
UNIONE DEI COMUNI 

“ARO 2 Barletta Andria Trani”

AFFIDAMENTO DI INCARICO A LEGALE 

PER LA ESECUZIONE DI SENTENZA DI CONDANNA 

DELLA CORTE DEI CONTI

AVVISO 

PER ACQUISIZIONE DICHIARAZIONI DI DISPONIBILITA'

L'Unione "Aro 2 Barletta Andria  Trani"  RENDE NOTO che intende procedere 

all'affidamento di incarico ad un legale per il  recupero di  crediti  derivanti da 

sentenza esecutiva della Corte dei Conti.

L'incarico legale ha ad oggetto la rappresentanza e la difesa dell'Unione "ARO 2 

Barletta  Andria  Trani"  dinanzi  alle  competenti  Autorità  nei  procedimenti  di 

esecuzione  ai  sensi  del  D.Lgs.  26/8/2016  n.  174  e  del  libro  III  del  R.D. 

28/10/1940 n. 1443 - codice procedura civile, della sentenza della Corte dei 

Conti – Sez. Giurisdizionale per la Puglia - n. 317/2019 nel giudizio iscritto al n. 

32197, ed ogni adempimento e formalità previsti, richiesti, e a compiersi per 

addivenire al recupero delle somme di cui alla sentenza di condanna.

La rappresentanza e la difesa dell'Unione deve essere assicurata in tutte le fasi 

dei suddetti procedimenti, ivi comprese le eventuali fasi di opposizione.

Il  rapporto  si  configura come prestazione d'opera intellettuale,  ai  sensi  degli 

articoli  2229  e  seguenti  del  Codice  Civile,  da  svolgersi  senza  vincolo  di 

subordinazione, in piena autonomia, con utilizzo di attrezzature e mezzi propri.

L'incarico dovrà essere svolto per la durata del procedimento di  recupero, in 

tutte le sue fasi, salvo revoca.

Pertanto, invita quanti sono interessati ed in possesso dei requisiti di seguito 

elencati, a presentare con le modalità indicate una dichiarazione di disponibilità 

a contrarre con l'Unione "ARO 2 Barletta Andria Trani" per l'incarico di cui sopra.

REQUISITI RICHIESTI:

 Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati da almeno cinque anni;

 Assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
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 Assenza  di  condizioni  di  incompatibilità  e/o  conflitto  di  interessi  con 

l'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani;

 Possesso di una esperienza professionale, documentabile, di contenzioso 

in materia di recupero crediti.

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'

La dichiarazione di disponibilità, 

 contenente le generalità complete ed i recapiti del professionista, 

 contenente le dichiarazioni seguenti:

a)dichiarazione sostitutiva resa  ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 

445/2000 in ordine al possesso di tutti i  requisiti  indicati dall'art. 

80 D.Lg. 50/2016 e della assenza di cause di incompatibilità e/o di 

confitto di interesse con la Unione;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazioni, ai sensi degli art. 46 e 

47 DPR 445/2000, in ordine al  possesso degli  specifici  requisiti 

professionali  richiesti,  con  esplicita  indicazione  della  iscrizione 

all'Albo  (Albo,  data  e  numero  di  iscrizione)  e  delle  esperienze 

maturate  nello  specifico  settore  oggetto  dell'incarico 

(Ente/soggetto affidatario, oggetto e valore dell'incarico);

c) proposta economica di determinazione del compenso;

indirizzata all'Unione ARO 2 Barletta Andria Trani –  via Bovio n. 74 – 

76123 ANDRIA (BT)

 sottoscritta con firma digitale, 

 

va fatta pervenire a mezzo PEC all'indirizzo unionearo2bt@pec.it entro e non 

oltre il giorno 6 settembre 2019.

A CORREDO DELLA DICHIARAZIONE 

va allegata la seguente documentazione:

 curriculum personale, formativo e professionale

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

La  scelta dell'affidatario dell'incarico legale verrà effettuata a cura del RUP tra i 
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soggetti che si siano dichiarati interessati ed in possesso dei requisiti, sulla base 

di  una  valutazione  comparativa  delle  offerte  pervenute  tenendo  conto  dei 

seguenti elementi: 

 esperienza maturata nello specifico settore oggetto di incarico

 economicità e congruità del compenso

La dichiarazione di interesse presentata non impegna in alcun modo l'Unione 

ARO 2 BT e non determina, da parte del dichiarante  l’insorgere d’alcun diritto. 

L'ARO 2 BT si riserva di valutare l’offerta con assoluta libertà e di pervenire o 

meno  all’affidamento,  senza  che  l’offerente  possa  vantare  alcunché  in 

argomento.

L'ARO 2 BT si riserva, in ogni caso ed in ogni fase del presente procedimento, il 

controllo circa le attestazioni presentate.

L'affidamento  verrà  comunicato  al  soggetto  individuato  ed  il  contratto  verrà 

concluso mediante sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento.

Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati forniti dagli offerenti 

sono trattati dall'ARO 2 BT per le finalità connesse alla presente procedura  e 

per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel pieno rispetto dei 

principi  fondamentali  del  Regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  Dati 

(RGPD), recante disposizioni per la tutela delle  persone fisiche.  In qualsiasi 

momento gli offerenti potranno esercitare tutti i diritti scrivendo al Titolare del 

trattamento dei dati (Unione di Comuni "ARO 2 Barletta Andria Trani" Piazza 

Umberto I  76123 – Andria  (BT) - unionearo2bt@pec.it). L’informativa estesa è 

disponibile all’indirizzo http://www.unionearo2bt.it. 

Andria,  26 agosto 2019

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

         Dott.ssa Maria De Palma

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lg. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii.
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