamento dei servizi legali alle condizioni contenute nel presente avviso.
L’elenco è unico e sempre aperto, senza termine di scadenza, con aggiornamento annuale e verrà
predisposto nel rispetto dei seguenti criteri:
a) L'elenco di professionisti, avvocati, dottori commercialisti o ragionieri esperti in materia, singoli e/o
associati verrà formulato nel rispetto dei principi generali relativi all'affidamento dei contratti pubblici
esclusi, di cui all'art.4 del D.lgs. 50/2016, nonché nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità e parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e da tale elenco si attingerà
il professionista o il gruppo di professionisti al fine di conferire servizi di rappresentanza e patrocinio in
controversie tributarie nelle quali l'Ente sia parte;
b) L'elenco è fatto secondo l'ordine alfabetico ed è subordinato all'esito positivo della domanda e della
documentazione trasmessa, è aperto e soggetto ad aggiornamento annuale con inserimento degli
professionisti che presentino domanda;
c) La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, non comporta alcuna
graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per
l'individuazione di professionisti ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale e
l'iscrizione del professionista nell'elenco non determina per il medesimo alcun diritto, aspettativa o
interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti di incarichi;
d) L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare gli incarichi di cui trattasi anche a
professionisti non iscritti nell'elenco, con affidamento diretto adeguatamente motivato (come ad
esempio straordinaria importanza della causa o necessità di assicurare continuità e uniformità
difensiva). La procedura per la formazione dell'elenco, infatti, rimane procedura esplorativa che
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consenta di motivare al meglio la scelta, posto che il rapporto da instaurare resta caratterizzato dalla
natura di opera intellettuale e nel contempo dalla natura personale e fondamentale dei diritti che
vengono affidati alla cura del professionista;
e) Gli incarichi saranno conferiti con sottoscrizione di specifico disciplinare di incarico. Il Responsabile
dell'Area Finanziaria attingerà dall'elenco nel rispetto del principio della parità di genere, dei criteri di
seguito elencati e privilegiando l’esperienza professionale in ambito tributario:
1) rationae materiae;
2) specializzazioni ed esperienza e qualificazione professionale in relazione all'oggetto e all'incarico da
affidare, cosi come deducibile dal curriculum allegato all'istanza;
3) foro di competenza della causa da affidare;
4) appartenenza all'Albo degli ordini dei professionisti del circondario in cui ha sede l'Autorità innanzi
alla quale pende il procedimento;
5) casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente
conferiti aventi lo stesso oggetto. Connessione dei procedimenti o successione di gradi di giudizio in
incarichi di patrocinio già affidati al professionista (continuità e uniformità difensiva);
6) rotazione;
7) assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal
Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente.
f) Il professionista sottoscriverà il disciplinare di incarico che regolerà anche gli aspetti economici del
rapporto. Ai sensi di legge il compenso sarà unico forfettario, omnicomprensivo di diritti, onorari,
rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali e IVA di legge se dovuta, sia in caso di
soccombenza dell'Ente sia in caso di compensazione delle spese.
g) I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M.
n. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018) che ha modificato i
parametri relativi ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella 22) e ha aggiunto quelli concernenti il
procedimento di mediazione e la procedura di negoziazione assistita (tabella 25 bis).
h) L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere le seguenti indicazioni:
 il valore della causa,
 il compenso professionale omnicomprensivo, determinato secondo i criteri soprariportati,
 l'indicazione che la previsione del compenso del professionista deve intendersi omnicomprensiva
(fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazione in caso di mancato
svolgimento di alcune fasi processuali.
i) Il professionista cui venga affidato l'incarico defensionale dovrà obbligarsi:
1) a comunicare prontamente al Comune l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità o di
conflitto di interessi con l'incarico affidato, come previsto dall'ordinamento giuridico e dal codice
deontologico forense;
2) a non accettare incarichi giudiziari in contraddittorio con il Comune di Bosa;
3) a obbligarsi ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
4) a collaborare con l'Ente nella fase successiva all'emissione dei provvedimenti giurisdizionali soggetti
a registrazione ai fini degli adempimenti di carattere fiscale e di recupero delle somme gravanti a tale
titolo sulle controparti;
5) in caso di sentenza sfavorevole per il Comune, il professionista deve dare tempestiva comunicazione
unitamente a una relazione indicante la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di
impugnazione, il termine per impugnare, nonchè una valutazione complessiva anche economica
sull'esito dell'eventuale giudizio di impugnazione;

6) ad aggiornare per iscritto (anche via mail) l'ente, sullo stato generale del giudizio e l'esito delle
singole udienze, con invio di ogni memoria, comparsa od altro scritto redatto nell'esercizio del
mandato conferito;
7) a rendere, alla conclusione di ogni fase o grado del giudizio per cui è incaricato, parere scritto in
ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi
successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati o per addivenire a
transazioni;
8) a curare, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese
legali, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata. Se i compensi
liquidati in giudizio saranno superiori a quelli contrattualizzati la parte eccedente sarà di spettanza
del professionista; in caso di studi associati o pluralità di professionisti, il corrispettivo sarà
comunque sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;
9) nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la
parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla
predetta incombenza;

ART.1 SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI
I soggetti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale di
seguito riportati, in caso di insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 D.lgs 50/2016 e
s.m.i., sono invitati a presentare la seguente documentazione:
a) domanda di manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti (avvocati,
dottori commercialisti o ragionieri esperti in materia) per l’affidamento di incarichi di rappresentanza
legale e difesa legale in giudizio nanti le Commissioni tributarie dell’amministrazione comunale di Bosa,
come da schema allegato;
b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell’esperienza e/o specializzazione nelle
materie tributarie;
c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di
consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Bosa o in conflitto con gli interessi
del Comune;
d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso e l’impegno a
comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento
dell’iscrizione;
L’iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato.
Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno
consentito l’iscrizione.
Per gli studi associati i requisiti e la documentazione devono riferirsi a ciascun componente.
ART. 2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La domanda di manifestazione di interesse, a cui va allegata la copia del documento di riconoscimento
del sottoscrittore, sarà redatta conformemente allo schema allegato al presente avviso ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
In sede di prima formazione dell’elenco, la comunicazione, indirizzata all’Ufficio protocollo del Comune
di Bosa, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 19 ottobre 2018, tramite raccomandata A/R
del servizio postale, tramite corriere, consegna a mano all’indirizzo Comune di Bosa – Corso Garibaldi
n.10 09089 – BOSA (OR) o Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.bosa.or.it;

ART. 3 FORMAZIONE ELENCO
L’elenco è sempre aperto all’iscrizione di nuovi operatori e l’amministrazione provvederà ad aggiornarlo
una volta l’anno, nel mese di giugno;
ART.4 CAUSE DI NON AMMISSIONE
Non saranno prese in considerazione le domande prive anche in parte della documentazione su
riportata e non debitamente sottoscritte.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare sia singolarmente che quale componente di un
raggruppamento temporaneo, di un’associazione, di una società o di un consorzio stabile.

ART. 5 CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
Saranno cancellati dall’elenco i soggetti che:
- incorrano in sopravvenuta carenza di uno dei requisiti;
- abbiano senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico affidato;
- abbiano contravvenuto alle norme contrattuali fissate nel disciplinare di incarico o che comunque siano
responsabili di gravi negligenze e malafede;
- siano stati cancellati dall’albo di appartenenza;
- siano stati segnalati nella banca dati dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici fra gli esclusi
dalla partecipazione a gare d’appalto;
La cancellazione dall’elenco è disposta con determinazione motivata del responsabile del servizio nel
rispetto delle norme di cui all’art.10-bis della legge 241/1990, inserito dall’art.6 comma 1 della legge
15/2005.
Il procedimento di cancellazione sarà notificato all’interessato e decorrerà dalla data di esecutività della
determinazione di cui al comma precedente.

ART. 6 AFFIDAMENTO INCARICO E COMPENSI
Quest’amministrazione procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e della rotazione
sulla base dei seguenti criteri di prevalenza:
- criterio di non discriminazione parità di trattamento proporzionalità e trasparenza e della rotazione;
- assenza di contenzioso con l’amministrazione comunale anche pregresso al bando relativo ai servizi
riportati nello stesso;
- caratteristiche qualitative dei servizi in precedenza prestati affini al servizio oggetto dell’affidamento;
I compensi saranno determinati sulla base delle vigenti tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. n.
55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018 (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2018) che ha modificato i
parametri relativi ai giudizi innanzi al Consiglio di Stato (tabella 22) e ha aggiunto quelli concernenti il
procedimento di mediazione e la procedura di negoziazione assistita (tabella 25 bis).
ART.7 AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
L’elenco, così formato, avrà aggiornamento annuale.
L’amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare e all’esito del presente pubblico avviso,
provvederà ad aggiornare e/o integrare nel mese di giugno l’elenco approvato inserendo le domande
pervenute successivamente alla formazione ed approvazione dell’elenco stesso.
ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti nell’ambito della procedura attivata del presente bando saranno trattati esclusivamente
nella procedura oggetto del presente avviso e il diritto alla riservatezza sarà assicurato in conformità a

quanto previsto dal GDPR 2018, Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati
personali, 2016/679.
Il presente avviso verrà affisso all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Bosa, nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare il Responsabile dell’Area
Finanziaria D.ssa Cristina Cadoni 0785/368010 cristina.cadoni@comune.bosa.or.it o la Dr.ssa Stefania
Pinna 0785/368012 stefania.pinna@comune.bosa.or.it.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
D.ssa Cristina Cadoni

