All. “C” della Determina n. 41 del 31/10/2016
Al Comune di Cleto
Responsabile dell’area amministrativa
Via Palmenta n. 49
87030 - Cleto
Istanza di partecipazione all’avviso pubblico per l’affidamento di un incarico professionale
concernente i servizi legali e la rappresentanza processuale in tutte le controversie giudiziali del
Comune di Cleto. CIG Z221BC8D4F.
Il/La sottoscritto/a Avv_____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess_ alla procedura selettiva pubblica per l’affidamento di n. 1 (uno) incarico
professionale concernente i servizi legali e la rappresentanza processuale in tutte le controversie
giudiziali del Comune di Cleto. Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
civili e penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 in caso di false dichiarazioni, e ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 48 del citato D.P.R. nr. 445/00,
DICHIARA
Di
essere
nat_
a________________________________________prov____________il_____________;
di
essere
residente
a
_____________________________
prov._________________
via____________
n°_______________ c.a.p._________________________;
e-mail___________________________________________
P.E.C.____________________________________
con
studio
professionale
in
via
__________________________________
n°____________
tel______________
fax_____________
Codice Fiscale______________________ P.Iva____________________________;
di essere cittadin_ italian_ o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di
___________;
di essere iscritt_ all’albo professionale degli avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
del Foro di ___________________ al nr__________con decorrenza dal_______________
Di essere iscritto alla Cassa di previdenza forense dal_________________
Di essere abilitat________ all’esercizio della relativa professione dal __________;
Di diminuire, ai fini dell’attribuzione del bonus e nei termini di cui allo schema1 contenuto nell’avviso
pubblico, il compenso economico di una cifra pari ad €_______________ ( diconsi
_____________________________) .
1

Occorre indicare l’offerta di bonus (prima colonna) attenendosi alle soglie previste nello schema che segue (€ 100 e
suoi multipli). Ogni differente offerta sarà valutata di valore pari alla soglia immediatamente inferiore.
Bonus offerto
€ 0,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 900,00
€ 1.000,00

Compenso al netto del bonus
offerto
€ 8.000,00
€ 7.900,00
€ 7.800,00
€ 7.700,00
€ 7.600,00
€ 7.500,00
€ 7.400,00
€ 7.300,00
€ 7.200,00
€ 7.100,00
€ 7.000,00

Punti assegnati
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Di non essere destinatario, ai sensi dell’art. 80 del D.lgs 50/2016, di una sentenza definitiva di
condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o
tentati, di cui agli art.. 416,416-bis del codice penale ( delitti contro l’ordine pubblico) ovvero al fine
di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati
o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309,dall’art. 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43 e dall’art.
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319 quater,
320,321,322,322-bis, 346-bis,353,353-bis,354,355,e356 del codice penale, ( delitti contro la P.A.)
nonché all’art. 2635 del codice civile, ( corruzione tra privati) c) frode ai sensi dell’art. 1 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;d) delitti, consumati
o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine
costituzionale, e) delitti di cui agli articoli 648-bis ( riciclaggio), 648-ter ( impiego di denaro di
provenienza illecita), e 648-ter1 del codice penale ( auto- riciclaggio), riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24, f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite
con decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 24, g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Di non essere destinatario di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
previste dall’art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;
Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lg. 50/2016;
Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o
affidabilità;
Di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.lgs.
50/2016, non diversamente risolvibile;
Di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore
dell’erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dell’affidamento, a non assumere la rappresentanza e la
difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Cleto, né personalmente, né tramite
propri procuratori e collaboratori di studio e di impegnarsi a rinunciare in via formale e sostanziale
ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo
di validità dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente;
Di impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari cosi come previsto dalla
legge n. 136/2010;
Che nei propri confronti e di quelli dei propri conviventi non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
Di avere preso conoscenza dell’avviso di partecipazione e dello schema di convenzione di incarico
allegato alla determinazione che ha indetto la selezione, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a

sottoscrivere e rispettare tutte le clausole, con decorrenza dalla data in cui verrà sottoscritta la
convenzione;
Di impegnarsi a stipulare, contestualmente all’affidamento dell’incarico, apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile e professionale, con massimale non inferiore a € 516.000,00;
Di acconsentire all’utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Cleto, per le finalità
connesse all’espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di
collaborazione professionale;
Di acconsentire a ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione, presso il
proprio domicilio professionale ed anche via e-mail, anche in via esclusiva, all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato (ovvero: specificare un diverso indirizzo al quale si desidera
ricevere
tutte
le
eventuali
comunicazioni_______________________________________________________
Allega alla presente:
A) Copia del documento di identità o riconoscimento n__________________________________
del____________ rilasciato da__________________ in data ___________________ con validità
fino al__________________________;
B) Curriculum vitae e professionale.

Luogo e data _______________________________

Firma__________________________________________

