
AVVISO PUBBLICO  
 

Incarico legale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 4 del 
D.lgs. N° 50 / 2016. 
 
Oggetto: Il Comune di Deruta ( PG) rende nota la propria volontà e necessità di 
affidare incarico legale a professionista esterno al fine di resistere in giudizio avverso 
l'allegato ricorso con cui parte ricorrente chiede un risarcimento danni.    
I professionisti interessati a vedersi conferito l'incarico legale di cui trattasi, dovranno far 
pervenire, secondo le modalità e tempistiche di seguito riportate, dichiarazione di 
disponibilità, curriculum vitae ed offerta economica.    
  
Modalità di presentazione della documentazione di cui al punto che 
precede : 
La dichiarazione di disponibilità, il curriculum vitae e l'offerta economica, tutti 
debitamente sottoscritti ed accompagnati da documento in corso di validità del 
sottoscrittore, andranno inseriti in un PLICO, chiuso e sigillato, recante all'esterno la 
seguente dicitura “ Ricorso innanzi al Giudice di Pace di Spoleto acquisito al protocollo 
comunale n. 11277del 23 settembre 2016.”. Detto plico andrà recapitato a mano o 
tramite corriere  all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Deruta (PG), Piazza dei 
Consoli, n° 15, cap. 06053.    
 
Termine perentorio entro il quale la documentazione di cui al punto che 
precede va inoltrata, pena esclusione del concorrente dalla procedura : 
GIOVEDI’ 20 OTTOBRE, ORE 10:00   
 
Modalità e tempi di individuazione dell'incaricato : L'apertura dei plichi 
pervenuti, l'esame e la valutazione della documentazione ivi contenuta, avverrà lo stesso 
giorno cioè Giovedì 20 ottobre 2016, a decorrere dalle ore 11:00. Entro la stessa giornata 
sarà ufficializzato il conferimento dell'incarico. 
All'uopo saranno valutati, tramite esame del curriculum vitae esibito, l'esperienza ( anni 
di lavoro e numero di cause gestite) maturata dal singolo concorrente in ricorsi 
vertenti sul diritto civile, ed in particolare, “ri sarcimento danni a seguito di sinistri 
stradali” ( componente tecnica), attribuendo alla stessa massimo 60 punti su un 
massimo di 100 complessivi disponibili, e l'offerta economica ( compenso richiesto al 
netto di Iva e Cassa Forense per istruire e presentare il ricorso e partecipare all'udienza / 
alle udienze  - componente economica), attribuendo alla stessa massimo 40 punti su 100 
disponibili. Si sommeranno poi i due punteggi parziali ( componente tecnica e 
componente economica), addivenendo alla determinazione di quello finale complessivo 
da utilizzare per la formazione della graduatoria finale. 
 
Nello specifico, individuata, in relazione ai due elementi /componenti di valutazione 
suddetti, la migliore offerta, si attribuiranno in proporzione i punteggi spettanti agli altri 
concorrenti. 



 
In caso di parità di offerte, sarà conferito incarico al candidato che avrà conseguito il 
punteggio più alto dopo la valutazione della componente tecnica dell'offerta.          
 
Ulteriori previsioni  
Resta inteso che in caso di offerte giudicate non convenienti, l'ente comunale si riserva la 
facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico senza che i concorrenti 
abbiano nulla a che pretendere. 
 
Comunicazioni finali 
Responsabile del procedimento è il Segretario comunale, dr. Taralla Marco, reperibile 
come segue : telefono di servizio 075 / 9728636; indirizzo di posta elettronica 
protocollo@comunederuta.gov.it.  
    
Per ogni informazione dovesse necessitare è possibile fare riferimento al predetto 
Responsabile del procedimento. 
 
Deruta, lì 30.09.2016 
 
                                                                 F.to  dr. Taralla Marco   


