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 AVVISO DI ERRATA CORRIGE 
 

 
Con riferimento all’avviso pubblico  PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DI UN 
ELENCO APERTO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE GLI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E 
DIFESA DEL COMUNE E DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI 
SINGOLI INCARICHI  approvato con determinazione n. 211 del 05/08/2019, pubblicato all’Albo 
pretorio del Comune di Sgurgola con n.  462  del 13-09-2019  , si procede alla rettifica come 
segue:  
 

1) sulla domanda (allegato B)  l’indirizzo pec a cui inoltrare la domanda di partecipazione è il 
seguente: protocollo@pec.comune.sgurgola.fr.gov.it 

2) sulla domanda (allegato B) la Sezione A si intende così riformulata: Sezione A – 
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E CONTABILE: Assistenza e patrocinio presso le 
magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Consiglio di 
Stato (C.D.S.) – Corte dei Conti 

  
3) relativamente allo schema di disciplinare d’incarico (allegato C) gli articoli 3 e 4 si intendono cosi 
riformulati: .  
Art. 3 – Polizza assicurativa: “L’Avvocato dichiara di essere assicurato per i danni provocati 
nell’esercizio dell’attività professionale mediante polizza n.         rilasciata da        in data    :” 
Art. 4 – Compensi e spese 
“Per la determinazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali per la difesa dell’ente, il 
Professionista, nella redazione del progetto di parcella dovrà attenersi, quali parametri minimi di 
riferimento ai valori previsti dalle tabelle inserite nel Decreto del Ministero di Giustizia n. 55/2014, ai 
quali potrà essere applicata a discrezione del professionista una eventuale ulteriore riduzione percentuale.  
Nella presenta controversia il compenso si stabilisce in complessivi €            oltre comprensivo di IVA 22%, 
CPA 4% e spese generali) e si articola nelle distinte fasi di giudizio come riportato nel preventivo allegato 
alla presente: 
I compensi pattuiti comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale incluse le attività 
accessorie alla stessa. Nel compenso sono ricomprese le spese forfettarie e quelle di trasferta, che saranno 
esposte in modo distinto e dettagliato in sede di fatturazione e liquidazione. 
Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. 
Per tutto quanto non espressamente dichiarato, si rimanda all’art. 6 “Compensi professionali”, 
disciplinato nelle Linee Guida per la per la formazione di un elenco aperto di avvocati cui affidare gli 
incarichi di rappresentanza e difesa del comune e determinazione dei criteri di conferimento dei singoli 
incarichi” 
 
Per quanto sopra, si dispone la pubblicazione del presente avviso all'albo on line del Comune e 
nella apposita sezione Bandi di gara e contratti all’interno di Amministrazione Trasparente. 
Sono confermate le altre disposizioni contenute nell’avviso pubblico. 
 
Si allegano al presente avviso di errata corrige: 



Allegato B) domanda di partecipazione con le modifiche sopra descritte; 
Allegato C) schema disciplinare di conferimento d’incarico 
 
Le domande pervenute sino alla data odierna sono da ritenersi valide. Chi intende modificare e/o 
integrare la domanda può rinviarla all’indirizzo pec sopra indicato. 
 
Sgurgola 19.09.2019  

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                                        Roberto Ponzi  

 

 


