Casa di Riposo

“n.d. M. Tomitano e N. Boccassin”

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’INCARICO DI ATTIVITA’ GIUDIZIALE DI RECUPERO DEI CREDITI

- Richiamati gli articoli 17 e 4 del d.lgs 50/2016, si rende noto che questa Amministrazione intende espletare
una procedura per l’affidamento dell’incarico per l’attività giudiziale per l’accertamento del credito e per
l’attività giudiziale di esecuzione.
- L’incarico concerne i crediti maturati dal 2011 al 2018 e quelli che matureranno nel corso del periodo
annuale di durata dell’incarico.
- L’Ente ha già in essere un’attività di natura giudiziale per la valutazione di suddetti crediti. Nel caso il Legale
segnali la convenienza per l’Ente dell’instaurazione di un contenzioso giudiziario, il soggetto individuato
dalla presente procedura verrà coinvolto in merito.
- L’importo presunto di gara è di euro 5.000,00.- L’attività prevede:
1. Attività giudiziale per l’accertamento del credito:
- formazione del titolo esecutivo e deposito di ricorso per ingiunzione presso l’Autorità Giudiziaria
competente per territorio e per valore
- richiesta di copia dei decreti e notifica degli stessi in uno con il ricorso per ingiunzione
- formazione e notificazione dell’atto di precetto, qualora il decreto ingiuntivo sia munito della formula di
provvisoria esecuzione
- in mancanza di formula di provvisoria esecuzione notificazione del decreto ingiuntivo, con conseguente
attesa dei successivi 40 giorni ai fini della presentazione di opposizione da parte del debitore ingiunto, e
notifica del precetto qualora non sia notificata nei termini della citazione in opposizione
- in caso di mancata opposizione, registrazione e successive fasi prodromiche all’attività esecutiva
- in caso di opposizione al decreto ingiuntivo patrocinio in giudizio e formazione di tutti gli atti per resistere
all’opposizione
2. Attività giudiziale di esecuzione:
- pignoramento e necessari adempimenti
- patrocinio in udienza in caso di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
L’offerta, unitamente al curriculum vitae, va presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 10.06.2019
all’amministrazione dell’Ente con posta certificata all’indirizzo cdrmotta@pcert.it.
Possono presentare offerta i professionisti in possesso dei seguenti requisiti minimi dichiarati nel modello
“Offerta - modello allegato 1”:
- iscrizione da almeno 2 anni all’Albo professionale degli Avvocati, tenuto dall’Ordine di cui al R.D.L. 27
novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche in L. 22 gennaio 1934 n. 36 e s.m.i.;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
- assenza di condanne penali o altri provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di procedimenti penali in corso;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e di procedimenti disciplinari in corso;
- sussistenza di copertura assicurativa per rischi professionali;
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- assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ente, consistente, tra l’altro, nel non avere in essere
e nei due anni antecedenti l’iscrizione nell’elenco rapporti di patrocinio contro l’Ente e nell’impegnarsi a non
assumerli per tutta la durata di iscrizione nell’elenco e nei due anni successivi;
- dichiarare sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio del patrocinio,
eventualmente anche innanzi alle magistrature superiori
- impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di essere
a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva la cancellazione
dall’elenco e di revocare, per l’effetto, gli incarichi conferiti
- L’Ente potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche alla presenza di una sola offerta.
- L’Ente si riserva di assegnare ai candidati successivi al primo nel caso di conflitto di interesse con riferimento
al singolo caso.
- La scelta del professionista affidatario avverrà a seguito di una negoziazione sulla base dei seguenti
elementi:
a. esperienza professionale maturata dal professionista in relazione all’oggetto ed all’incarico da affidare così
come deducibile dal curriculum allegato all’istanza;
b.

compenso richiesto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Giovanni Sallemi.
Eventuali chiarimenti possono
flavia.casetta@cdrmotta.it.

essere

richiesti

alla

dott.ssa

Flavia

Casetta

–

349.1927140

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

IL RUP
dott. Giovanni Sallemi
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OFFERTA – MODELLO ALLEGATO 1

Al Centro Servizi
CASA TOMITANO BOCCASSIN
Via Cigana 6
31045 Motta di Livenza
cdrmotta@pcert.it
Oggetto: Selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di attività giudiziale di recupero dei
crediti
Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ………..................................................................................................................................
nato a ………............................................……………(.......)
......................................................................

il

C.F.
………………............................................................
………………...................................................

P.IVA

residente
in
Comune
di
Via…………………………………….………. N. …..

(.......)

…………………………….........................

Cell
……………………………………………………….………..
……………………….............................................................

e-mail

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di
atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

di voler partecipare alla procedura in oggetto;
di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma da 1 a 5, D. Lgs. 50/2016;

di aver preso esatta cognizione della natura della richiesta e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
di aver preso visione di tutti gli atti e di accettarne tutti i suoi contenuti;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

di essere iscritto da almeno 2 anni all’Albo professionale degli Avvocati, tenuto dall’Ordine di cui al R.D.L.
27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modifiche in L. 22 gennaio 1934 n. 36 e s.m.i.;
di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
l’assenza di condanne penali o altri provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione
e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
l’assenza di procedimenti penali in corso;
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11)
12)

l’assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare e di procedimenti disciplinari in corso;
sussistenza di copertura assicurativa per rischi professionali: n. …………………….. rilasciata da …………………..
in data ……………………..con un massimale pari a euro ………………………………………….;
l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ente, consistente, tra l’altro, nel non avere in
essere e nei due anni antecedenti l’iscrizione nell’elenco rapporti di patrocinio contro l’Ente e
nell’impegnarsi a non assumerli per tutta la durata di iscrizione nell’elenco e nei due anni successivi;
dichiarare sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio del
patrocinio, eventualmente anche innanzi alle magistrature superiori
impegnarsi a comunicare all’Ente ogni eventuale atto modificativo delle dichiarazioni presentate e di
essere a conoscenza che, se tali modifiche comportano la perdita dei requisiti, l’Ente si riserva la
cancellazione dall’elenco e di revocare, per l’effetto, gli incarichi conferiti
il numero di fax ……………………….. e l’indirizzo di posta certificata ……………………………………… presso il quale
ricevere tutte le successive comunicazioni

13)
14)
15)
16)

offre
1.
-

Attività giudiziale per l’accertamento del credito:
In caso di esito positivo: ……………………………………………………………………………………………………………………
In caso di esito negativo: ……………………………...…………………………………………………………………………………..
Eventuali altri servizi: ……………………………...………………………………………………………………………………………..

2.
-

Attività giudiziale di esecuzione:
In caso di esito positivo: ……………………………………………………………………………………………………………………
In caso di esito negativo: ……………………………...…………………………………………………………………………………..
Eventuali altri servizi: ……………………………...………………………………………………………………………………………..

Si allega:
-

Curriculum europeo, datato e debitamente sottoscritto
Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

__________________, lì __________

TIMBRO E FIRMA

__________________
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