COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
BANDO DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE
E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO NEL PROCESSO TRIBUTARIO DI I e II GRADO
INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PER LA TRATTAZIONE DELLE
CONTROVERSIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI. CIG ZF919FEE0E.

Il Comune di Melito di Porto Salvo, in ossequio della deliberazione di giunta Comunale n°
63/2016, indice una gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 a procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per
l'affidamento dell’incarico di assistenza legale e di rappresentanza in giudizio nel processo
tributario, per la trattazione delle controversie in materia di tributi locali.

1 Oggetto del servizio
Il servizio da espletare comprende:
- ricognizione di tutto il contenzioso esistente al fine del necessario orientamento in ordine
all’adozione delle conseguenti attività di competenza;
- formazione di una banca dati attraverso l’acquisizione diretta di tutti gli elementi
informativi necessari;
- attività di assistenza al servizio tributi in relazione alle questioni/procedimenti da quali
possa insorgere un contenzioso in materia tributaria, nell’ottica di una sua prevenzione;
- presenza personale presso la sede Comunale, ogni qualvolta l’amministrazione comunale
lo ritenga necessario, previo congruo avviso ai fini del corretto e puntuale espletamento
dell’incarico professionale ed, in ogni caso, almeno un giorno lavorativo a settimana e per il
tempo necessario a prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell'incarico ricevuto e per
fornire l'assistenza richiesta;
- esame dei ricorsi prodotti dai contribuenti conseguenti ad attività accertativa dell’Ente
relativa a tutte le tipologie dei tributi locali ed espletamento di tutte le necessarie attività
in ordine alla gestione del processo nelle sue varie fasi e gradi, (formulare le
controdeduzioni necessarie, costituzione in giudizio, ecc.) nel periodo di vigenza e per tutta
la durata dell’incarico, relazionando tempestivamente e congruamente al responsabile del
servizio Tributi;
- formulazione, senza alcuna spesa aggiuntiva, di pareri, sia scritti che orali, supportati da
riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o
stragiudiziale da tenere da parte del Comune, con indicazione del probabile esito dei
giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell’Ente da prevedersi nel
bilancio comunale;

- segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi anche
processuali e adozione di tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei
giudizi pendenti, possibilmente entro il termine di scadenza dell’affidamento.
- consegna all’Ente di copia in formato informatizzato di tutti gli atti e documenti prodotti
per la difesa dell’Ente;
- supporto al Servizio Tributi nello studio e nella predisposizione di atti di ufficio che
necessitano l’opportuna e congiunta valutazione della problematica, al fine di evitare
ulteriore contenzioso;
- Formulazione scritta di pareri a supporto di procedimenti e/o provvedimenti
amministrativi da parte del professionista, su richiesta scritta del Responsabile dell’Ufficio
Economico Finanziario Tributi. Detti pareri, da rendere parimenti per iscritto, non
saranno qualificati come riservati e potranno essere richiamati negli atti adottati dal
Responsabile;
- Il professionista incaricato, sulla base di quanto attualmente previsto dal D. Lgs. del 24
settembre 2015, n. 156 “Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, in attuazione dell’art. 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b),
della legge 11 marzo 2014, n. 23 (G.U. Serie Generale n. 233 del 7.10.2015 _ Suppl.
Ordinario n. 55), la cui entrata in vigore è stata disposta per il 01.01.2016, ad eccezione
dell’art. 9, comma 1, lettere ee), gg), e hh) che entrano in vigore dall’01.06.2016, “nonché di
quella prevista dal comma 5 che entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale”, dovrà provvedere a fornire tutta l’assistenza necessaria al
Servizio Tributi per l’espletamento delle attività relative all’estensione degli strumenti
deflattivi del contenzioso, interpello, mediazione, conciliazione, processo telematico ed ai
ricorsi tributari, che dovranno essere tutti predisposti in base alla nuova normativa;

2 Requisiti richiesti
Sono requisiti di ammissione alla selezione :
a) Laurea in Giurisprudenza o Economia;
b) iscrizione all'Albo degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili da
almeno 5 anni;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) cittadinanza italiana o di uno stato membro della Comunità Europea;
e) non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che
impediscano l’esercizio della professione e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;
g) regolarità contributiva propria e di eventuale personale dipendente;
h) regolarità fiscale;

i) assenza di altre cause di incompatibilità a difendere o assistere l’Ente;
l) acquisita e comprovata esperienza professionale specifica rispetto all’oggetto
dell’incarico, prestata in forma di incarichi prevalentemente a favore di pubbliche
amministrazioni, da dimostrare attraverso un curriculum da allegarsi alla domanda;
A detti requisiti sono da aggiungere quelli specifici previsti dalle rispettive istanze di
partecipazione allegate al presente bando di gara e che costituiscono parte integrante dello
stesso.
Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di gara. L' Amministrazione
può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura
di gara per difetto di uno di essi. È facoltà della stessa Amministrazione procedere alla
revoca della presente procedura fino all' affidamento del servizio.
Possono partecipare alla gara liberi professionisti singoli o associati e società costituite ai
sensi del D.Lgs 2 febbraio 2001, n. 96, aventi i requisiti predetti.

3 Durata del servizio
Il servizio avrà una durata di trentasei mesi (anni tre) dalla data che sarà stabilita in fase di
sottoscrizione del contratto ed in ogni caso sino al completamento dell' attività per cui è
stato conferito, non conclusa alla data di scadenza del contratto.

4 Luogo di espletamento del servizio
L'affidatario presterà l’attività oggetto del presente bando presso il proprio studio,
assicurando comunque la propria personale presenza presso il Comune ogni volta che
l'amministrazione comunale lo ritenga necessario; in ogni caso dovrà garantire la propria
presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere conoscenza degli atti
di pertinenza dell'incarico ricevuto e per fornire l'assistenza richiesta e comunque non
meno di una volta a settimana.

6 Corrispettivo
Il corrispettivo è pari all'importo risultante dal ribasso percentuale sull'importo posto a
base di gara - pari ad € 10.000,00 (annui) oltre IVA e CPA, e contributo unificato per
l'intero periodo (36 mesi).
La liquidazione avverrà con cadenza quadrimestrale, a presentazione di apposita relazione
sull’attività effettivamente svolta per l’Ente e di successiva regolare fattura, con pagamento
entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Null’altro è dovuto per effetto dell’incarico di cui trattasi.

7 Criteri di valutazione
Il conferimento del servizio verrà effettuato, con apposita determinazione, dal
Responsabile del Servizio Tributi, sulla base della selezione comparativa, con il criterio
dell' offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione degli elementi
risultanti dai curricula, da cui si evince provata competenza ed esperienza e dal ribasso

effettuato sull'importo posto a base di gara, eseguita dalla Commissione che sarà
appositamente costituita.
Ad ogni offerta sarà assegnato un punteggio da 0 a 90 punti così ripartito:
_70_____ punti per Offerta tecnica e curriculum (busta A)
_20_____ punti per L 'OFFERTA ECONOMICA (busta B)
A) TITOLI DI SERVIZIO - PUNTI 70, da suddividersi come segue:
 Massimo punti 40 esperienza specialistica maturata nel settore tributario, in
particolar modo riferito alla difesa specifica di Comuni e di altri Enti Locali, punti 5
per ogni incarico di tipologia analoga a quella del presente bando, punti 0,5 per ogni
singolo incarico di difesa da parte di Comuni e altri Enti locali non rientranti
nell’ambito degli incarichi generali di cui al precedente periodo;
 Massimo punti 10 per i titoli culturali conseguiti, con indicazione dell’Ente che lo
ha rilasciato e dell’oggetto del corso frequentato, di cui:
 punti 1,5 per ogni specializzazione universitaria o Dottorato di ricerca;
 punti 1 per ogni master universitario di II livello;
 punti 0,80 per ogni master universitario di I livello o perfezionamento
universitario;
 punti 0,50 per ogni corso di formazione superiori a n. 32 ore con valutazione
finale;
 punti 0,25 per ogni corso di formazione da 17 a 32 ore con valutazione finale;
 punti 0,10 per ogni corso di formazione da 8 a 16 ore con valutazione finale
 Massimo punti 5 per valutazione motivata curriculare diretta a stimare la
professionalità e l’adeguatezza della offerta sia attraverso elementi di valutazione
non rientranti nei punti precedenti , sia tenendo conto della preparazione,
dell’esperienza professionale e dell’accertamento delle specificità attitudinali
richieste per lo svolgimento dell’incarico, con particolare riguardo alla tipologia dei
titoli conseguiti secondo i seguenti sottocriteri:
o punti 1: sufficiente;
o punti 2: discreto;
o punti 3: buono;
o punti 4: più che buono;
o punti 5: ottimo
 Massimo punti 15 per qualità della metodologia che si intende adottare nello
svolgimento dell’incarico, per offerte migliorative e maggiore quantità di prestazioni
offerte con i seguenti sottocriteri:
 Fino a punti 5 per offerta semplicemente migliorativa;
 Fino a punti 10 per offerta migliorativa buona;
 Fino a punti 15 per offerta migliorativa ottima
B) OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 20
Offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.
L'importo posto a base di gara è pari ad € 10.000,00 (annui) oltre IVA e CPA, e contributo
unificato per l'intero periodo (trentasei mesi).
I 20 punti a disposizione per l’offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che
avrà offerto la più bassa percentuale di corrispettivo.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale rispetto alla
percentuale più bassa, sulla base della seguente formula:
X= XM(pm/p) dove tali elementi rappresentano rispettivamente:
X: il punteggio da attribuire;
XM: il punteggio massimo attribuibile;

p: il prezzo dell’offerta presa in considerazione;
pm: il prezzo minore
L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a seguito della somma del punteggio
ottenuto dalla valutazione dei curricula pervenuti e dal punteggio ottenuto dall'
applicazione della suddetta formula al ribasso offerto e si procederà all'affidamento
definitivo a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge, se ed in quanto dovuti.
L'Amministrazione provvederà alla pubblicazione dell'esito della procedura di gara nei
modi e nei termini di legge.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento qualora il curriculum dei
partecipanti non soddisfino le condizioni richieste o non siano accettate dal partecipante
tutte le condizioni poste a base di gara nè l'espletamento della gara fa scaturire alcun
diritto in capo al candidato in ordine all'eventuale affidamento.

8 Termine e modalità di presentazione
L'offerta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, a pena di esclusione, in un
plico chiuso, sigillato, inviata a mezzo raccomandata postale o agenzia di recapito
autorizzata al Comune di Melito di Porto Salvo – Ufficio Economico Finanziario e Tributi–
Viale delle Rimembranze 19 - 89063 Melito di Porto Salvo (RC), entro e non oltre le
ore 13:00 del quindicesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi entro il termine sopra
indicato, presso l' Ufficio Protocollo del Comune di Melito di Porto Salvo sito sul Viale delle
Rimembranze 19. Il plico dovrà recare esternamente l'indicazione dell'offerente, recapito,
fax , telefono e la seguente dicitura:
"OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
GENERALE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO. CIG
”
Non è considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta
precedente, che pervenga all' indirizzo sopra indicato oltre il termine fissato.
Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, né quelle formulate, confezionate e
recapitate in modo difforme da quanto indicato nella presente lettera.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il
piego stesso non giunga all' ente in tempo utile.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
Per la partecipazione, l'offerente dovrà produrre, a pena di esclusione, un plico, sigillato
come sopra indicato, contenente all' interno:
•
l' istanza di partecipazione, da redigersi sul fac-simile allegato 1 (in caso in cui il
soggetto partecipi come professionista singolo) o 2 (in caso di partecipazione di società
e/o studio associato). L' istanza dovrà essere corredata da fotocopia di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario dell' istanza.;
NOTA BENE: nell'istanza il partecipante dovrà anche dichiarare
esplicitamente, e a pena di esclusione, l'impegno a non assumere, per tutta la
durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per interposta
persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e/o stragiudiziali
contro il Comune di Melito di Porto Salvo.
•

polizza fideiussoria pari al 2% dell’importo contrattuale a base di gara,sotto forma di:

1. cauzione, costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione;

2. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.
161 del D.lgs. n. 58/1998.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957
(Scadenza dell’obbligazione principale), comma 2, del codice civile, nonché l’operatività
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’amministrazione.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
L’amministrazione, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia,
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni
dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della
garanzia.
•

capitolato speciale sottoscritto per accettazione in ogni pagina;

•

n° 2 buste separate (BUSTA A, BUSTA B), sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura pena l'esclusione dalla gara:

BUSTA “A” CHE DOVRA’ CONTENERE PENA ESCLUSIONE DALLA GARA:
•

curriculum vitae e i titoli di servizio

Sia il curriculum vitae che i titoli di servizio dovranno essere inseriti all'
interno della busta “A” che dovrà essere chiusa sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura, e sulla quale dovrà essere riportata, oltre all' indicazione
del mittente, la dicitura:
"BUSTA A: TITOLI DI SERVIZIO PER LA GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE GENERALE NEL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO. CIG
Il curriculum vitae, debitamente compilato, dovrà essere sottoscritto dal candidato e dal
legale rappresentante (qualora il soggetto si presenti come società o studio associato)
dovrà essere corredato da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità del/ dei firmatario/i. Nel curriculum vitae dovranno evidenziarsi i titoli che sono
oggetto di valutazione separata quali “titoli di servizio”. Questi ultimi dovranno indicarsi in
foglio separato e distinto dal curriculum vitae.
BUSTA “B” CHE DOVRA’ CONTENERE PENA ESCLUSIONE DALLA GARA
• Offerta economica in bollo da redigersi sul fac-simile allegato 3 al presente avviso
indicante la percentuale di ribasso (espressa in cifre ed in lettere) rispetto al prezzo posto a
base di gara e regolarmente sottoscritta dal candidato che dovrà espletare il servizio e, in
caso di partecipazione di società e/o studio associato anche dal legale rappresentante della
società/studio associato.

La busta “B” dovrà , anch'essa, essere sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla
quale dovrà essere riportata, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:
"BUSTA B: OFFERTA ECONOMICA PER LA GARA PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE GENERALE NEL CONTENZIOSO
TRIBUTARIO. CIG
La valutazione delle offerte avverrà a cura di una commissione formalmente nominata dal
Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario Tributi.
La gara si svolgerà, presso la sede Municipale di Melito di Porto Salvo sita in Viale delle
Rimembranze in seduta pubblica, il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi
di gara e contratti - dalle ore 09,30 per la verifica della documentazione e l’ammissione dei
candidati. La Commissione procederà quindi in seduta segreta per la valutazione delle
offerte tecniche.
Successivamente alla valutazione delle offerte tecniche in seduta segreta, la Commissione
di gara procederà all’apertura delle offerte economiche in seduta pubblica.

9 Norme finali
Non saranno ammessi alla gara i concorrenti che abbiano prodotto documentazione
incompleta o che non risultino in possesso dei requisiti richiesti.
L'amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare il
servizio in oggetto.
Il contratto sarà stipulato conformemente allo schema di cui al capitolato d'oneri, e
concluso
mediante
scrittura
privata
da
registrare
in
caso
d'uso,
previa presentazione di polizza fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale.
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia.

10 Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato all' Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Melito di
Porto Salvo per almeno 15 giorni consecutivi e comunque nel termine entro il quale dovrà
essere presentata la domanda di partecipazione, corredata del relativo curriculum ed
eventuali allegati ad esso inerenti.
Estratto del presente avviso pubblico, bando di gara, e relativi allegati, saranno pubblicati
sul sito www.comunedimelitodiportosalvo.rc.it alla sezione Amministrazione Trasparente
– bandi di gara;
Per il rispetto dei termini, farà fede il timbro di arrivo del protocollo generale dell' Ente.
Non farà fede il timbro postale di spedizione.
L'esito della procedura di gara in oggetto verrà reso noto mediante pubblicazione sul sito
internet dell'amministrazione e all' albo pretorio, nei modi e nei termini di legge.

11 Trattamento dei dati personali
In ottemperanza alla D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell' espletamento della presente gara e saranno oggetto di
trattamento su supporto cartaceo e/o informatico , la cui titolarità spetta al Comune di
Melito di Porto Salvo nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto
Legislativo e verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti inerenti la procedura
medesima. il conferimento dei dati si configura come un onere per il concorrente che, se
intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta

dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'
interessato dalla legge medesima.

12 Informazioni
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso potrà essere richiesto al
Responsabile del procedimento, Dr.ssa Alessandra Sgarlato, Tel. 0965781867
Melito di Porto Salvo,
UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI
IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Alessandra SGARLATO

