
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DI UN SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA  E DIFESA IN GIUDIZIO  DELLA 
CAMERA  DI  COMMERCIO  DI  PADOVA  AD  UN  PROFESSIONISTA  ESTERNO 
ABILITATO AL PATROCINIO INNANZI LE MAGISTRATURE SUPERIORI 

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Determinazione del Segretario Generale n. 15 in data 23 febbraio 2017 “Controricorso 

presso la Suprema Corte di Cassazione in materia di sanzioni amministrative  -  servizio legale 

di difesa in giudizio”; 

VISTO l’art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici che 

individua esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi e che tra essi 

ricomprende i servizi legali in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità 

pubbliche  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  un  Paese  terzo  o  dinanzi  a  organi 

giurisdizionali o istituzioni internazionali;

VISTO  l’art. 4 del D. Lgs.  18.4.2016, n. 50 del Codice dei Contratti Pubblici che determina i  

Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi dall’applicazione del Codice; 

RENDE NOTO

è indetta una indagine di mercato mediante manifestazione di interesse al fine di  affidare con 

urgenza  un  servizio  legale  ad  un  avvocato  esterno,  professionista  esperto  in  diritto 

amministrativo,   iscritto  all’Albo speciale dei  patrocinanti  avanti  le  Giurisdizioni  superiori  per 

resistere nel giudizio instaurato con il ricorso presentato  per la cassazione e l’annullamento 

della sentenza n. 1593/2016,  pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Seconda Sezione 

Civile,  N.R.G.  515/2014,   nell’interesse  della  Camera  di  Commercio  di  Padova;  la 

manifestazione di interesse è indirizzata alternativamente anche ad una società di avvocati;

AVVISA

i  professionisti  interessati  all’affidamento  del  servizio  legale  di  rappresentanza  e  difesa  in 

giudizio di questo Ente nel contenzioso indicato che sono aperti i termini per la presentazione 

della manifestazione di interesse, in carta libera, alle condizioni contenute nel presente AVVISO, 
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che viene pubblicato dal 2.03.2017 al 9.03.2017 sul sito della Camera di Commercio di Padova 

nella  sezione  “Amministrazione  trasparente  /  Bandi  di  gara  e  contratti”,  per  consentire  agli 

operatori interessati in possesso dei requisiti  di seguito richiesti,  di partecipare alla presente 

procedura. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara, né proposta contrattuale, ma viene 

pubblicato  al  solo  fine  di  raccogliere  le  migliori  offerte  dei  professionisti  interessati  per 

l’affidamento del servizio legale e pertanto non vincola la Camera di Commercio di Padova, che 

procederà, tramite affidamento diretto del servizio al soggetto, prendendo in considerazione la 

proposta che sarà a suo insindacabile giudizio ritenuta idonea. 

La Camera di Commercio si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 

sopraggiunte ragioni senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.

La Camera di Commercio si riserva di procedere all’affidamento del servizio legale anche in 

presenza di una sola proposta tecnica, purché ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente e nel 

limite della spesa prevista.

La Camera di Commercio si riserva altresì di non procedere ad alcun affidamento, se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio legale richiesto.

1.  OGGETTO DEL SERVIZIO

L’oggetto della presente procedura è relativo al servizio legale di rappresentanza e difesa in 

giudizio della Camera di Commercio di Padova da affidare ad un legale esterno unitamente al 

legale interno, entrambi incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare,  per resistere 

nel  giudizio  instaurato  con  il  ricorso  presentato   per  la  cassazione  e  l’annullamento  della 

sentenza n. 1593/2016, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Seconda Sezione Civile, 

N.R.G. 515/2014,  con la predisposizione del controricorso in Cassazione e di tutte le attività utili 

e necessarie al  fine di  ottenere il  rigetto del ricorso notificato alla Camera di  Commercio di 

Padova in data 10 febbraio 2017, in costante raccordo informativo e valutativo con la Segretaria 

Generale della Camera di Commercio di Padova.  

2. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE TECNICHE

I criteri preferenziali di  valutazione saranno i seguenti: 
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1. esperienza professionale di patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione  in materia di 

diritto amministrativo - sanzioni amministrative di cui alla legge 689/81; 
2. titoli accademici;
3. pubblicazioni specifiche in materia di diritto amministrativo - sanzioni amministrative di 

cui alla legge 689/81; 
4. precedenti esperienze specifiche con enti pubblici con particolare riferimento al sistema 

camerale;
5.  contenimento dei costi a carico dell’Ente;
6. altro.

La valutazione delle offerte pervenute sarà sottoposta all’insindacabile giudizio del Segretario 

Generale della Camera di Commercio di Padova.

3. DURATA

Il servizio avrà durata dalla sottoscrizione del contratto alla definizione della causa innanzi alla 

Suprema Corte di Cassazione.

4. VALORE STIMATO DEI SERVIZI

Per tale servizio è previsto un compenso in linea con le tariffe medie di cui al DM 10 marzo 

2014, n. 55, in considerazione del valore di causa (€ 20.000) e dell’importanza dell’opera,  così 

composto:

- € 3.000,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura del 

4%, Iva al 22%  per un importo complessivo a carico dell’Ente pari ad €  4.378,00;
- € 600,00 oltre 15% di spese generali, cpa ed iva per l’eventuale costo di un domiciliatario 

pari al 20% del costo del legale per il  costo complessivo a carico della Camera di  € 

876,00;
- € 1.000,00 per eventuali altri i costi di trasferta e spese viaggio.

Pertanto il costo complessivo per la Camera si può individuare in € 6.254,00.

Il servizio legale verrà svolto in Roma.

Restano a carico della Camera di Commercio di Padova eventuali costi di spedizione e/o oneri  

giudiziari.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inviare la  manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti:
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a. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali 
i. iscrizione all'Albo degli Avvocati da non meno di 20 anni;
ii. iscrizione all’Albo speciale dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni superiori da non 

meno di 10 anni. 

I requisiti devono essere posseduti da parte dell’operatore alla data di scadenza dei termini per 

la presentazione dell’offerta.

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Per  manifestare   il  proprio  interesse,  i  partecipanti  devono  presentare  la  seguente 

documentazione:

● Modulo per la manifestazione di interesse Allegato A 
● fotocopia del documento di identità
● curriculum vitae et studiorum redatto in carta semplice. 

La  Camera  di  Commercio  di  Padova  procederà  ad  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle 

dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.

La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 9 marzo 2017 

all’attenzione  del  Segretario  Generale  via  PEC  all’indirizzo  cciaa@pd.legalmail.camcom.it 

avente come oggetto la seguente dicitura “AFFIDAMENTO  SERVIZIO LEGALE ESTERNO”. 

I documenti dovranno essere firmati digitalmente.

7. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno 

utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento in questione. A tal fine la Camera si 

impegna a mantenere la riservatezza e a garantire l’assoluta sicurezza dei medesimi, anche in 

sede  di  trattamento  con  sistemi  automatici  e  manuali.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  dai 

partecipanti nel corso della presente procedura si svolgerà in conformità delle prescrizioni di cui 

al combinato disposto degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Ai fini dell’esercizio dei diritti di  

cui all’art. 7 appena richiamato, si informa che il Responsabile del trattamento dei dati personali  

è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Padova.
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8. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI

Per qualsiasi  informazione e/o chiarimento,  gli  interessati  potranno rivolgersi  alla  Segreteria 

Generale - via  e-mail: segreteria@pd.camcom.it, specificando nell'oggetto la seguente dicitura 

"AFFIDAMENTO  SERVIZIO  LEGALE ESTERNO”.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge 241/1990 il Responsabile del procedimento è il Segretario Generale.

Il Segretario Generale 

   Maurizio Pirazzini
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Allegato A  

MODULO  PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO LEGALE ESTERNO 

DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO 

Al Segretario Generale
della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura
Piazza Insurrezione 1/A
35137 PADOVA PD

pec cciaa@pd.legalmail.camcom.it

     
OGGETTO:  AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER 
L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA  E DIFESA IN 
GIUDIZIO  DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA AD UN PROFESSIONISTA 
ESTERNO ABILITATO AL PATROCINIO INNANZI LE MAGISTRATURE SUPERIORI 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________  _____________________
                                               (Cognome)                                             (Nome)

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE

all’affidamento di  un servizio legale ad un avvocato esterno,  professionista esperto in diritto 

amministrativo,  iscritto  all’Albo  speciale  dei  Patrocinanti  avanti  le  Giurisdizioni  superiori  per 

resistere nel giudizio instaurato con il ricorso presentato  per la cassazione e l’annullamento 

della sentenza n. 1593/2016, pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia, Seconda Sezione 

Civile,  N.R.G.  515/2014,  nell’interesse  della  Camera  di  Commercio  di  Padova,  con  la 

predisposizione del controricorso in Cassazione e di tutte le attività utili e necessarie al fine di 

ottenere il rigetto del ricorso notificato alla Camera di Commercio di Padova in data 10 febbraio 

2017, in costante raccordo informativo e valutativo con la Segretaria Generale della Camera di 

Commercio di  Padova,  tenuto conto della  proposta dell’Ente che ha fissato i  seguenti  limiti 
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massimi di spesa:

- € 3.000,00 oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura del 

4%, Iva al 22%  per un importo complessivo a carico dell’Ente pari ad €  4.378,00, quale 

compenso professionale;
- € 600,00 oltre 15% di spese generali, cpa ed iva per l’eventuale costo di un domiciliatario 

pari al 20% del costo del legale per il  costo complessivo a carico della Camera di  € 

876,00;
- € 1.000,00 per eventuali altri i costi di trasferta e spese viaggio.

A tal  fine,  consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art.  76 del DPR n. 445/2000 nelle 

ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 del medesimo 

decreto  commina,  altresì,  la  decadenza  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  con  il 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000:

1. di essere nato/a a ___________________________ provincia _______  il  ___________
2. di risiedere a _______________________________ provincia _______ CAP _________

    via______________________________________________________  n° ___________

    Tel. ______________ cellulare ______________ mail ___________________________

     pec___________________________________________________________________

    codice fiscale ___________________________________________________________

3. di essere laureato/a in Giurisprudenza presso l’Università di  _____________________ 

in data _______________ ;
4. di  essere  iscritto/a  all’Ordine  degli  avvocati  di  ___________________ 

dal____________;
5. di essere iscritto/a all’Albo speciale dei Patrocinanti avanti alle Giurisdizioni superiori dal 

______________ ;
6. di possedere l’idoneità fisica all’incarico;
7. di non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di 

lavoro con la Pubblica Amministrazione;
8. di  aver  preso  visione  del  Codice  di  Comportamento  della  Camera  di  Commercio  di 

Padova e del Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
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DPR 16.4.2013, n. 62 e degli obblighi ivi indicati, pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.
9. di essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta 

dei   requisiti  di  idoneità professionale e di  capacità tecniche e professionali   previsti 

nell’Avviso (iscrizione all'Albo degli Avvocati da non meno di 20 anni ed iscrizione all’Albo 

speciale dei patrocinanti avanti le Giurisdizioni superiori da non meno di 10 anni);

10. di  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  da  valutare  quali  criteri  preferenziali  di 

valutazione del servizio offerto: 
10.1. esperienza professionale di patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione in materia 

di  diritto  amministrativo  -  sanzioni  amministrative  di  cui  alla  legge  689/81 

________________________________________________________________

________________________________________________________________;
10.2. titoli accademici  ___________________________________________________

________________________________________________________________;

10.3. pubblicazioni  specifiche  in  materia  di  diritto  amministrativo  -  sanzioni 

amministrative  di  cui  alla  legge  689/81 

________________________________________________________________

__________________________________ ;
10.4. precedenti esperienze specifiche con enti pubblici con particolare riferimento al 

sistema camerale __________________________________________________

_________________________________________________________ ;

10.5. contenimento  dei  costi  a  carico  dell’Ente  (per  es.  rinuncia  ai  costi  di 

domiciliazione  e  alle  spese  di  trasferta  e/o  viaggio) 

________________________________________________________________
10.6. altro 

____________________________________________________________ ;

11. dichiara, infine, di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e che il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento della selezione.

Si allegano:
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1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum professionale.

Data _________________________

__________________________________

                 
firma digitale
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