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− diploma di laurea in giurisprudenza;

− iscrizione  all'Ordine  degli  avvocati  da  almeno otto anni  ed  abilitazione  al  patrocinio  avanti  le

giurisdizioni superiori;

− assenza  di  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  per  l'espletamento

dell'incarico;

− specifica esperienza nel campo dell'assistenza legale ad amministrazioni pubbliche.

Valore stimato dei servizi

Per tale servizio è previsto un compenso di  € 7800,00 -  oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, cassa

forense nella misura del 4%, Iva al 22% - calcolato in base al minimo delle tariffe  di cui al DM 10 marzo

2014, n. 55, in considerazione del valore di causa (di circa euro 60,000,00). Si precisa che eventuali costi di

domiciliazione sono a carico del professionista incaricato.

Criteri di affidamento dell'incarico 

L'incarico verrà conferito con decisione motivata, tenendo conto delle competenze, della specializzazione

rispetto alla materia del contendere e della esperienza maturata, sulla base dell'esame di quanto espresso nei

curricula, seguendo il seguente criterio di valutazione:

Punti di valutazione: 100

Da valutare in base all’attinenza rispetto alla vertenza in oggetto e alla complessità delle questioni indicate

nel curriculum

L'incarico verrà conferito con specifica determinazione dirigenziale.

Presentazione candidatura

I professionisti interessati, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, dovranno presentare la propria

candidatura in carta semplice secondo il fac simile allegato corredata da curriculum professionale  a mezzo

posta  elettronica  certificata (PEC comunale:  pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it   o  raccomandata  A/R al

seguente indirizzo:  Comune di  Russi– Piazza Farini, 1  entro le ore 12.00 del 27/12/2017 .  In caso di

invio a mezzo PEC l'oggetto dovrà riportare "Selezione per conferimento incarico di patrocinio legale", in

caso di invio a mezzo posta la busta contenete la domanda e la documentazione dovrà riportare la seguente

dicitura "Selezione per conferimento incarico di patrocinio legale".

Russi, 13/12/2017

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

           Dott.ssa  Piera Ghirardini            
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