
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 escutere, a seguito del rifiuto a 
ciò opposto da parte delle due Società di Assicurazioni che le hanno contratte, n° 2 ( due) 
polizze fideiussorie, stipulate a garanzia di due diverse convenzioni urbanistiche. 
La prima, è di importo pari ad euro 121.883,82. 
La seconda, è di importo pari ad euro 81.083,73.    
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 di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, pena non ammissione alla procedura di selezione, possono essere 
trasmessi, purchè, comunque, sia chiaramente indicato, in ogni caso, il soggetto mittente 
ed il seguente oggetto  “ Escussione numero due polizze fideiussorie, prestate a garanzia 
di due convenzioni urbanistiche.”, alternativamente : 
tramite PEC, all’indirizzo : comune.deruta@postacert.umbria.it; 
tramite plico 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, pena la non ammissione alla 
procedura di selezione, la documentazione di cui al punto che precede 
deve pervenire al Comune di Deruta : MERCOLEDI’ 15 MARZO 2017, ORE 
09:00   
 
Modalità e tempi di individuazione dell'incaricato : L'apertura della 
documentazione pervenuta, il suo esame e la sua valutazione, avverrà lo stesso giorno 
cioè Mercoledì 15 marzo 2017, a decorrere dalle ore 11:00.  
All'uopo saranno valutati, tramite esame del curriculum vitae esibito, l'esperienza ( da 
intendersi come numero di cause gestite) maturata dal singolo concorrente in 
contenziosi vertenti sulla materia dei contratti assicurativi ( componente tecnica 
dell’offerta) , 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 tentativo di soluzione bonaria, presentazione di eventuale ricorso e partecipare 
all'udienza / alle udienze  - componente economica), attribuendo alla stessa massimo 40 
punti su 100 disponibili.  
 



 
Il punteggio da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica 
dell’offerta sarà determinato come di seguito :   
 
Offerta tecnica :  

Al concorrente in possesso della maggiore esperienza maturata in contenziosi vertenti 
sulla materia dei contratti assicurativi ( numero cause gestite), saranno assegnati punti 60. 
Agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi così calcolati : 

          Po x C 

X =    --------- 

              Pi 

Dove X = punteggio da attribuire al concorrente; Pi = esperienza maggiore maturata;  C = 
60; Po = esperienza in possesso del concorrente oggetto di valutazione. 

Ai fini del risultato saranno prese in considerazione soltanto le prime due cifre decimali, 
la seconda delle quali sarà arrotondata per difetto o per eccesso qualora la terza cifra sia 
fino a 5 o superiore a 5.  
 
Offerta economica:  

Al concorrente che offrirà il compenso più basso, senza considerare IVA e Cassa 
Forense, saranno assegnati punti 40. Agli altri concorrenti saranno assegnati punteggi 
così calcolati : 

           Pi x C  

X =    --------- 

              Po 

Dove X = punteggio da attribuire al concorrente; Pi = compenso più basso offerto;  C = 
40; Po = compenso offerto dal concorrente oggetto di valutazione. 

Ai fini del risultato saranno prese in considerazione soltanto le prime due cifre decimali, 
la seconda delle quali sarà arrotondata per difetto o per eccesso qualora la terza cifra sia 
fino a 5 o superiore a 5.  
 
Si sommeranno, poi, i due punteggi parziali, ottenuti dopo applicazione delle formule che 
precedono, addivenendo alla determinazione di quello finale complessivo da utilizzare 
per la formazione della graduatoria finale. 
In caso di parità di offerte, sarà conferito incarico legale 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.  
    
 
Deruta, lì 06.03.2017 
 
                                                                 F.to  dr. Taralla Marco   


