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AVVISO PUBBLICO N. 38 DEL 22/04/2021 
 
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO  PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E DIFESA DEL COMUNE 
DI MARTINA FRANCA INNANZI AL GIUDICE DI PACECIG: 87147073B8 

 
 
In forza del Decreto Sindacale n. 13 del 14.03.2019 di attribuzione dell’incarico 
dirigenziale aggiuntivo del Servizio Contenzioso al Segretario Generale e, visto per la 
competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, 
approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000; 
Visto il D.L. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”  
Richiamato il parere emesso dal Consiglio di Stato del 3 agosto 2018, a seguito della 
richiesta dell’ANAC sulle linee guida per l’affidamento dei servizi legali, nel quale si legge 
che “qualora il committente richieda una prestazione continuativa, ovvero l’intero 
contenzioso, si tratta di un vero e proprio –servizio- vale a dire la messa a disposizione di 
una struttura imprenditorialmente organizzata destinata a soddisfare i bisogni del 
committente di volta in volta che essi si presentano” e quindi precisa che ove l’oggetto 
della prestazione è predeterminato quanto alla sua natura giuridica (attività legale), ma il 
suo contenuto non è predeterminato al momento del servizio, bensì si definisce al 
bisogno, si tratta di contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sottoposti alle regole del 
Codice degli appalti; 
Richiamate le linee guida n. 12 sull’affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio 
dell’Anac con la delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, le quali richiamano i principi enunciati 
nel parere suindicato in ordine alle procedure da seguire per l’affidamento dei servizi legali 
alla luce della nuova disciplina contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO 

che in esecuzione della Determinazione a contrarre n.79/1065 Reg. gen. del12.04.2021 
viene indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016, con 
aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, 3° comma del richiamato decreto per “L’ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE E 
PER LA RAPPRESENTANZA, E DIFESA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA NEI 
GIUDIZI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE”.   
1. Premessa 

Il presente Bando/Disciplinare di gara contiene le norme integrative al bando 
relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione 
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla 
procedura di aggiudicazione. 
Con determina dirigenziale n.79/1065 del 12.04.2021 il Dirigente del Settore Struttura 
Transizione digitale – servizio contenzioso ha indetto procedura di gara per la 



selezione di professionista cui affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta, 
con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli artt. 60 e 95 D.lgs. 50/16. 
Il bando di gara del quale il presente documento è parte integrante e sostanziale è 
pubblicato: 
 sul sito internet del Comune di Martina Franca 
 all’albo pretorio 
 trasmesso via pec all’Ordine degli Avvocati di Taranto, Bari e Brindisi, 
 affisso presso la sede del Giudice di Pace di Martina Franca. 
La procedura di scelta del professionista viene svolta tramite l’ausilio di sistemi 
informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel 
rispetto della normativa vigente in tema di contratto pubblici e di strumenti telematici. 
La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica della centrale 
Unica di Committenza della valle d’Itria, al quale è possibile accedere mediante 
collegamento all’indirizzo internet: https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it. 
Per tutte le informazioni riguardanti l’utilizzo della piattaforma di intermediazione 
telematica, i professionisti sono tenuti a fare riferimento alle Modalità tecniche per 
l’utilizzo della piattaforma nonché al manuale di supporto all’utilizzo per operatori 
economici consultabili sul sito https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it, cui si 
fa espresso rinvio. Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo del 
sistema di intermediazione telematico è possibile contattare l’Help desk della 
DigitalPA. 

2. Oggetto del servizio  
 L’assistenza stragiudiziale: intesa quale valutazione, a seguito di istruttoria della 

richiesta di risarcimento da parte dell’ufficio competente, dell’opportunità, al fine 
di definire bonariamente la controversia, di avanzare eventuali proposte 
transattive; la suddetta attività istruttoria dovrà essere svolta anche in 
relazione ai procedimenti attivati ex D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 
162/2014 (negoziazione assistita).   

 la difesa giudiziale dell’Ente in tutte le controversie attive e passive di 
competenza del Giudice di Pace; 

 la difesa giudiziale dell’Ente nei procedimenti di impugnazione delle sentenze 
emesse dal GDP (sia che l’Ente venga ritenuto parte vittoriosa sia parte 
soccombente) che, di volta in volta, verranno ritenute passibili di giudizi di 
appello;  

 eventuali incarichi per recupero spese legali;  
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere al conferimento di specifici incarichi a 
favore di altro legale, in caso di comprovate ragioni di ordine tecnico (es. specificità 
della materia oggetto del contenzioso).  
I casi di recesso sono indicati nel successivo art. 20.  

3. Condizioni di carattere generale  
Il presente Bando/disciplinare di gara stabilisce le condizioni generali che regolano i 
rapporti tra il Comune di Martina Franca ed il professionista selezionato. La 
partecipazione alla selezione comporta l’accettazione di tutte le clausole del presente 
Bando/Disciplinare e dello schema di contratto che regoleranno gli eventuali futuri 
rapporti con l’ente.  

4. Documenti di gara, chiarimenti e comunicazioni 
4.1. Documenti di gara 

La documentazione di gara comprende: 
1. Bando/Disciplinare di gara 
2. Modulistica per offerta, costituita da: 



 Busta A – Documentazione amministrativa contenente: 
a. Istanza di partecipazione 
b. Dichiarazione possesso requisiti di ordine generale 
c. Dichiarazione casellario giudiziario e carichi pendenti 
d. Curriculum Vitae 

 Busta B – Titoli di servizio 
a. Modello per descrizione titoli di servizio 

 Busta C – Offerta economica 
a. Modello per la presentazione dell’offerta economica 

Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica 
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it ovvero sul sito internet della 
stazione appaltante all’indirizzo www.comune.martinafranca.ta.it sezione 
trasparenza del sito web istituzionale del Comune di Martina Franca. Eventuali 
integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti 
informatici. 
NOTA BENE: nell’istanza di partecipazione, il professionista dovrà anche 
dichiarare esplicitamente, a pena di esclusione, l’impegno a non assumere, per 
tutta la durata dell’affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta 
persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il 
Comune di Martina Franca. 

4.2. Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti in lingua 
italiana da inoltrare esclusivamente per messo della funzionalità presente sulla 
piattaforma. 
Al fine di consentire la gestione ordinata e tempestiva delle richieste di chiarimenti 
poste da tutti i potenziali partecipanti, si suggerisce di verificare se esiste già un 
chiarimento pubblicato per lo stesso oggetto. Le richieste che verteranno su un 
oggetto analogo o simile a quello posto da un altro concorrente e per il quale è 
stato già pubblicato il chiarimento, non verranno riscontrate. 
Per eventuali chiarimenti sulla presente procedura, i concorrenti potranno proporre 
quesiti accedendo all’area dedicata del Portale (selezionare la procedura e cliccare 
su “Dettagli/I tuoi quesiti). Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i 
partecipanti e pubblicate sul portale, nonché sul sito internet del Comune di Martina 
Franca. 

 
 

4.3. Comunicazioni 
Fatto salvo quanto previsto all’art. 29, comma 1 del Codice degli appalti, tutte le 
comunicazioni e gli scambi di informazione tra stazione appaltante e partecipanti si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la 
funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma, diversamente 
l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni. 
I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazioni, devono, 
periodicamente, consultare, sulla piattaforma digitale dove si svolge la gara o nella 
sezione trasparenza del portale del Comune di Martina Franca, la presenza di 
comunicazioni, rettifiche, proroghe e ogni altra informazione eventualmente 
successiva alla pubblicazione della gara. 
Salvo quanto previsto per le richieste di chiarimenti, tutte le comunicazioni tra 
Stazione appaltante e professionisti si intendono validamente ed efficacemente 
effettuate qualora rese all’indirizzo pec: 
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it e all’indirizzo pec indicato dai 
concorrenti nella documentazione di gara. 



Eventuali modifiche dell’indirizzo pec/posta elettronica e problemi temporanei 
nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente 
segnalate alla stazione appaltante. 
La stazione appaltante o l’Ente committente declina ogni responsabilità per il caso 
di mancata o ritardata consegna delle comunicazioni inerenti la presente 
procedura, causate da cancellazione, mancato rinnovo, casella piena, errata 
indicazione dell’indirizzo di posta o da qualsiasi altra causa imputabile al 
concorrente. 

4.4. Piattaforma telematica di negoziazione 
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma 
telematica (di seguito, per brevità, solo Piattaforma), conforme all’art. 40 ed alle 
prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizione di cui all’al 
D.lgs. 82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della 
procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e 
aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazione, tutto come 
meglio specificato appresso. 
Le soluzioni tecniche e le procedure di funzionamento della Piattaforma 
assicurano, pertanto, il rispetto dei principi sopra richiamati, nonché le disposizioni 
relative alla disciplina comunitaria sulle firme elettroniche (regolamento n. 
810/2014), così come recepite dalla legislazione nazionale e dai relativi 
regolamenti attuativi. 
La Piattaforma assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni 
e/o integrazioni sui documenti dell’offerta inviati, garantisce l’attestazione ed il 
tracciamento di ogni operazione compiuta su di essa e l’inalterabilità delle 
registrazioni di sistema (c.d. log di sistema), quali rappresentazioni informatiche 
degli atti e delle operazioni compiute, valide e rilevanti ai sensi di legge. 
Ogni operazione effettuata tramite la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni 
del relativo sistema informatico, quale strumento con funzioni di attestazione e 
tracciabilità di ogni attività e azione compiuta e, si intende compiuta nel giorno e 
nell’ora risultante dalle registrazioni nel relativo sistema informatico. 
Il tempo della piattaforma è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni 
attraverso la Piattaforma medesima e lo stesso è costantemente indicato in ogni 
schermata della Piattaforma. 
Le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) inerenti ai collegamenti effettuati alla 
Piattaforma ed alle correlate operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione 
alla presente procedura sono conservate nel relativo sistema informatico e fanno 
piena prova nei confronti degli utenti della piattaforma. 
Tali log di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgati a terzi, salvo 
ordine del Giudice e delle Autorità competenti ai controlli o in caso di legittima 
richiesta di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53 del Codice degli Contratti. 
Le registrazioni sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 43 CAD e, in generale, dalla normativa vigente in materia 
di conservazione ed archiviazione dei documenti informatici. 
Gli operatori economici, con la partecipazione alla procedura, accettano e 
riconoscono che tali registrazioni costituiscono pena prova dei fatti e delle 
circostanze da questa rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate. 
La partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in 
modalità telematica è aperta, previa identificazione, a tutti i professionisti 
interessati in possesso della dotazione informatica indicata all’art. 3 del Manuale 
Operativo, nonché di possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata. 
È altresì obbligatorio il possesso – da parte del professionista che intenda 
partecipare – di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un 
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, tenuto dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (già DigitalPA), generato mediante un dispositivo per la creazione di 



una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, D.P.R. 
445/2000 e s. m. e i. e del CAD. 
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale deve 
essere valido, a pena di esclusione, alla data di caricamento del documento stesso 
nella Piattaforma. 
Per l’espletamento della presente procedura la CUC si avvale della Piattaforma di 
Gestione dell’Albo fornitori e Gare Telematiche” accessibile al seguente link: 
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it, dove sono riportate le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della Piattaforma. 
Si invitano, tutti i partecipanti, a prendere visione del manuale di utilizzo della 
Piattaforma Telematica. 
Salvo il caso di dolo o colpa grave, la CUC ed il Gestore della piattaforma non 
potranno, in alcun modo, essere ritenuti responsabili per qualunque genere di 
danno, diretto o indiretto, che dovessero subire i professionisti registrati, 
l’Amministrazione o, comunque, ogni altro utente della Piattaforma e i terzi a causa 
o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il 
funzionamento o il mancato funzionamento della Piattaforma. 
Il contenuto della documentazione amministrativa e dell’offerta presentata da 
ciascun concorrente non sarà accessibile agli altri concorrenti ed alla Stazione 
Appaltante. Il sistema accetterà solo offerte non modificabili. 
L’offerta per la presente procedura, pertanto, deve essere presentata 
esclusivamente attraverso la Piattaforma e, quindi, per via telematica, mediante 
l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. 

4.5. Registrazione dei partecipanti alla procedura 
Per partecipare alla procedura di gara, i professionisti interessati dovranno 
preventivamente registrarsi sul portale 
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it, cliccando il tasto “REGISTRATI”, 
attraverso il quale si accede alla  Piattaforma telematica e dove sono specificate le 
modalità di registrazione degli operatori economici, nonché le istruzioni per la 
partecipazione alla gara telematica. 
Gli operatori economici, dopo aver completato la propria registrazione, riceveranno 
all’indirizzo mail registrato un messaggio di conferma di avvenuta registrazione (le 
credenziali di accesso – utente e password – saranno quelle che l’operatore avrà 
indicato nel form di registrazione) e quindi saranno abilitati ad operare sulla 
piattaforma telematica. 
Si consiglia di ultimare la registrazione sul Portale in tempo utile rispetto al temine 
ultimo per la presentazione delle offerte. 
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione della piattaforma, esonerano la CUC ed il gestore 
della Piattaforma da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o 
difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere la Piattaforma. 
La registrazione è gratuita e non comporta in capo al concorrente che la richiede, 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno. 
L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni altro successivo 
accesso alle fasi telematiche della procedura. 
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, ove disponibile 
firmata digitalmente, pubblicata sulla Piattaforma al seguente link: 
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it. 
Per la lettura dell’eventuale documentazione firmata digitalmente è necessario 
dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da 
certificatori iscritti all’Elenco di cui all’art. 29 del D.lgs. 82/2005, disponibile sul sito 
https://www.agid.gov.it. 

5. Requisiti di partecipazione  
a. Requisito specifico di ammissione alla selezione è l’iscrizione all’Albo professionale 

degli Avvocati. 



A detto requisito specifico sono da aggiungere quelli di carattere generale oggetto 
della dichiarazione da rendersi contestualmente all’istanza di partecipazione. In 
particolare, unitamente all’istanza di partecipazione il candidato dovrà dichiarare, 
sotto la propria personale responsabilità, a pena di esclusione, di essere 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
26.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:  
1. luogo e data di nascita;  
2. luogo di residenza comprensivo di indirizzo, Codice Fiscale e/o Partita IVA; 

indirizzo pec; 
3. di possedere la cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle 

leggi vigenti), o la cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;  
5. il possesso del requisito specifico di accesso richiesto per l’ammissione 

(iscrizione all’Albo degli avvocati);  
6. di non aver riportato condanne penali, e di non avere procedimenti penali in 

corso, specificando, in caso contrario, condanne e procedimenti in corso;  
7. di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di 

misure di sicurezza o di prevenzione e di non avere procedimenti in corso per 
l’applicazione delle stesse; 

8. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego 
presso Pubbliche Amministrazioni;  

9. di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di 
lavoro subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;  

10. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai 
sensi dell’art.53 del D. Lgs. n. 165/2001;  

11. di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza 
o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con 
l’Amministrazione comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;  

12. di non essere consulente legale amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al 
precedente punto 13, con rapporto di collaborazione continuativo;  

13. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria 
professione;  

14. di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, 
debitamente contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da 
pubbliche amministrazioni;  

15. non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per 
taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la 
sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di 
Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;  

16. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino 
incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 
normativa vigente;  

17. di non avere in corso vertenze contro il Comune di Martina Franca a difesa delle 
ragioni proprie e/o di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in 
caso di affidamento del servizio;  



18. di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun 
incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e 
difesa in azioni giudiziarie e/o stragiudiziali contro il Comune di Martina Franca;  

19. di accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme 
e le condizioni del Bando di gara, del Capitolato e dello schema di contratto che 
regoleranno il rapporto scaturente dall’affidamento del servizio oggetto della 
presente procedura di gara;  

20. di prestare il consenso, in base al D. Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento (EU) 
2016/679, al trattamento dei propri dati personali;  

21. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla 
Cassa di appartenenza;  

N.B.: Le dichiarazioni sopraelencate, trattandosi di dichiarazioni sostitutive sia di 
certificazione che di atto di notorietà, dovranno essere accompagnate, a pena di 
esclusione, da fotocopia del documento di identità del dichiarante (art. 46 e 47 
D.P.R. 445/2000).  

6. Durata del servizio  
La durata è fissata in anni 2 (due) decorrenti dalla stipula del contratto, con possibilità 
di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi, previa accettazione da parte 
dell’aggiudicatario, e con opzione di proroga, ai sensi dell’ex art. 106, comma 11 del 
D.lgs. 50/2016 per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, agli stessi patti e condizioni. 
Il rapporto si intenderà di fatto concluso con il completamento dell’attività forense 
attinente ai conferimenti di incarico per procedimenti giudiziali avvenuti nel corso del 
periodo contrattuale e non conclusi alla data di scadenza temporale del contratto. 
3.1. Opzioni e Rinnovi 

3.1.1. Il committente, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, si riserva la 
facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per un ulteriore 
periodo di 12 (dodici) mesi. Il committente esercita tale facoltà discrezionale 
comunicandola all’appaltatore prima della scadenza naturale del contratto 
mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata. 

3.1.2. Il committente si riserva, ai sensi e agli effetti dell’art. 106 comma 11 del 
D.lgs. 50/2016, la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto per il 
periodo necessario all’espletamento delle procedure di affidamento del nuovo 
contratto e comunque per un tempo non superiore a mesi 6 (sei). La proroga 
contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dal committente, 
fatte salve eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente 
in materia. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli 
stessi prezzi previsti in sede di gara. Il professionista è obbligato ad accettare 
la proroga. 

7. Importo a base d’asta  
L’importo a base d’asta è fissato in: Euro 60.000,00 (sessantamila euro) 
omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%, ad eccezione dell’Iva, secondo 
l'aliquota di legge vigente al momento dell’emissione della fattura. 
L’importo stimato complessivo del Servizio omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 
4%, ad eccezione dell’Iva è pari a euro 105.000,00 (centocinquemila euro) ed è stato 
ottenuto come segue: 

Importo complessivo 
biennale 

Importo rinnovo 12 
(dodici) mesi 

Importo proroga tecnica 6 
(sei) mesi 

Importo complessivo 
omnicomprensivo di RSG al 15% e 

Cap al 4% 
60.000,00 30.000,00 15.000,00 105.000,00 



Il valore complessivo del corrispettivo per lo svolgimento del servizio oggetto della 
presente procedura, da corrispondere all’aggiudicatario, sarà determinato: 
A. dal ribasso offerto sull’’importo a base d’asta pari ad Euro 60.000,00 (sessantamila 

euro) omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%, ad eccezione dell’Iva, 
secondo l'aliquota di legge vigente al momento dell’emissione della fattura; 

B. rimborso del contributo unificato giudiziale e delle spese di notifica e di ogni altra 
spesa relativa agli eventuali giudizi che saranno rimborsate al Professionista 
dall’Ente, previa presentazione di dettagliato rendiconto. Non saranno riconosciute 
somme o rimborsi per spese di trasferta e simili. 

Il corrispettivo è determinato per il compimento dell’intero giudizio e comprende la 
redazione di atti introduttivi, ricorsi, comparse, memorie e motivi aggiunti.  
Per incarico si intende contenziosi instauratosi come attore o convenuto.  
Il servizio in oggetto viene appaltato ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 da 
aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicazione 
sarà effettuata a favore dell’offerta che avrà conseguito, tra quelle ritenute valide, il 
punteggio più alto derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai titoli di servizi e 
all’offerta economica, in base ai criteri e fissati nel capitolato di gara che di seguito si 
riportano. 

8. Pagamenti 
 Il corrispettivo spettante al Professionista individuato, per tutta la durata 
dell’affidamento, omnicomprensivo per tutte le prestazioni previste nel 
Bando/Disciplinare, sarà determinato dall’importo a base d’asta depurato del ribasso 
percentuale offerto in sede di gara, oltre IVA, nonché rimborso del contributo unificato 
giudiziale e delle spese di notifica e di ogni altra spesa relative agli eventuali giudizi 
che saranno rimborsate al Professionista dall’Ente, previa presentazione di dettagliato 
rendiconto, ritenute fiscali ad applicarsi come per legge. Non saranno riconosciute 
somme o rimborsi per spese di trasferta e simili. 
I pagamenti avranno luogo dietro presentazione di regolare fattura elettronica pro-
quota, con cadenza mensile posticipata.  

9. Criterio di aggiudicazione  
Il Servizio sarà aggiudicato, mediante l’espletamento di procedura aperta, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata in base ai criteri di valutazione 
stabiliti al successivo punto 11.  
La selezione verrà effettuata da apposita Commissione composta da dirigenti e/o 
funzionari dell’Ente.  
È facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca della presente procedura fino 
all’affidamento definitivo del servizio. 

10. Modalità e luogo di espletamento del servizio  
Il servizio dovrà essere espletato secondo modalità e prescrizioni dettagliatamente 
esplicitate nel presente Bando/Disciplinare di gara.  
Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione dell’evoluzione della 
singola vicenda giudiziaria mediante pec all’indirizzo in uso presso l’Ufficio 
Contenzioso del Comune di Martina Franca: 
legale.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it . 
L’affidatario presterà la propria attività giuridico – legale presso il proprio studio legale, 
assicurando comunque la propria personale presenza presso l’Ente ogni volta che 
l’Amministrazione comunale lo ritenga necessario; in ogni caso dovrà garantire la 
propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere 
conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e per fornire l’assistenza 
richiesta.  

11. Criteri di valutazione  
L’affidamento del servizio verrà effettuato, con apposita Determinazione dirigenziale, 
sulla base della selezione comparativa, con il criterio dell’offerta economicamente più 



vantaggiosa, mediante valutazione degli elementi risultanti dai Titoli di Servizio, e dal 
ribasso percentuale effettuato sull’importo posto a base di gara, eseguita dalla 
Commissione che sarà appositamente costituita.  
Ad ogni offerta sarà assegnato un punteggio da 0 a 100 punti così ripartito:  
 80 punti per l’OFFERTA TECNICA (busta “B”) 
 20 punti per l’OFFERTA ECONOMICA – (busta “C”) 
A. TITOLI DI SERVIZIO – MASSIMO PUNTI 80, da suddividersi come segue 

1. Numero di anni di iscrizione all’Ordine professionale (n. 1 punto per ogni anno di 
iscrizione all’Ordine professionale, per un massimo di 12 punti) 

2. Numero di singoli giudizi, conclusisi alla data di pubblicazione del bando, trattati 
con proprio personale patrocinio in materia di diritto civile, negli ultimi 3 anni, in 
favore di soggetti privati, per il risarcimento danni da insidie stradali, eventi 
atmosferici, presenza di cani randagi o per opposizione ad ingiunzioni di 
pagamento (restano escluse le OSA) (0,5 punti per ogni giudizio per un Max di 
12 punti + 1 punto per ogni giudizio vinto per un Max di 20 punti fino ad un 
massimo complessivo 32 punti), con espressa indicazione del numero delle 
sentenze positive (accoglimento totale).  

3. Incarichi di rappresentanza in giudizio, conclusisi alla data di pubblicazione del 
bando, assunti a favore di amministrazioni pubbliche con proprio personale 
patrocinio negli ultimi 3 anni in materia di diritto civile per  risarcimento danni da 
insidie stradali, eventi atmosferici, presenza di cani randagi o per opposizione 
ad ingiunzioni di pagamento (restano escluse le OSA) (1 punti per ogni incarico 
per Max 12 punti  + 1punto per ogni giudizio vinto per Max 20 punti fino ad un 
massimo complessivo  di 32 punti), con espressa indicazione del numero delle 
sentenze positive (accoglimento totale). 

4. abilitazione in Cassazione (4 punti) 
B. OFFERTA ECONOMICA – PUNTI 20 

Offerta espressa in ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara.  
L’importo posto a base di gara è pari a Euro 60.000,00 (sessantamila euro/00), 
omnicomprensivo di RSG al 15% e Cap al 4%, ad eccezione dell’Iva, secondo 
l'aliquota di legge vigente al momento dell’emissione della fattura. 
Tale importo posto a base di gara viene ritenuto congruo tenuto conto degli atti di 
citazione e ricorsi notificati all’Ente dinanzi al Giudice di Pace a partire dal 1 aprile 
2019 al 1aprile 2021, che vengono riassunti nella tabella di seguito riportata, tenuto 
altresì conto che nel corso dell’incarico gli atti di citazione e ricorsi notificati 
potrebbero essere inferiori a quelli degli ultimi due anni 

Anno 2019 Anno 2020 Appelli 2019 Appelli 
interposti 2020 

86 + 2 
(randagismo 

canino) 

90 + 5 (randagismo 
canino) 

1 11 

 
L’offerta in ribasso da produrre su detto importo è da intendersi IVA esclusa. 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 
 Xi = (Ri/Rmed) x 20 
 Dove: Xi = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l’offerta economica  
 Ri = Ribasso offerto al concorrente (i) 
Rmed = Ribasso medio offerto dai concorrenti 



N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui 
innanzi si procederà fino alla seconda cifra decimale.  
L’individuazione dell’affidatario sarà effettuata a favore del concorrente che avrà 
conseguito il punteggio più alto dato dalla somma del:  
1. punteggio ottenuto dalla valutazione dei Titoli di Servizio; nel caso di parità di 

punteggio si darà precedenza al professionista più GIOVANE anagraficamente;  
2. punteggio ottenuto dall’applicazione della suddetta formula applicata al ribasso 

offerto.  
Si procederà all’affidamento definitivo a seguito dell’esito positivo dei controlli di 
legge, se e in quanto dovuti.  
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento qualora il curriculum 
dei partecipanti non soddisfi le condizioni richieste o non siano accettate dal 
partecipante tutte le condizioni poste a base di gara; in tal caso l’espletamento della 
gara non fa insorgere alcun diritto in capo al concorrente in ordine all’eventuale 
affidamento.  

12. Termine e modalità di presentazione dell’offerta  
 

La domanda di partecipazione, completa di tutti i documenti richiesti e degli allegati, 
dovrà essere, perentoriamente caricata sul sito 
https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it entro e non oltre le ore 10.00 del Giorno 
12 maggio 2021 

 
12.1. Offerta in modalità telematica: 

a. la procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della 
Piattaforma telematica di e-procuramene di cui alla successiva lettera b), 
mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, 
analisi, valutazione e ammissione dell'offerta, oltre che le comunicazioni 
e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella 
stessa lettera b), che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente Documento; 

b. la Piattaforma telematica, di proprietà di DigitalPA, è denominata 
«Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche"» (di seguito 
per brevità solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è possibile 
attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet 
corrispondente all'URL https://cucdellavalleditria.acquistitelematici.it 

c. mediante la Piattaforma telematica sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione    dei    candidati, la    
loro    selezione, le    comunicazioni    e   gli    scambi    di informazioni; 

d. le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono 
contenute nell'Allegato «Norme tecniche di utilizzo», ove sono descritte le 
informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione 
informatica necessaria per la sua utilizzazione ai fini della partecipazione 
al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle 
comunicazioni e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo; 

e. per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della 
Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di 
informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile 
accedere alla funzione richiedi assistenza; 

12.2. Formazione e invio dell'offerta 



L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità: 
 

a. gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla 
Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso ottenute 
mediante registrazione all'indirizzo internet riportato alla sezione "recapito 
della Stazione Appaltante”; 

b. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una 
busta telematica (virtuale) definita «Busta A - Busta amministrativa 
all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta 
dal presente Documento, operando secondo la seguente sequenza: 
 
1. scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, 

come resa disponibile dalla stessa; 
2. compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni 

individuali, come previsto nei successivi paragrafi del presente 
Documento, eventualmente integrandola con ulteriore 
documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile; 

3. sottoscrivere la stessa documentazione come previsto 
successivamente; 
 

c. la busta telematica (virtuale) definita «Busta A - Busta amministrativa» è 
costituita dal file afferenti la documentazione amministrativa; 

 successivamente gli stessi operatori economici devono formare una 
busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la 
propria l’elenco dei TITOLI in possesso di cui al paragrafo BUSTA B) 
Busta B – Titoli di servizio - Modello per descrizione titoli di servizio -  del 
presente Documento, operando secondo la seguente sequenza: 
 
▪ compilare la documentazione costituente Modello per descrizione titoli 

di servizio nel rispetto di quanto riportato nel paragrafo 4 – 4.1 – 
BUSTA B 

▪ sottoscrivere il modello debitamente compilato con le modalità di cui al 
punto precedente 
 

d. successivamente gli stessi operatori economici devono formare una 
busta telematica (virtuale) definita BUSTA C) all'interno della quale 
devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente 
sequenza: 
 
▪ scaricare (download) il modulo offerta dalla Piattaforma telematica, 

come reso disponibile dalla S.A.; 
▪ compilare la documentazione richiesta nel paragrafo CONTENUTO 

BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA, secondo le specifiche condizioni 
individuali; 

▪ sottoscrivere la stessa documentazione come previsto 
successivamente; 
 



e. una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare 
sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le 
seguenti tre buste telematiche; 
 

Busta A Busta B Busta C 
Busta 
amministrativa 

Busta Titoli di 
Servizio 

Busta dell'Offerta 
economica 

 
 

f. la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A - Busta 
amministrativa», della «Busta B - Busta Titoli di Servizio» e della «Busta 
C - Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche 
distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per 
la presentazione delle offerte; 

g. l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile 
degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla 
stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla 
piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine. 

12.3. Sottoscrizione degli atti: 
Fatte salve le eventuali eccezioni specificamente previste dal presente 
Documento, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla 
Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma 
digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 
sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES BES, distinguibile 
dal file generato dopo l'apposizione della firma digitale al quale è attribuita 
estensione «.p7m», o nel formato PAdES, che mantiene l'estensione «.pdf» al 
file generato dopo l'apposizione della firma digitale. 
Si applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell'amministrazione digitale). 

13. Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la 
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con 
esclusione di quelle afferenti i Titoli di Servizio e l’Offerta Economica, possono essere 
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del 
Codice. 
Il Soccorso istruttorio è esercitabile in qualsiasi momento anche dopo l’apertura delle 
buste contenenti i Titoli di Servizio e l’Offerta Economica. 
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza 
sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o 
irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione 
documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze 
preesistenti, vale a dire requisisti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a 
corredo dell’offerta. 
Ai fini della sanatoria, la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo 
termine – non superiore a 6 gg. perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con 
la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, 
fissando un termine perentorio a pene di esclusione. 



In caso di inutile decorso del termine, la stazione aggiudicatrice procede all’esclusione 
del concorrente dalla procedura. 
Tutti i concorrenti interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno 
preventivamente informati dalla stessa a mezzo Pec, trasmessa dalla piattaforma 
all’indirizzo del concorrente fornito da quest’ultimo in sede di registrazione alla 
piattaforma. Il concorrente potrà rispondere tramite piattaforma entro la scadenza del 
termine assegnato dalla stazione appaltante) alla richiesta di integrazione, anche con 
eventuale allegazione documentale, utilizzando il tasto “CREA RISPOSTA”. 

14. Commissione giudicatrice 
La Commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 e 216, comma 12, 
del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte dalla 
Stazione Appaltante. Essa è composta da un numero dispari di membri pari a tre, 
scelti tra gli esperti nello specifico settore o intervento cui si riferisce l’oggetto del 
contratto.  
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del 
comma 9 del suddetto art. 77. A tal fine rilasciano apposita dichiarazione alla stazione 
appaltante. 
Essa viene affiancata da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. 
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed 
economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità 
delle offerte tecniche ove espressamente richiesta. 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice, pubblica, nella 
sezione di gara del portale “Amministrazione Trasparente” del committente, la 
composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.  

15. Modalità di svolgimento della gara  
La prima seduta di gara per l’esame delle offerte pervenute avrà luogo nel giorno e 
nell’ora indicati nella sezione della piattaforma telematica. Tale seduta pubblica, se 
necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e ore che 
saranno pubblicati nella sezione di gara della piattaforma telematica e sul portale 
Trasparenza del Comune di Martina Franca. Tale comunicazione sostituisce ad ogni 
effetto di legge la comunicazione personale agli offerenti. 
Le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le medesime modalità. 
L’esame delle buste contenenti i Titoli di servizio e successivamente l’esame 
dell’offerta economica verranno svolte in sedute riservate. 
15.1. Esame busta amministrativa (A) 

Il RUP o il Seggio di gara, costituito da un Presidente, con funzioni di 
responsabile delle operazioni di gara, individuato tra i dipendenti di ruolo 
dell’Ente con inquadramento giuridico nella categoria D o di Dirigente, e da due 
commissari, scelti tra il medesimo personale con inquadramento anche nella 
categoria giudica C, avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la 
documentazione amministrativa dei concorrenti provvedendo a: 

a. Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto 
richiesto; 

b. Attivare la procedura di soccorso istruttorio 
c. Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

In ogni caso, competono esclusivamente al RUP le seguenti attività: 
a. Approvazione della procedura di soccorso istruttorio e sottoscrizione della 

relativa richiesta di regolarizzazione; 
b. Esame della documentazione pervenuta in adesione alla richiesta di 

soccorso istruttorio e adozione dei consequenziali provvedimenti; 
c. Adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni 

delle procedure di gara. 



Qualora le operazioni di esame della documentazione amministrativa vengano 
effettuate dal seggio di gara, le stesse si concludono con una proposta di 
esclusione od ammissione dalla procedura sulla quale il RUP è chiamato ad 
esprimersi. 
Qualora sorgano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti o sulla autenticità della 
documentazione allegata, il RUP o il seggio di gara può chiedere agli offerenti, 
ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, in qualsiasi momento 
nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte 
di essi, al fine di assicurare il corretto svolgimento della valutazione della 
documentazione amministrativa. 
Delle suddette operazioni è redatto apposito verbale relativo alle attività svolte.  
I relativi verbali sono tempestivamente pubblicati nella sezione di gara del 
portale. 

15.2. Valutazione della busta “B” – Titoli di servizio e della busta “C” – offerta 
economica 
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la Commissione giudicatrice, in 
seduta riservata procede all’apertura della BUSTA B – TITOLI DI SERVIZIO ed 
all’attribuzione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati al precedente 
ART. 11– A.  
In successiva seduta pubblica verranno resi noti i punteggi riportati dai 
concorrenti e si procederà con lo sblocco della documentazione dell’Offerta 
economica – BUSTA C – dando evidenza dei relativi ribassi offerti. 
In seduta riservata, la Commissione procederà all’attribuzione dei punteggi 
complessivi riportati da ciascun concorrente e stila una graduatoria provvisoria. 
Di tutte le suddette operazioni è redatto apposito verbale, con la precisazione 
che i verbali delle sedute riservate rimangono secretati sino all’adozione del 
provvedimento di aggiudicazione. 
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice formulerà la 
proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà riportato il 
punteggio più alto. 
La stipulazione del contratto è subordinata all’esito positivo delle procedure 
previste dalla normativa vigente. 
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento qualora nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal 
caso l’espletamento della gara non fa insorgere alcun diritto in capo al 
concorrente in ordine all’eventuale affidamento.  

16. Affidamento incarichi  
Gli incarichi per la rappresentanza e difesa dell’Ente verranno affidati all’avvocato 
selezionato con mandato del Sindaco legale rappresentante del Comune di Martina 
Franca, previa adozione dei provvedimenti amministrativi presupposti, restando 
impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di scegliere altri avvocati, laddove 
l’eccezionalità e/o l’importanza del contenzioso giustifichi, nell’interesse dell’Ente, un 
affidamento fiduciario ad altro professionista.  

17. Premio incentivante 
In caso di giudizi conclusisi con esito favorevole per l’Amministrazione (totale 
accoglimento) viene stabilito che gli onorari, cosi come liquidati dal Giudice (sia GDP 
che Tribunale), ove recuperati, saranno corrisposti al professionista a titolo premiale, 
previa presentazione di fattura. 

18. Obblighi  
Il professionista selezionato si obbliga a comunicare tempestivamente l’esistenza di 
condizioni di incompatibilità, per tali intendendosi anche la mera detenzione del 
mandato alla difesa in procedimenti a favore di persone fisiche e/o giuridiche o Enti 



Pubblici dei quali il Comune di Martina Franca sia controparte, anche nel caso in cui il 
giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. Ai fini del 
conferimento dell’incarico occorre che il professionista rinunci al mandato, con 
salvezza dell’opera svolta. 
Il professionista si obbliga a dare tempestiva comunicazione dell’evoluzione della 
singola vicenda giudiziaria all’Ufficio Contenzioso all’indirizzo pec: 
legale.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it . 
L’affidatario presterà la propria attività giuridico – legale presso il proprio studio legale, 
assicurando comunque la propria personale presenza presso il Comune di Martina 
Franca ogni volta che l’Amministrazione comunale lo ritenga necessario; in ogni caso 
dovrà garantire la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a 
prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e per fornire 
l’assistenza richiesta.  

19. Vincoli di riservatezza 
 L’avvocato incaricato, nell’osservanza del segreto professionale, si impegna a 
mantenere la massima riservatezza su ogni documento ed informazione di cui avrà 
modo di prendere conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico: tale vincolo 
di riservatezza si intende operante non solo durante, ma anche dopo la scadenza del 
rapporto con l’ente.  
Eventuali violazioni della Legge 193/2003 e al Regolamento (EU) 2016/679, nonché di 
altre normative inerenti la riservatezza, resteranno ad esclusivo carico del 
professionista che abbia commesso la violazione.   

20. Recesso  
Nel corso della validità del rapporto regolamentato dal presente disciplinare, l’Ente 
potrà, motivatamente, revocare il mandato alle liti conferito al professionista 
accreditato nei casi in cui dovesse incrinarsi il rapporto fiduciario ovvero quando, sulla 
base delle liti trattate in precedenza, non sarà più ritenuto idoneo a tutelare gli interessi 
dell’ente.  
L’avvocato potrà, altresì, rimettere il mandato per gravi sopravvenuti motivi, dandone 
preavviso idoneo a consentire l’affidamento dell’incarico ad altro legale, restando il 
precedente in ogni caso officiato del patrocinio fino alla nomina di un nuovo avvocato.  
Altresì, l’avvocato, anche dopo la comunicazione di recesso da qualunque parte 
esercitato, deve comunque assicurare il compimento degli adempimenti urgenti, la cui 
mancata effettuazione possa comportare decadenze e prescrizioni o, comunque, 
originare danni per gli interessi dell’ente.  
In tutte le ipotesi innanzi indicate, il precedente difensore è tenuto a fornire al nuovo 
incaricato l'originale della produzione di parte dell'ente.  
L’avvocato ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni effettuate sino alla data 
del recesso, con rimborso delle spese già sostenute (se documentate) ed erogazione 
del compenso per l’opera svolta.  

21. Clausola risolutiva espressa  
I requisiti per ottenere l’incarico devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine stabilito nell’avviso per la presentazione delle domande di ammissione e 
devono permanere alla data di eventuale incarico.  
La perdita successiva di anche uno solo dei requisiti di ammissibilità o la presenza di 
condizioni di incompatibilità determineranno l’immediata risoluzione del rapporto 
contrattuale e la revoca dei mandati ad litem, senza diritto ad alcun corrispettivo e 
salva l’azione risarcitoria per i danni prodotti all’ente.  

22. Autonomia del professionista  
L’opera professionale dell’avvocato sarà svolta in autonomia, secondo la necessaria 
diligenza e competenza professionale e dovrà essere eseguita avvalendosi 
dell’organizzazione del proprio studio professionale. 
È categoricamente escluso ogni vincolo di subordinazione o di dipendenza o di 
esclusiva da parte dell’avvocato nei confronti del Comune di Martina Franca.  



Gli incarichi affidati saranno svolti nell’ambito delle prestazioni professionali di lavoro 
autonomo, nel pieno rispetto delle relative norme fiscali e previdenziali, assicurando 
nella gestione degli stessi un elevato grado di professionalità e garantendo sempre la 
presenza alle udienze fissate dall’autorità giudiziaria.  

23. Responsabilità  
 Nel caso di violazione anche di solo uno degli impegni facenti carico all’avvocato, il 
mandato e gli incarichi conferiti verranno revocati con conseguente obbligo di 
risarcimento di tutti i danni.  

24. Polizza assicurativa  
Il Professionista selezionato è obbligato a trasmettere alla P.A. entro 10 (dieci) giorni 
dalla comunicazione dell’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, 
idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale avente un massimale di 
almeno 100.000,00 euro.  
Il mancato rispetto del predetto termine di giorni dieci comporterà la revoca della 
determinazione di affidamento del servizio. 

25. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
L’aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. L’aggiudicatario comunica 
al Comune di Martina Franca gli estremi del conto corrente dedicato nonché gli altri 
dati previsti dall’art. 3 della medesima Legge n. 136/2010 secondo le modalità dalla 
stessa stabilite. Troverà inoltre applicazione quanto disposto all’art. 25 del D.L. 
66/2014 e s.m.i. 
 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto. 

26.  Norme finali  
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano prodotto documentazione 
incompleta o che non risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti.  
Determinerà altresì l’esclusione dalla gara l’inosservanza delle prescrizioni contenute 
nel presente Bando/Disciplinare di gara.  
Il Comune si riserva, in corso di contratto con l’affidatario, la facoltà insindacabile per 
specifiche controversie, ovvero per il grado di giudizio e/o per la complessità ed 
importanza della materia, di conferire incarico ad altro avvocato e ciò senza che 
l’aggiudicatario possa vantare pretese di sorta.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e 
penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, 
il Comune di Martina Franca si riserva la facoltà di procedere, a campione, a verifiche 
d’ufficio. 
Il contratto sarà stipulato conformemente al Bando di gara e al disciplinare. 
In caso di parità di punteggio si procederà all’affidamento dell’incarico al 
professionista più giovane. 
Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia. 

27. Pubblicità  
Il presente Bando, considerate le previsioni della L. 120/2020 recante “Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (in relazione alle procedure 
ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di 
cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la 
riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si 
considerano comunque sussistenti), viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e nella 
sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione bandi di gara e contratti del sito 
istituzionale di questo Comune per almeno 18 giorni consecutivi decorrenti dalla data 
di pubblicazione e trasmesso per idonea pubblicità agli ordini professionali degli 



avvocati della provincia di Taranto, Brindisi e Bari, nonché affisso presso la sede del 
Giudice di Pace di Martina Franca. 
 L’esito della procedura di gara in oggetto verrà reso noto mediante pubblicazione 
all’Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente sotto-sezione 
bandi di gara e contratti del sito istituzionale di questo Comune. 

28. Trattamento dei dati personali 
In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) e al Regolamento 
(EU) 2016/679 i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della 
presente gara e saranno oggetto di trattamento su rapporto cartaceo e/o informatico, 
la cui titolarità spetta al Comune di Martina Franca nel rispetto delle modalità e forme 
previste dal suddetto Decreto Legislativo e verranno utilizzati esclusivamente per gli 
adempimenti inerenti la procedura medesima. 
Il conferimento dei dati si configura come un onere per il concorrente che, se intende 
partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta 
all’Amministrazione. 
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla 
legge medesima. 

29. Definizione delle controversie  
Per ogni controversia sarà competente il Foro di Taranto. Nel caso intervenissero 
contenziosi e prima di ogni attività giudiziale dovrà essere esperito tentativo di 
conciliazione entro il termine di giorni 90 dall’insorgenza della lite. 

30. Impugnazione  
Per l'impugnazione dei bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente 
lesivi, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di 
trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 73, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (art. 
120, D.lgs. n. 104/2010). 
Organismo competente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione 
di Lecce - Via Francesco Rubichi n. 23/A Lecce 73100 Italia Tel.: + 39 0832276511 
Procedure di ricorso: per l'impugnazione dei bandi e degli avvisi con cui si indice una 
gara, autonomamente lesivi, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui 
all'articolo 73, comma 4, del D.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010). 

31. Riserva di aggiudicazione 
La Stazione Appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso 
spese o indennità di alcun genere: 
a. di differire, spostare o revocare il procedimento di affidamento di cui all’avviso di 

gara e al presente disciplinare di gara; 
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida 
c. di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 

in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016. 

32. Informazioni  
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. 
ii, si precisa che Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Lucia 
D’Arcangelo, Dirigente del Servizio contenzioso. 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente Bando/Disciplinare di gara potrà 
essere richiesto alla Dott.ssa Lori Ricci, istruttore direttivo presso il Servizio 
Contenzioso al n. 080/4836285 o all’indirizzo pec in uso 
legale.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it 

IL DIRIGENTE 

STRUTTURA TRANSIZIONE 
DIGITALE 



(Lucia D'arcangelo) 

 
 


