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Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 

Via Annunziatella, 64 -75100 Matera -  Tel 08352481-Fax 0835336065- 

AVVISO  

Questo Consorzio intende proporre una proceduta selettiva, per affidare, mediante 

selezione ufficiosa , incarichi professionali per la propria difesa  nei giudizi instaurati o 

da instaurare dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali o Regionali avverso circa 

n. 100 ricorsi previsti per il biennio 01.07.2011 – 30.06.2013 aventi ad oggetto 

l’impugnativa di contributi di bonifica e nei quali il Consorzio è parte resistente o 

ricorrente.  

 1. Requisiti per l’ammissione alla selezione: 

1)  essere in possesso della cittadinanza italiana ed essere iscritto nelle liste elettorali; 

2)  essere iscritto da almeno 5 anni all’Albo Professionale degli Avvocati; 

3) essere disponibile a recarsi presso la sede consortile per esaminare atti e documenti, 

ad effettuare in sede, consultazioni con i competenti uffici, al fine di acquisire entro la 

scadenza dei termini i necessari atti e documenti da depositare in giudizio; 

4) fornire comunicazioni e aggiornamenti sull’andamento delle cause anche in via 

telematica mediante PEC (posta elettronica certificata); 

5) fornire pareri saltuari agli uffici consortili in materia di contributi di bonifica anche 

prima dell’insorgere del contenzioso e/o dell’affidamento del ricorso; 

6)  accettare tutte le condizioni  previste nel disciplinare di incarico; 

7)  accettare di non assumere incarichi né giudiziali né stragiudiziali contro il Consorzio 

fino a che non avrà cessato la propria attività professionale a favore dell’Ente, in armonia 

con quanto disposto dal codice deontologico. 

2. Criteri di valutazione comparativa tra gli aspiranti all’incarico: 

a)anzianità di iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati:  
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- punti 1 per ogni anno di iscrizione in più rispetto al minimo di cinque anni 

richiesti  ( fino ad un massimo di 15 punti ) 

b) esperienza nelle materie riguardanti il contenzioso tributario per conto di enti vari 

punti 0,20 per ogni controversia trattata nell’ultimo quinquennio 2006-2010 (fino 

ad un massimo di  20 punti) 

c) esperienza specifica in materia di contributi di bonifica:  

punti  0,50  per ogni controversia trattata ,sia di 1° grado, che di 2° grado, (fino ad 

un massimo di  15 punti) 

d) per ogni causa patrocinata in materia di contributi di bonifica che si sia definita con 

esito positivo. 

punti 1 per ogni controversia, (fino ad un massimo di 25 punti) 

e) ribasso unico percentuale sul compenso previsto per ogni grado di giudizio inerente 

all’impugnativa delle cartelle esattoriali così determinato:  

1° grado:  forfettari  € 1.000,00;  

2° grado: forfettari  € 1.200,00;  

(Detti importi forfettari sono comprensivi di diritti,  onorari e spese e al netto di  IVA e 

C.P.A. ) 

punti 1 per ogni punto percentuale di ribasso unico da applicare su detti compensi 

forfettari  (fino ad un massimo di  25 punti ) 

Tutti gli incarichi affidati nell’arco di durata della convenzione dovranno essere portati a 

termine sino alla conclusione del giudizio. La convenzione  avrà durata dalla data di 

sottoscrizione fino al 30.06.2013 con facoltà per il Consorzio di rinnovo espresso per un 

ulteriore anno agli stessi prezzi, patti, condizioni,  salvo recesso da parte del 

professionista  prima della scadenza con preavviso di almeno 30 giorni o revoca da parte 

dell’Amministrazione per comprovata inadempienza o ritardo nel compimento degli atti. 
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In tali casi il professionista, su richiesta del Consorzio, in conformità a quanto stabilito 

dal proprio codice deontologico, garantirà le prestazioni fino alla individuazione del 

nuovo incaricato e, comunque, per un periodo non superiore a 180 giorni. La 

prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per ricorsi non 

predeterminati nel numero, ma resi secondo le necessità del Consorzio nel corso della 

durata di incarico. Il Consorzio, pertanto, si riserva di conferire le prestazioni ritenute 

necessarie che di volta in volta, secondo esigenze, potranno essere richieste dalla 

struttura consortile. L’incaricato quindi non avrà nulla a pretendere per quanto attiene 

alla quantità delle prestazioni che gli venissero conferiti, se non quanto spettantegli per i 

contenziosi effettivamente conferiti, nell’ambito della durata contrattuale e computati  

secondo  i prezzi forfettari offerti, al netto di ribasso.  

4) Responsabile del procedimento di selezione   

Il Responsabile del Procedimento di selezione è l’Ing. Giorgio Amerina Gandi – 

Dirigente del Consorzio. Per informazioni di carattere amministrativo inerenti  il 

presente avviso, gli incaricati sono : 

- Geom. O. Piumini (Responsabile Ufficio Appalti e Contratti) tel. 0835.248236/7  

- Dott.sa Antonella Corrado (Responsabile Ufficio Affari Generali) tel. 0835.248225 

5) Modalità di partecipazione  e presentazione delle domande  

Gli interessati per partecipare dovranno presentare apposito plico sigillato con su 

apposta la denominazione del mittente e la seguente dicitura : “Procedura selettiva per 

l’affidamento dell’incarico di rappresentanza e difesa dell’Ente nel contenzioso 

tributario di 1° e 2° grado in materia di contributi di bonifica. BIENNIO 2011-2013”  

Nel suddetto plico  devono essere inseriti:  

a) istanza in carta libera redatta in conformità  allo schema del  modello allegato e 

corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento;  
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b) curriculum vitae contenente, analiticamente, gli elementi per la valutazione;  

c) una busta chiusa contenente l’offerta di ribasso di cui al punto 2 lettera  e).  

I plichi dovranno pervenire, sigillati,  a questo Consorzio - via Annunziatella n .64 - 

75100 - Matera, con qualsiasi mezzo, entro il termine delle ore 13,00 ( tredici) del 

giorno 29.08.2011 

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute fuori del detto termine anche  

se spedite a mezzo posta entro lo stesso termine.  

I plichi contenenti la documentazione richiesta  saranno aperti  alle ore nove del giorno 

successivo; 

Avvertenze :  

a) Possono presentare istanze anche società di professionisti avvocati costituiti o da 

costituirsi all’uopo. E’ fatto obbligo alle persone giuridiche di indicare nome e 

qualifica del professionista incaricato dello svolgimento delle prestazioni. I 

requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione non sono cumulabili e devono 

essere posseduti interamente dal singolo professionista associato, incaricato delle 

prestazioni. Ciascun professionista o società di professionisti non potrà concorrere 

per se e contemporaneamente quale componente di altra unità, pena l’esclusione 

dalla selezione di entrambe le unità. 

b) Non è obbligatorio per l’ammissione alla selezione il  possesso del requisiti di 

esperienza - specifica in contenziosi tributari negli Enti pubblici e riguardanti  

tributi di bonifica ; 

c) Il Professionista selezionato dovrà produrre, prima della sottoscrizione della 

 convenzione, copia conforme, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della 

 documentazione  relativa all’esperienza e capacità professionale indicata nel 

 curriculum. 
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d) Il conferimento dell’incarico è subordinato: 

- alla rinuncia di eventuali incarichi assunti contro il Consorzio tanto nella fase 

giudiziale che in quella extragiudiziale, tanto come professionista singolo che come 

 facente  parte di studio associato.  

- alla inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato in relazione a 

quanto disposto dal Codice deontologico di appartenenza;  

e) l’incarico con il professionista sarà regolato dalla convenzione il cui schema è 

allegato al presente avviso. 

f) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 

 Il Consorzio, pertanto, si riserva la facoltà di rifiutare o accettare l’offerta, differire, 

annullare o revocare la procedura selettiva, non pervenire ad alcun conferimento senza 

incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o  pretese di 

qualsiasi tipo. La partecipazione alla selezione non comporta alcun diritto da parte del 

professionista a ottenere l’incarico essendo la procedura di carattere esplorativa e 

conoscitiva. Il Consorzio si riserva, inoltre, la facoltà di affidare incarichi anche a 

professionisti non partecipanti, in presenza di contenziosi di tale particolare 

complessità specialistica da richiederne l’affidamento a figure professionali altamente 

qualificate. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo del Comune di Matera, all’Albo Consortile e 

sul B.U.R. di Basilicata. Lo stesso avviso completo degli allegati ( istanza e 

convenzione di incarico) sono consultabili presso il Consorzio  e scaricabili anche dal 

sito dello stesso : http:// www.bradanometaponto.it   

Matera 07.07.2011 

  Il Presidente   ( Angelo Carriero) 


