
COMUNE DI PONTEDERA

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI ASSISTENZA E/O
PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO  PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA
DELLA CTR TOSCANA N.2155/2017

VISTI:
• l’art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs 50 del 18.04.2016 c.d. Nuovo Codice degli Appalti;
• l’art.  4  del  D.lgs  50/2016  che  individua  i  principi  cui  sono  soggetti  i  servizi  esclusi

dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;
• Le Linee Guida  n. 12 “Affidamento Servizi Legali”

rende noto
che il comune di Pontedera intende procedere ad un confronto comparativo per l'affidamento ad un
avvocato esterno, professionista esperto in diritto tributario e civile  di un incarico per la difesa
degli interessi dell’Ente nel ricorso per Cassazione,  promosso da Omissis 1, per la riforma della
sentenza  della CTR Toscana n.2155 del 16/11/2018.

Oggetto e durata dell’incarico legale

L’incarico consiste nell’assistenza legale e nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si
renderanno necessari per la difesa in giudizio del Comune di Pontedera nel contenzioso instaurato
dinanzi  alla  Corte  di  Cassazione,  notificato a  questa  Amministrazione in  data   04/09/2019 con
protocollo n. 20563 del 04/06/2019. 
Più in particolare, il ricorso ha ad oggetto  la sentenza della CTR Toscana n.2155 del 16/11/2018,
con cui veniva accolto l'appello del Comune avverso la sentenza della CTP di Pisa n.194/2017, che
aveva accolto il ricorso per l'annullamento di avviso accertamento IMU anno 2013 nei confronti del
ricorrente, in quanto proprietario di immobile,  e dunque soggetto passivo IMU, a seguito della
risoluzione del contratto di leasing.
Il servizio avrà durata dalla sottoscrizione del contratto alla definizione della causa.

Valutazione delle proposte

L’incarico sarà affidato dal Dirigente del Servizio Contenzioso, su proposta del responsabile P.O.
Servizio Contenzioso,   previa valutazione comparativa dei Curricula e in ipotesi di equivalenza
valutativa, tenuto conto del ribasso offerto sull’importo netto indicato nell’allegato A ( Domanda di
partecipazione). 

Requisiti richiesti
Possono presentare domanda i liberi professionisti, in possesso dei seguenti requisiti:
– iscrizione all’albo professionale degli avvocati abilitati all’esercizio della professione dinanzi alle
giurisdizioni superiori
– possesso di un'esperienza professionale, documentata, in materia di diritto tributario e civile
–  assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione,  ivi  comprese tutte  le
ipotesi di cui all’art. 80 del D.lgs, n.50/2016
– assenza di condizioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con il comune di



Pontedera
I requisiti devono essere posseduti da parte del professionista  alla data di scadenza dei termini per
la presentazione dell'offerta.

Valore stimato del servizio
Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è, alla data odierna, ricompreso
nello scaglione da euro 26.001 a euro 52.000. Il compenso professionale è stimato in euro 5.337,
soggetto  a  ribasso,  comprensivo  di  IVA;  CAP e   spese  generali  (  15%).  Tale  compenso  deve
intendersi  comprensivo  di  ogni  ulteriore  compenso  aggiuntivo  previsto  dalle  norme in  materia
nonchè delle spese di rimborso delle spese vive ( bolli, spese notifiche, contributo unificato , ecc.)

Modalità di presentazione delle candidature

A tal fine gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse
esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
pontedera@postacert.toscana.it  ed  avere  come  oggetto:  “  Avviso  pubblico  per  l'affidamento  di
patrocinio legale nel ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Tosana 2155/2018”.
Dette manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno  ore 10:00. Non si terrà conto
e  quindi  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le  manifestazioni  di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
La domanda dovrà contenere a pena di esclusione:
•  domanda  di  partecipazione  e  dichiarazione  unica,  (modulo  allegato  A),  comprensiva  della
proposta  economica  preventiva,  formulata  in  termini  di  ribasso  percentuale  sui  compensi
professionali netti (euro 3676) , relativa all'intero giudizio;
•  curriculum vitae  aggiornato  contenente  generalità,  codice  fiscale,  recapiti  (  telefono e  mail),
numero iscrizione all’ordine professionale, nonché data di iscrizione all’albo professionale degli
avvocati  abilitati  all’esercizio  della  professione  dinanzi  alle  giurisdizioni  superiori,  indicazione
dell’esperienza acquisita dinanzi a dette Corti e dei relativi esiti positivi;
• attestazione di verifica insussistenza situazioni di conflitto di interesse, (modulo allegato B).
Alla domanda dovrà essere inoltre, allegata, la fotocopia del documento d'identità.
Il comune di Pontedera procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai
sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene
pubblicato  al  solo  fine  di  raccogliere  le  migliori  offerte  dei  professionisti  interessati  per
l'affidamento dell'incarico legale e pertanto non vincola il Comune di Pontedera..
Il  Comune  di  Pontedera  si  riserva  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento  avviato  per
sopraggiunte ragioni, senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Pontedera si riserva di procedere all'affidamento del servizio legale anche in presenza
di una sola proposta tecnica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell'Ente e nel limite della
spesa prevista.
Il Comune di Pontedera si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione al servizio legale richiesto.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente da
parte del Comune di Pontedera, per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

Responsabile del procedimento
Responsabile  del  procedimento  è  il  Funzionario  PO  del  Servizio  Contenzioso:  dott.ssa  Cinzia
Ciampalini.



Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio Contenzioso 0587/299224,
oppure scrivendo a c.ciampalini@comune.pontedera.pi.it

Pubblicazione avviso
Il presente avviso viene pubblicato dal 27 Giugno 2019 sito del Comune di
Pontedera nella sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti”, per consentire
agli operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente procedura.
Gli atti per eventuale consultazione sono disponibili, nel rispetto del segreto professionale e delle
norme in tema di riservatezza, presso l’ufficio contenzioso dell’ente.

Il Funzionario PO del Servizio Contenzioso
dott.ssa Cinzia Ciampalini


