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AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO 
LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALE 

A PROFESSIONISTI ESTERNI 
 
 

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI 
 
In esecuzione della propria determinazione n.89 del 4 Novembre 2015 avente ad oggetto: “Approvazione avviso pubblico per la 
costituzione di un elenco per i l  confer imento  di  incar ich i  d i  rappresentanza e di patrocinio legale dell’Ente dinanzi alle 
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali”, nel settore di: 

 
DIRITTO TRIBUTARIO; 

 
RENDE NOTO 

 
che è pubblicato un avviso finalizzato alla costituzione di un elenco aperto per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e 
rappresentanza in giudizio dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 

 
INVITA 

 
Gli Avvocati ed i Commercialisti iscritti nei relativi Ordini professionali, che vi abbiano interesse, a presentare domanda di iscrizione 
nell’Elenco innanzi menzionato. 

A tal fine, fornisce le seguenti indicazioni. 

 
Art. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO 
 
Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno intende formare un Elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti la 
professione di Avvocato o Commercialista, cui attingere per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio 
dell’Ente, dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale. 

 
Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a presentare domanda i professionisti, singoli o associati, che alla scadenza dell’avviso siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) laurea in Giurisprudenza o in Economie e Commercio; 
b) siano iscritti nel relativo albo professionale. Tale requisito deve essere posseduto entro il termine per la 

presentazione delle domande; 
c) avere svolto incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nella materia del diritto tributario; 
d) insussistenza di cause d’incompatibilità per l’espletamento dell’incarico e inesistenza di eventuali conflitti di 

interessi con l’Ente; 
e) godimento dei diritti civili e politici e insussistenza di cause d’incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 
f) assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) per reati che incidono sulla moralità e condotta 
professionale, con indicazione, in ogni caso, di tutte le iscrizioni risultanti dal casellario giudiziale, ivi comprese 
quelle accompagnate dal beneficio della non menzione (salvo il caso di reati depenalizzati, dichiarati estinti, 
condanne revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

g) assenza di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della 
Legge27.12.1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31.05.1965, n.575; 

h) assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e 
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alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello stato 
membro in cui il professionista è stabilito; 

i) assenza, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi 
con il Consorzio 4 Basso Valdarno. 

j) assenza di contenzioso personale pendente contro il Consorzio 4 Basso Valdarno; 
k) assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell’Ordine di appartenenza; 

 
 
Art. 3 – DOMANDA DIPARTECIPAZIONE 
 
I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, interessati ad essere inseriti nell’elenco, dovranno, utilizzando la 
modulistica allegata (Mod.A) al presente avviso, presentare specifica domanda di iscrizione, con allegato curriculum. La domanda, 
in carta libera, dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo o, nel caso di Studio Associato, dal legale rappresentante, allegando, 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nel 
caso di Studio Associato o Associazione professionale, dovrà essere indicato l’elenco di coloro che svolgeranno il servizio. 

La domanda dovrà contenere: 

‐ Dichiarazione del professionista che intenderebbe svolgere il servizio, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 relativa al 
possesso dei requisiti di cui al punto2). 

 

Inoltre, il professionista che intenderebbe svolgere il servizio, dovrà dichiarare: 

‐ di accettare, espressamente e incondizionatamente, tutte le clausole del presente avviso; 
‐ di essere consapevoli che l’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo per il Consorzio 4 Basso Valdarno; 
‐ di autorizzare l’Ente al trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs. 30.06.2003,n.196 e s.m.i.; 
‐ di 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; 
‐ che i fatti e gli atti indicati nel curriculum vitae sono veri e documentabili; 
‐ di rispettare, in caso di incarico, gli obblighi deontologici di riservatezza in merito alle questioni ed alla materia trattata per 

conto dell’Ente; 
‐ di impegnarsi a fornire polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per 

sinistro, in caso di affidamento dell’incarico. 
 

L’Amministrazione del Consorzio 4 Basso Valdarno si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti nelle 
domande e nei curricula chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei documenti giustificativi. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

‐ curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), contenente le specifiche competenze professionali acquisite negli 
ultimi cinque anni, con indicazione nel dettaglio delle esperienze professionali maturate nel settore  per il quale viene 
manifestato l’interesse e degli eventuali titoli di specializzazione. Gli Studi Associati o Associazioni Professionali dovranno 
allegare i curricula dei componenti ai quali verrà assegnato il servizio. 

 
La domanda in carta semplice,con la fotocopia del documento d’identità del firmatario, e di relativi allegati dovrà pervenire 
all’Ufficio Protocollo del C o n s o r z i o  4  B a s s o  Va l d a r n o ,  Vi a  S a n  M a r t i n o ,  6 0  (PI), che ne rilascerà apposita 
ricevuta, oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
segreteria@pec.c4bassovaldarno.it, entro e non oltre le ore 13.30 del giorno 04/12/2015. 
 

Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine stabilito. Sul plico o sull’oggetto della posta elettronica 
certificata dovrà essere apposta la dicitura: 

   “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DINANZI ALLE COMMISSIONE TRIBUTARIE PROVINCIALE E 
REGIONALI, A PROFESSIONISTI ESTERNI”. 
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  Il tempestivo recapito del plico rimane a carico del committente. 
 

Art. 4 – ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e alla correttezza formale rispetto alle disposizioni contenute nel presente avviso, 
l’elenco dei professionisti sarà pubblicato all’Albo consortile on line e sul sito del Consorzio 4 Basso Valdarno. 

Al professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione dei motivi. L’elenco avrà validità dalla data della pubblicazione e 
verrà aggiornato ogni anno. 

 
Saranno escluse dall’ elenco le domande pervenute oltre il termine utile. 

 
Nei seguenti casi le domande saranno oggetto di richiesta di integrazione: 

‐ non sottoscritte dal professionista; 
‐ prive di fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante; 
‐ non contenenti le dichiarazioni di cui all’art. 2 e 3 o contenenti una dichiarazione incompleta nelle parti essenziali; 
‐ prive di curriculum. 

 
Si preannuncia comunque che il termine assegnato per l’integrazione documentale non potrà eccedere i cinque giorni consecutivi, 
successivi all’invio della richiesta. 

Qualora la documentazione richiesta non pervenga, o per venga oltre il termine assegnato, sarà considerata come non presentata, con 
conseguente non iscrizione nell’elenco. 

 
L’inserimento nell’elenco avverrà secondo l’ordine alfabetico e non fa sorgere in capo all’ente alcun obbligo all’affidamento ai 
soggetti selezionati. Gli eventuali successivi conferimenti di incarichi legali avverranno secondo le modalità descritte al successivo 
articolo 5. 

 
L'Elenco sarà aggiornato con cadenza annuale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, sul sito internet consortile. 

 
Art. 5 – AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL’ELENCO 
Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno, a seconda delle proprie esigenze, tenuto conto dei curricula presentati, osservato, a parità di 
requisiti, il criterio rotativo, si riserva la facoltà di conferire incarichi per la difesa e rappresentanza dell’Ente in controversie legali 
tributarie, dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, con proprio successivo atto.  

 
Gli incarichi sono affidati con determinazione del D i r e t t o r e  A r e a  A f f a r i  G e n e r a l i  d e l  C o n s o r z i o , con congrua 
motivazione.  

 

L'affidamento dell'incarico avverrà applicando, per quanto possibile ed opportuno, il criterio della rotazione - onde evitare il cumulo 
degli incarichi tra i soggetti iscritti nell'Elenco -  tenendo conto anche delle consequenzialità e complementarietà con altri incarichi 
precedentemente assolti. 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà a seguito dell’accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

 
Art. 6 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NELL’ALBO 
Per gli incarichi che comportano difesa del Consorzio dinanzi alle giurisdizioni superiori, considerata la specialità e l’altissima qualità 
delle prestazioni richieste in tali sedi, l‘Amministrazione non ha vincoli nell’affidamento dell’incarico. 
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Qualora il giudizio sia promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Consorzio 4 Basso 
Valdarno, l’incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti salvo che non abbia i requisiti per il 
patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori. 

 
Art. 7 – CONFERIMENTO INCARICHI 
Il Consorzio 4 Basso Valdarno ha cura di formalizzare gli incarichi entro termini congrui per consentire i necessari approfondimenti da 
parte del professionista incaricato. 

Il conferimento dell’incarico si intenderà perfezionato con la trasmissione della determinazione di impegno di spesa conseguente il 
conferimento di incarico. 

 

Art. 8 - TRATTAMENTO ECONOMICO 

In caso di affidamento di incarico legale, con successivo atto, i corrispettivi sono determinati come segue: 

Per vertenze innanzi la Commissione Tributaria Provinciale: €   700,00 omnicomprensive, IVA e CPA, incluse; 

Per vertenze innanzi la Commissione Tributaria Regionale: € 1.200,00 omnicomprensive, IVA e CPA, incluse. 

 
Art.  9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO 
Sarà disposta la cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che: 

‐ abbiano perso i requisiti per  l’iscrizione; 
‐ abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 
‐ non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; 
‐ siano comunque responsabili di gravi inadempienze 

 
Art. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. 

 
Art. 11 – VALIDITA’ DELL’ALBO 
L’Albo avrà una validità di 36 mesi decorrenti dalla data di costituzione. Viene aggiornato annualmente. 

Art. 12 – PUBBLICITA’ DELL’ALBO 
Per l’iscrizione all’Albo il Consorzio 4 Basso Valdarno attua opportuna pubblicità, mediante la pubblicazione all’albo on line sul sito 
internet dell’Ente. 

Gli interessati possono prendere visione degli atti inerenti il presente avviso sul sito consortile,all’indirizzo www.bassovaldarno.it, 
sezione Avvisi esplorativi. 

Responsabile del procedimento amministrativo è i l  Dott. Franco Fambrini tel. 050/505430 email: franco.fambrini@c4bassovaldarno.it. 

 

Pisa  4  novembre 2015 

 

                                      IL DIRETTORE 

                               AREA AFFARI GENERALI 

                                  Dott. Franco Fambrini 

 


