Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE RELATIVO A PRATICHE DI NATURA AMMINISTRATIVA INERENTI
IL SETTORE TECNICO IN MATERIA DI EDILIZIA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
PER L’ANNO 2020

IL DIRIGENTE TECNICO
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Capo IV Collaborazioni
Autonome - Artt. 131 e 132 “Incarichi di Studio, Ricerca, Consulenza” approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 23/12/2010 come successivamente modificato con
deliberazione di G.C. n. 6 del 22/01/2015 e G.C. n.124 del 06/08/2015;
RENDE NOTO
Art. 1
OGGETTO
È indetta una selezione pubblica mediante comparazione di curricula per il conferimento di un
incarico di consulenza legale stragiudiziale relativo a pratiche di natura amministrativa, inerenti
il settore tecnico, in materia di urbanistica edilizia e lavori pubblici, da concludersi entro il
31/12/2020.
L’incarico, più dettagliatamente, consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
Consulenza con rilascio di pareri da formulare tramite le seguenti modalità:
- pareri resi in forma di risposta scritta;
- pareri resi in forma di risposta scritta riguardanti l’attività di aggiornamento della variante
del PGT in corso di svolgimento (NTA etc);
- pareri resi telefonicamente;
- ricevimento per chiarimenti e/o quesiti presso lo studio legale la cui sede dovrà risultare
collocata entro il raggio di 30km dalla sede comunale, considerato che gli uffici, in alcune
situazioni particolari, hanno necessità di valutare le pratiche (con documentazione
archivistica cartacea) direttamente presso lo studio.
senza limitazioni di numero, relativamente a pratiche di natura amministrativa con particolare
riferimento al settore edilizia, urbanistica e lavori pubblici.
Art.2
DURATA ED IMPORTO DEL CONTRATTO
Il contratto di consulenza legale stragiudiziale in oggetto, decorre dalla data di comunicazione
all’interessato della determinazione di conferimento dell’incarico e, dovrà essere portato a
termine entro il 31/12/2020.

Il compenso previsto è pari a € 1.200,00 oltre IVA e oneri di legge, da erogarsi al termine
dell’incarico.

Art.3
REQUISITI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, da compilarsi
esclusivamente utilizzando lo schema allegato, i candidati devono indicare i dati anagrafici e il
possesso dei requisiti, come di seguito indicato:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA;
b) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
c) l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
d) l’assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
e) titolo di studio, con indicazione dell’Istituto/Università presso il quale è stato conseguito
e la votazione finale;
f) l’iscrizione all’ Ordine degli avvocati;
g) sede dello studio legale collocata entro il raggio di 30km dalla sede del Comune di
Gardone V.T.
In allegato alla domanda, a pena di esclusione, dovrà essere fornita la seguente
documentazione:
1. curriculum vitae;
2. ulteriori documenti che il candidato ritenga utili a comprovare, in particolare,
esperienze professionali/lavorative nell’ambito delle conoscenze, delle competenze e
delle attività in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici.
3. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Le domande, corredate della suddetta documentazione, dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 17 agosto 2020 al seguente indirizzo: Comune di Gardone V.T. Ufficio
Protocollo via Mazzini n. 2 - 25063 Gardone V.T., con le seguenti modalità di consegna:
o

direttamente presso l’Ufficio Protocollo Palazzo Comunale via Mazzini n. 2 a
Gardone V.T., lunedì/martedì/mercoledì/venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13:00 e
giovedì dalle 16,00 alle 18.00;

o

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo sopra menzionato;

o

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
protocollo@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

La mancata presentazione o spedizione della domanda nel termine temporale sopraindicato
comporta l’esclusione dalla selezione.
Nel caso di spedizione a mezzo del servizio postale (racc. a/r), le domande dovranno pervenire
entro la data di scadenza dell’avviso; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di
ricevimento.
Nel caso di inoltro tramite P.E.C., le domande dovranno pervenire entro la data di scadenza
dell’avviso; non farà fede la data di spedizione, ma solo quella di ricevimento.

È onere del candidato verificare nella propria casella di Posta Elettronica Certificata l’avvenuta o
meno accettazione della domanda da parte del sistema.
Il Comune di Gardone V.T. non assume alcuna responsabilità nel caso di mancata o tardiva
consegna della domanda di partecipazione causata da disguidi postali o telematici o comunque
imputabili a fattori terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno escluse le domande pervenute oltre il limite perentorio del giorno 17 agosto 2020 ore
12,00 e le domande inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
ART.4
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione avverrà, a insindacabile giudizio del Comune di Gardone V.T., attraverso la
valutazione comparativa dei curricula dei candidati.
Nella valutazione dei curricula costituirà titolo preferenziale, l’eventuale esperienza maturata
presso altri Enti, in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico. Si terrà
anche conto in via preferenziale del possesso di una sede operativa entro un raggio di 30 Km dal
Comune di Gardone VT, anche al fine di favorire scambi informativi con modalità in presenza.
A seguito della valutazione succitata, con idoneo atto, l’Ente procederà all’eventuale
conferimento dell’incarico.
ART. 5
DISPOSIZIONI FINALI
Il Comune di Gardone V.T. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, di prorogarne i termini o di non
procedere all’affidamento dell’incarico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei
partecipanti alla selezione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso Pubblico, si fa riferimento alle norme
legislative vigenti.
Ai sensi della L.241/1990 si comunica che la responsabile del procedimento è l’arch. Giulia Saleri
I dati personali necessari all’espletamento della presente procedura saranno trattati nel rispetto
del D. lgs 196/2003 e ss.mm.ii.
Gardone V.T. 31/07/2020
IL DIRIGENTE TECNICO
ARCH. CLAUDIO BALDUSSI
CLAUDIO FAUSTO
BALDUSSI
31.07.2020 09:52:55 UTC

DOMANDA
DI
AMMISSIONE
ALLA
SELEZIONE
PUBBLICA
MEDIANTE
COMPARAZIONE DI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE RELATIVO A PRATICHE DI NATURA
AMMINISTRATIVA INERENTI IL SETTORE TECNICO IN MATERIA DI URBANISTICA E
LAVORI PUBBLICI – ANNO 2020 (da inserire in busta chiusa, riportante la frase “domanda di
ammissione…..”)
Comune di Gardone V.T.
Ufficio Protocollo
Via Mazzini n.2
25063 Gardone V.T.

Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico di
“Consulenza legale stragiudiziale relativo a pratiche di natura amministrativa inerenti il
settore tecnico, in materia di urbanistica e lavori pubblici”, da concludersi entro il
31/12/2020

Il/La
sottoscritto/a.........................................................nato/a
a
.........................................................
prov.
...................
il...................................codice
fiscale.........................................................................
residente
a..............................................
via………...............................................................................
telefono....................................cellulare.......................................fax.....................................................
..
email.........................................................................................................................................................
OPPURE (in caso di persona giuridica)
Il/La
sottoscritto/a.........................................................nato/a
a
........................................................
prov.
...................
il...................................Codice
fiscale........................................................................
residente
a....................................................Via..........................................................................n……..
legale
rappresentante
della
società.......................................................................................................
avente
sede
legale
in.....................................................via.....................................................................
telefono....................................cellulare.......................................fax.....................................................
.
email.........................................................................................................................................................
CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico relativo all’affidamento dell’incarico di consulenza legale
stragiudiziale relativo a pratiche di natura amministrativa inerenti il settore tecnico, in
materia di urbanistica e lavori pubblici, da concludere entro il 31/12/2020

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(DPR 445/00 e s.m.i.)
DICHIARA
(nel caso di persona giuridica i requisiti dovranno essere dichiarati dal legale
rappresentante)
a) di essere in possesso del seguente titolo di
studio................................................................
conseguito il.........................................................presso l’Università
di.................................
con votazione
..............................................................................................................................
b) di essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità Europea;
c) l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
d) l’assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
e) di essere iscritto all’ Ordine degli Avvocati;
f) la sede dello studio legale risulta essere collocata entro il raggio di 30km dalla sede
del Comune di Gardone V.T;

ALLEGA
Il curriculum dettagliato indicante i requisiti professionali, le esperienze maturate e la
descrizione degli incarichi svolti.
Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettare tutte le
condizioni ivi stabilite.

Gardone V.T., li

TIMBRO E FIRMA

