AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI PATROCINIO LEGALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Richiamata la delibera giuntale n. 7 dd. 28.01.2019 con cui è stata autorizzata la
costituzione in giudizio della Camera di Commercio Venezia Giulia e, quindi, del
suo Presidente, legale rappresentante pro tempore, comm. Antonio Paoletti, al
fine di opporsi alla richiesta formulata nel ricorso giurisdizionale promosso
dall’impresa Belvedere Srl nei confronti, tra gli altri, della Camera di Commercio
Venezia Giulia;
Visti gli artt. 4, 17 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Viste le Linee giuda ANAC n. 12 – Affidamento dei servizi legali – pubblicate in
data 24.10.2018;
Valutata l’opportunità di subordinare la ricerca del professionista a cui affidare
il patrocinio legale dell’Ente camerale nel procedimento giudiziario di cui
trattasi ad un soggetto individuato tramite una procedura formalizzata.

RENDE NOTO
Che la scrivente Camera di Commercio intende procedere ad un confronto
comparativo tra avvocati per il conferimento di un incarico di patrocinio legale
per la difesa degli interessi dell’Ente a seguito della notifica di un ricorso al TAR
del FVG promosso dalla società Belvedere Srl con sede in Arezzo, avente ad
oggetto la richiesta di annullamento dei provvedimenti dell’Ente
(determinazioni del Segretario Generale n. 493 dd. 24.10.2017 e n. 683 dd.
13.11.2018) che hanno disposto la revoca del contributo concesso alla società
ricorrente a valere sulla L.R. n. 4/2013, che prevede la concessione di incentivi
per il rafforzamento ed il rilancio delle microimprese e PMI del Friuli Venezia
Giulia.
Valore della causa: indeterminabile.
Oggetto e durata dell’incarico
L’incarico consiste nella predisposizione di tutti gli atti processuali che si
renderanno necessari per la costituzione in giudizio a tutela degli interessi

dell’Ente in relazione al ricorso sopraccitato ed ogni attività legale necessaria
per tale grado di giudizio. Le attività di cui sopra saranno svolte dal legale
presso la propria sede professionale, senza vincolo di subordinazione, in piena
autonomia.
L’incarico viene conferito e si esaurirà per il solo giudizio di primo grado.
Requisiti di partecipazione
Il professionista, pena l’esclusione, dovrà essere in possesso dei seguenti
requisiti:
‐ iscrizione all’Albo professionale degli Avvocati da almeno 15 anni;
‐ essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni superiori;
‐ assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
‐ non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine in relazione
all’esercizio dell’attività professionale;
‐ assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la
Camera di Commercio Venezia Giulia;
‐ possesso di un’esperienza professionale, documentata, in materia di diritto
amministrativo;
‐ specifica competenza nel campo dell’assistenza e patrocinio legale a favore
di pubbliche amministrazioni, che sarà valutata ai fini dell’affidamento;
‐ possesso di polizza RC professionale obbligatoria.
Il professionista dovrà anche dichiarare di accettare termini e condizioni del
presente avviso ed autorizzare, in caso di affidamento dell’incarico, la
pubblicazione dell’esito e dei propri dati sul sito della Camera di Commercio.
Valore stimato del servizio
Per tale servizio è previsto un compenso di € 7.200,00 ‐ oltre al 15% per
rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22% ‐
calcolato con riferimento alle tariffe di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55, come
modificato ad opera del DM 8 marzo 2018, n. 37, in considerazione del valore
di causa.
L’importo complessivo sarà liquidato a conclusione della prestazione, su
presentazione di regolare fattura elettronica.
Criteri di affidamento dell’incarico
L’incarico verrà conferito con apposito provvedimento dirigenziale, sulla base
delle risultanze istruttorie fornite dal Responsabile del procedimento che
provvederà all’attribuzione dei punteggi, tenuto conto delle competenze e
della specializzazione rispetto alla materia del contendere, quali dichiarate

nella candidatura e risultanti dal curriculum, sulla base del seguente criterio di
valutazione:
Curriculum professionale: Punti di valutazione: 100
Tale attribuzione sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda,
purchè rispondente ai requisiti del presente avviso.
Resta inteso che la presentazione di candidature non comporta l’assunzione di
alcun obbligo da parte della Camera di Commercio, né l’attribuzione di alcun
diritto da parte degli avvocati, in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.
Presentazione candidatura
I professionisti interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, dovranno
presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7
febbraio 2019, a mezzo posta elettronica certificata (PEC camerale:
cciaa@pec.vg.camcom.it), specificando nell’oggetto: “Selezione per il
conferimento incarico di patrocinio legale”.
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione:
‐

domanda di partecipazione, utilizzando preferibilmente l’allegato modulo;

‐

curriculum personale, formativo e professionale, datato e sottoscritto,
attestante i titoli d studio conseguiti, le pubblicazioni, i corsi di
aggiornamento e la formazione in materia di diritto amministrativo, le
esperienze professionali e gli eventuali ulteriori specifici titoli di
qualificazione relativi alla materia del diritto amministrativo, che si
intendono sottoporre alla valutazione, nonché eventuale possesso della
certificazione di qualità UN EN ISO.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali che verranno acquisiti saranno
trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto.
Il presente avviso viene pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale della
Camera di Commercio Venezia Giulia: www.vg.camcom.gov.it.
Il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Vincis, telefono
040/6701243, e‐mail: claudio.vincis@vg.camcom.it al quale potranno essere
richieste eventuali informazioni.
Trieste, 28.01.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi Medeot

