
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RAPPRESENTANZA E 
DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI UZZANO 

 
Al Settore Segreteria / Segretario comunale  

Comune di UZZANO (PT) 
 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI UZZANO 
 
Il/la sottoscritto/a Avv._____________________________________________________________ 
Nato/a____________________________ (Prov._________) il ____________________________ 
Codice Fiscale ______________________________ Partita IVA___________________________ 
Iscritto/a al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di _______________________ 
con iscrizione dal ___________________________ Iscritto/a all’Albo Speciale degli Avvocati 
abilitati al patrocino dinanzi alle Giurisdizioni Superiori con iscrizione dal 
___________________________ 
Residente in via/piazza _______________________________ n. __________ cap ____________ 
Città _________________________________________________ Prov.____________________ 
Con studio professionale in via/piazza ________________________________ n._________ 
cap _____________ città __________________________________________________________ 
Telefono n. _______________________________ cell. n. ________________________________ 
Fax n. _______________________________ e-mail _______________________________ 
posta certifica _________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla procedura di selezione per l’individuazione del professionista cui affidare 
l’incarico di patrocinio e difesa legale dell’Ente nel ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Civile di 
Pistoia - Sez. Lavoro - promosso contro il Comune di Uzzano e, in attuazione della determinazione 
del Segretario Comunale n. 01 del 21.05.2018. 
A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti secondo le previsioni 
contenute nel codice penale e nelle leggi speciali, 
 

DICHIARA 
 
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Laurea in Giurisprudenza e Iscrizione all’albo professionale degli avvocati abilitati all’esercizio 
dell’attività forense, da almeno 10 (dieci) anni compiuti; 
b) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50.2016 che impediscono di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
c) assenza di provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
appartenenza; 
d) Insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di condizioni di incompatibilità con 
ciò intendendosi l’assenza di rapporti di patrocinio legale a favore di persone fisiche e/o giuridiche 
o Enti Pubblici nei quali il Comune di Uzzano sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia 
concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato; la condizione di incompatibilità non 
sussiste nel caso in cui il Professionista abbia rinunciato, al momento della presentazione 
dell’istanza di affidamento di cui al presente Avviso, a tutti i giudizi promossi nei confronti del 
Comune di Uzzano; 
e) Acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto dell’incarico 
prestata in forma di incarichi giudiziali e/o stragiudiziali, prevalentemente a favore di pubbliche 
amministrazioni: 



Ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui al punto 2 dell’Avviso 
 

DICHIARA INOLTRE 
Sub criterio A) 
Di essere iscritto all’Albo degli avvocati e/o procuratori legali dal …………………. 
Sub criterio B) 
Di essere iscritto all’albo professionale degli avvocati abilitati alla difesa davanti alle Giurisdizioni 
superiori dal ……………….. 
Sub criterio C) 
Di aver ottenuto i seguenti incarichi di rappresentanza/difesa in giudizio innanzi alla giurisdizione 
civile ed alla magistratura del lavoro in ogni grado, conferiti da pubbliche amministrazioni, 
organismi pubblici o soggetti di natura privata a capitale interamente pubblico: 

 numero Ruolo generale del giudizio; 

 autorità giudiziaria; 

 estremi dell’atto deliberativo o determinazione che conferisce l’incarico, se necessario secondo 

le norme di funzionamento del soggetto che lo ha conferito (ad es. atto costitutivo). Nel caso in cui 
tale atto non sia richiesto, il richiedente dovrà specificatamente indicarlo. 
Sub criterio D) 
Di essere in possesso di acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto 
all’oggetto dell’incarico prestata in forma di incarichi giudiziali e/o stragiudiziali, prevalentemente a 
favore di pubbliche amministrazioni: allega a tal fine ogni elemento utile per la valutazione di 
quanto sopra 
 

ALLEGA 
 
1. C.V. PROFESSIONALE del professionista, corredato da fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore, in corso di validità del sottoscrittore , redatto in forma di 
autocertificazione ai sensi e nelle forme di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (datato e 
sottoscritto) con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell’Ordine professionale di 
appartenenza e anno di iscrizione, in cui vengono riportati tutti gli elementi utili per la valutazione 
degli elementi costitutivi i criteri di selezione definiti nell’Avviso 
 
Inoltre allega, IN BUSTA CHIUSA e sigillata 
 
2. PROGETTO PARCELLA, indicando l’ammontare degli oneri/spese ipotizzabili fino alla 
conclusione dell’incarico conferito.1 

 
Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo 
 
INDIRIZZO FISICO …………………… 
PEC ……. 
MAIL …………………. 
 
 
Data ____________________________ Firma ____________________________ 
1 1. Il progetto – parcella dovrà essere redatto tenendo conto del disposto di cui all’art- 9 commi 4 e 5 del D.L. 24-1-

2012 n. 1 come convertito con L. 24 marzo 2012, n. 27, con particolare riferimento all’inciso che prevede che il 

professionista sia tenuto “Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo 

tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e 

deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale” . 

Dovrà pertanto essere indicato un importo onnicomprensivo delle singole voci di spesa che compongono il compenso 

richiesto, riferito al giudizio di primo grado avanti al TAR: vanno quindi quantificati gli importi per competenze 

(comunque denominate), spese, oneri per ritenuta d’acconto, IVA e CAP, e ogni altra competenza/spesa ritenuta 

necessaria. Tale importo, nel caso di affidamento dell’incarico, sarà posto a base degli atti di impegno di spesa e 

riportato nell’apposito contratto di prestazione professionale che verrà sottoscritto tra lo scrivente Servizio e il 

Professionista. 


