COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città metropolitana di Napoli)
5° SETTORE - CONDONO ED EDILIZIA PRIVATA
Piazzale Giovanni Paolo II n.12 – Tel. 081.3910.219-226

e_mail: ediliziaprivata.santamarialacarita@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SVOLGERE UN INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO LEGALE
ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85
DELLA LEGGE N. 724/94 E DELLA LEGGE N. 326/03
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CONDONO 2017” E DEL PROGETTO “CONDONO 2018-2019”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V - CONDONO ED EDILIZIA PRIVATA
in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 15.06.2018 e della propria determinazione n.
18 del 21/06/2018
RENDE NOTO
che è indetta una manifestazione di interesse finalizzata al conferimento di un incarico di supporto legale,
nell’ambito del progetto “condono 2017” e del progetto “condono 2018-2019” in corso di approvazione, alla
definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge n. 47/85, della legge n. 724/94 e
della legge n.326/03, nei casi controversi, di particolare complessità ovvero di non facile o dubbia soluzione.
Oggetto
Il rapporto di lavoro si configura come prestazione professionale ai sensi dell’art. 2222 e seguenti e 2229 e
seguenti del Codice civile.
E’ richiesta la fornitura di pareri ed indicazioni giuridiche, in materia di condono edilizio.
Il Responsabile del V Settore si riserva di sottoporre, in forma telefonica e/o scritta, quesiti di natura
giuridica al legale, il quale provvederà a fornire risposte e pareri in forma scritta, preceduta se dal caso da
comunicazione telefonica e/o via fax o e-mail. Qualora richiesto, il legale è tenuto a partecipare alle riunioni
e agli incontri richiesti dal Responsabile del V Settore. Il legale trasmette, se richiesto, copia dei riferimenti
normativi e giurisprudenziali da lui reperiti.
L’incarico non comporta vincolo di subordinazione e non determina inserimento del Collaboratore
nell’organico dell’Ente.
Durata e termine di esecuzione della prestazione e compenso
L’incarico ha durata correlata ai tempi di svolgimento del progetto “condono 2017” ed è prorogabile, in caso
di approvazione di un nuovo “progetto condono”, per una durata massima di un anno a decorrere
dall’affidamento dello stesso, e comunque fino alla ultimazione del nuovo progetto condono.
Il compenso è fissato in € 4.200,00 per un anno di consulenza, al lordo degli oneri fiscali e previdenziali e
sarà liquidato al termine dell’incarico, previa certificazione del Responsabile del V Settore attestante
l’avvenuto espletamento della prestazione.
Requisiti richiesti per la partecipazione:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell’Unione Europea;
iscrizione all’Albo degli Avvocati ;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinato di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
e) inesistenza di situazioni incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di interesse tra il
contraente e l’Ente nel suo complesso;
f) accettazione delle condizioni contrattuali previste nel disciplinare di incarico allegato al presente
avviso;
g) comprovata esperienza di consulenza in materia di diritto amministrativo, urbanistica ed edilizia
maturata presso la Pubblica Amministrazione.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per le presentazioni delle
manifestazioni di interesse. Il Responsabile del V Settore può disporre in ogni momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione per difetto di uno di essi. È facoltà del Responsabile del V Settore procedere alla
revoca del presente avviso fino al conferimento dell’incarico.
a)
b)
c)
d)

Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato e debitamente sottoscritta, a
pena di esclusione, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 28/06/2018 secondo
una delle seguenti modalità:
- a
mezzo
di
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
protocollo.santamarialacarita@asmepec.it. Tale modalità di presentazione sarà considerata valida
solo se inviata da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato che presenta
domanda. Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima integra il requisito della
sottoscrizione autografa, altrimenti la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta in calce e
corredata da fotocopia del documento d’identità in corso di validità. Nell’oggetto della mail dovrà
essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse a svolgere un incarico professionale per il
supporto legale nell’ambito del “progetto condono”;
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Santa Maria la Carità negli
orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00);
- a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Santa Maria la Carità - Protocollo
Generale – Piazzale SS Giovanni Paolo II – 90050 Santa Maria la Carità (NA), indicando sul retro
della busta il mittente e la dizione «Manifestazione di interesse a svolgere un incarico professionale
per il supporto legale nell’ambito del “progetto condono”».
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente avviso, anche se spedite entro tale
data, non saranno prese in considerazione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per l’eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali e/o telematici
comunque imputabili a terzi, caso fortuito o di forza maggiore.
Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione:

copia fotostatica di un idoneo documento di identità del sottoscrittore;

curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, debitamente datato e firmato;
Modalità di selezione e criteri di valutazione
Il Responsabile del V settore procederà alla valutazione delle domande di partecipazione mediante esame dei
curricula ed eventuale colloquio in caso di parità di punteggio.
La valutazione dei curricula avverrà attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 40 punti, secondo i
seguenti criteri:

− max 10 punti per iscrizione all’albo degli Avvocati da oltre 5 anni (a partire dal sesto anno di
iscrizione all’Albo, verrà attribuito un punto per ciascuna annualità di iscrizione, compresa la
sesta);
− max 10 punti per precedenti esperienze professionali di consulenza presso Amministrazioni
Pubbliche (un punto per ogni incarico, con un massimo di 10 punti);
− max 5 punti per precedenti incarichi di difesa nell’ambito amministrativo presso
Amministrazioni Pubbliche (un punto per ogni incarico, con un massimo di 5 punti);
− max 5 punti per pubblicazioni in materia di diritto amministrativo, urbanistica ed edilizia (un
punto per ogni pubblicazione, con un massimo di 5 punti);
− max 5 punti per la partecipazione, in qualità di relatore, a conferenze o convegni, attinenti
all’oggetto dell’incarico (verrà attribuito un punto per ogni partecipazione, con un massimo di
5 punti);
− max 5 punti per la collaborazione a riviste giuridiche, attinenti all’oggetto dell’incarico
(verrà attribuito un punto per ogni partecipazione, con un massimo di 5 punti).

Elenco finale di merito e affidamento incarichi
L’elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione dei curricula
pervenuti e sarà approvato con apposita determinazione, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e all’albo
pretorio.
L’elenco finale di merito non ha validità oltre il presente bando.
Il Responsabile del V Settore si riserva di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea, ed il diritto di non procedere al conferimento
dell’incarico nel caso in cui nessuna candidatura risulti idonea a quanto richiesto dal presente avviso.
L’affidamento dell’incarico avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di conferimento degli
incarichi professionali e verrà formalizzato con la sottoscrizione della convenzione secondo lo schema
allegato al presente avviso.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informano i richiedenti che i dati personali, loro
pertinenti, saranno utilizzati dall’Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente
procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse instaurarsi in esito alla stessa
procedura.
I dati personali saranno conservati presso la sede del Comune di Santa Maria la Carità in archivio cartaceo e
informatico.
Tali dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche
direttamente interessate alla selezione.
L’indicazione dei suddetti dati, con il consenso al trattamento nei termini predetti, è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla presente procedura.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Norme finali
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Santa Maria la Carità e sul sito
web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città metropolitana di Napoli)

5° SETTORE - CONDONO ED EDILIZIA PRIVATA
Piazzale Giovanni Paolo II n.12 – Tel. 081.3910.219-226 –

e_mail: ediliziaprivata.santamarialacarita@asmepec.it

SCHEMA DI CONVENZIONE
RECANTE PATTI E CONDIZIONI PER LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO LEGALE ALLA
DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI SANATORIA EDILIZIA
PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DELLA LEGGE N. 724/94 E DELLA LEGGE N. 326/03

L'anno ………. il giorno ….. del mese di ………………………., in Santa Maria la Carità (NA), nella sede
comunale, da una parte …………………………………….. nato a ………………………… (….) il
………………….. nella qualità di professionista incaricato, domiciliato per la carica in
………………………………… (……), alla via ………………………….. n.……., codice fiscale
……………………………………………………… e dall'altra parte ……………………………….. nato a
……………………… il ………………………. nella qualità di responsabile del Settore Condono ed
Edilizia Privata domiciliato per la carica in S. Maria la Carità Piazzale Giovanni Paolo II n. 12 codice fiscale
………………………………;
PREMESSO
Che, con con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 15.06.2018 è stato autorizzato l’impegno di spesa per
una somma € 4.200,00 per l’affidamento dell’incarico di supporto legale, da reperire nel capitolo posto nel
bilancio di previsione 2018 destinato al progetto condono (cap. 3277), nelle more dell’approvazione del
progetto condono 2018-2019. Con la stessa delibera è stato altresì autorizzato il V settore tecnico ad attivare,
con priorità ed urgenza, le procedure necessarie alla individuazione del professionista al quale affidare
l’incarico legale di supporto al progetto condono;
Che, con comunicazione del Sindaco di cui al prot. 8746 del 18/06/2018, tale delibera di Giunta Comunale
n. 93 del 15.06.2018 veniva dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del
D.Lgs. 267/2000;
Che, con Determina del Responsabile del Settore Condono ed Edilizia Privata n. 18 del 21/06/2018 veniva
approvato l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a svolgere un incarico professionale per il
supporto legale alla definizione delle istanze di sanatoria edilizia presentate ai sensi della legge n. 47/85,
della legge n. 724/94 e della legge n. 326/03, nell’ambito del “progetto condono”, con allegati schema di
convenzione e schema di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, in conformità agli
indirizzi dati dalla Giunta Comunale con la sopra citata delibera n. 93 del 15.06.2018;
Che con Determina del Responsabile del Settore Condono ed Edilizia Privata n……..… del …………….. è
stato conferito l’incarico di supporto legale alla definizione delle pratiche di condono edilizio ai sensi delle
leggi n. 47/85, 724/94 e 326/03 all’avv. ……………….. residente in …………………… (….), alla via
……………… n.…..;
Che con Determina di Settore n. …………. del ……………. è stato impegnato l'importo totale di €
4.200,00 comprensivo degli oneri fiscali e previdenziali;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Oggetto e durata dell’incarico
Con il presente disciplinare il Comune di Santa Maria La Carità (Na), affida ai sensi dell’art. 2229 ss. del
Codice
Civile
e
secondo
le
norme
di
disciplina
professionale
forense
all’avv.
__________________________
nato a _____________ e residente in _____________________ alla Via
_________________ , n. _______- C.F. _________________ iscritto all’Albo Professionale tenuto presso
l’ordine degli Avvocati di ________________________al n.
___________l'incarico professionale per
le seguenti attività:
a) pareri ed indicazioni giuridiche, in materia di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/85, della
legge n. 724/94 e della legge n.326/03, nei casi controversi, di particolare complessità ovvero di non
facile o dubbia soluzione;
b) supporto al Responsabile del V Settore nella soluzione di problematiche di rilievo afferenti il
condono edilizio;
c) eventuale assistenza nella redazione di atti ed a riunioni;
d) redazione di memorie e simili, che potranno riguardare anche eventuali contenziosi con terzi,
interpretazione e ricostruzione normativa, ove necessario;
I pareri saranno resi per iscritto nel più breve termine possibile.
L’incarico ha durata correlata ai tempi di svolgimento del “progetto condono 2017” e cioè fino al
31/12/2018, ed è prorogabile, in caso di approvazione di un nuovo “progetto condono”, per una durata
massima di un anno a decorrere dalla proroga dello stesso.

Art. 2
Norme Generali
L’incarico, di tipo professionale, sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, sulla base delle disposizioni fornite dal Responsabile del Settore.
Le parti si impegnano a non divulgare i pareri forniti nell’ambito del rapporto oggetto del presente
disciplinare mantenendo la segretezza e la riservatezza dei dati trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e
s.m.i.
Art. 3
Modalità e tempi dell’espletamento dell’incarico
L'incarico oggetto della presente convenzione non costituisce rapporto continuativo con l'Ente.
Il professionista dovrà produrre apposito parere scritto, esaustivo dei quesiti indicati dal Comune, che si
impegna a mettere a disposizione del professionista tutta la documentazione in proprio possesso, funzionale
allo svolgimento dell’incarico.
Il professionista eseguirà l’incarico sotto la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel
rispetto delle discipline legali, professionali e deontologiche che regolano la professione forense.

Art. 4
Modalità di pagamento
Il compenso è fissato in € 4.200,00 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, per un anno di attività e sarà
liquidato al termine dell’incarico, previa certificazione del Responsabile del V Settore attestante l’avvenuto
espletamento della prestazione.
E facoltà del Comune di Santa Maria la Carità recedere unilateralmente dal presente contratto in qualunque
momento e senza preavviso alcuno nei casi di inadempienza o di non corretta esecuzione delle prestazioni
richieste.

Art. 5
Controversie
Tutte le controversie che potrebbero sorgere saranno deferite al Presidente del Tribunale di Torre
Annunziata.
Art. 6
Comunicazione tra le parti
Le parti stabiliscono che qualsiasi comunicazione inerente alla presente convenzione sia effettuata
alternativamente, ad ogni effetto di legge o a mezzo posta tramite raccomandata A/R o tramite pec. Pertanto
di seguito vengono riportati i seguenti recapiti:
Per l'Amministrazione Comunale: al Responsabile del V Settore Comune di Santa Maria la Carità (Na) Piazzale Giovanni Paolo li n. 12 Santa Maria La Carità (Na) - tel. 081 3910111, pec:
ediliziaprivata.santamarialacarita@asmepec.it
Professionista:
__________________________Via
________________n.
___
____________________________ (__) - tel. _________________ pec:_____________
Art. 7
Spese Stipula contratto
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art.
10 della Parte Seconda della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86, sono a carico del Professionista.

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1341 C.C. il sottoscritto, con la firma di seguito riportata, approva
espressamente tutte le condizioni ed i patti contenuti nel disciplinare che precede.
IL PROFESSIONISTA INCARICATO

S. Maria la Carità il

Al Responsabile V Settore Condono ed Edilizia Privata
Comune di Santa Maria la Carità

OGGETTO:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER IL
SUPPORTO LEGALE ALLA DEFINIZIONE DELLE ISTANZE DI SANATORIA EDILIZIA PRESENTATE AI
SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DELLA LEGGE N. 724/94 E DELLA LEGGE N. 326/03

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a ______________________________
il _____________________ residente a ___________________________ via _____________________
n. telefono ___________________________ codice fiscale ____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento dell’incarico indicato in oggetto ed
a tale scopo:
DICHIARA
a) di essere iscritto all’albo degli Avvocati di _____________dall’anno _________________;
b) di aver svolto le seguenti precedenti esperienze di prestazione professionali di consulenza di durata
annuale ciascuna:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c) di aver svolto i seguenti incarichi presso Amministrazioni Comunali :
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
d) di possedere i requisiti generali previsti per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
e) di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dall’art. 25 della legge 23/12/1994 n. 724 e
successive modifiche ed integrazioni;
f) di possedere la cittadinanza italiana (cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
g) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
h) di aver preso visione delle condizioni che regolano il rapporto contrattuale di cui all’oggetto e di
accettare tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso e nel testo dello schema di convenzione;
i) di accettare le disposizioni del regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.
ALLEGA:
− la copia fotostatica sottoscritta in originale del proprio documento di identità in corso di validità;
− il proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto dal quale si desume il possesso dei requisiti
richiesti e altre informazioni utili all’attribuzione del punteggio.

______________, lì ___________

FIRMA ____________________________________

