Bari, 16.11.2016

Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico annuale di collaborazione di tipo
giuridico-legale –CIG Z121C0EAA7
Premesso che:
- La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari intende esperire una procedura
di selezione ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento diretto dell’incarico annuale di collaborazione di tipo professionale per profilo
giuridico-legale.
- Il presente avviso pubblico si rivolge, pertanto, ai professionisti potenzialmente interessati,
in possesso dei requisiti di seguito indicati, affinché presentino alla scrivente istanza di
partecipazione e un dettagliato curriculum professionale unitamente alle dichiarazioni di seguito
indicate.

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:
Art. 1 - Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento di attività professionale in ambito giuridico-legale,
con particolare riferimento alla cura ed all’istruttoria del contenzioso, alle attività connesse alla
disciplina e regolamentazione degli appalti e dei relativi bandi e, più in generale, delle procedure ad
evidenza pubblica, sia nella fase preparatoria (redazione di avvisi e bandi), che nella successiva fase
esecutiva (redazione dei contratti), nonché, in generale, alle problematiche di natura giuridico-legale
derivanti e connesse all’attività della Fondazione.

Art. 2 – Durata dell’incarico
L’incarico di cui al presente avviso avrà la durata di n. 1 anno.

Art. 3 – Compenso
Il compenso previsto per l’incarico di cui al presente avviso è quantificato nella misura di €
17.400,00 (euro diciasettemilaquattrocento/00), oltre Cassa di previdenza ed IVA. L’importo sarà
liquidato in n. 12 rate mensili entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
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Art. 4 - Requisiti di ammissione
Il professionista concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
1. pieno godimento dei diritti civili e politici;
2. non essere stato destituito o dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
3. non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi
della normativa vigente, la costituzione di rapporti di consulenza presso la Pubblica
Amministrazione, di non trovarsi in alcuna situazione che precluda la capacità di
sottoscrivere contratti con la Pubblica Amministrazione .
Requisiti professionali:
1. titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza con votazione non inferiore a 100/110;
2. iscrizione all’albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni;
3. conoscenze specifiche nella materia del diritto amministrativo, da comprovare anche
mediante la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;
4. esperienza nel settore del contenzioso amministrativo;
5. possesso di polizza assicurativa professionale.
I requisiti professionali dovranno essere già in possesso dei candidati alla data di
pubblicazione del presente avviso.

Art. 5 - Presentazione della domanda di ammissione alla selezione – termini e modalità
La domanda di partecipazione, di cui all’allegato 1, dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12:00
del
giorno
17.12.2016
a
mezzo
pec
al
seguente
indirizzo:
avvisoconsulenza@pec.fondazionepetruzzelli.it
L’oggetto della p.e.c. dovrà indicare: “Avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico
annuale di collaborazione di tipo giuridico – legale – CIG Z121C0EAA7”.
La P.E.C. dovrà pervenire, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:
a) l'istanza di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (rif.
Allegato 1), dovrà essere allegata alla P.E.C. in unico file formato PDF e sottoscritta digitalmente
dallo stesso candidato, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità e curriculum vitae1.
b) la dichiarazione di insussistenza delle clausole di esclusione ex art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 (rif. allegato 1bis), resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere
allegata alla P.E.C. in unico file formato PDF e sottoscritta digitalmente dallo stesso candidato,
unitamente a copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
La mancanza della firma digitale comporterà l’esclusione dalla procedura.
1

CURRICULUM PROFESSIONALE”: Si specifica che il curriculum professionale
dovrà adeguatamente specificare il possesso dei requisiti professionali elencati nell’articolo 3 del
presente avviso. Inoltre dovrà contenere il consenso all’utilizzo dei dati personali forniti in
conformità alle normative vigenti.
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Art. 6 - Valutazione delle domande e scelta del candidato
La scelta del candidato sarà effettuata dal Sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica
Petruzzelli e Teatri di Bari sulla base della valutazione comparativa dei curricula acquisiti.
Ferma restando la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4, la scelta del
candidato ritenuto idoneo verrà effettuata dal Sovrintendente a proprio insindacabile giudizio,
secondo i seguenti criteri, aventi valore puramente indicativo e non vincolante: votazione di laurea
con lode; anzianità di iscrizione all’Albo Avvocati unitamente alla minore anzianità anagrafica;
partecipazione a corsi di formazione professionale nell’ambito del diritto amministrativo.
La partecipazione al bando presuppone l’automatica ed incondizionata accettazione che la
scelta del professionista sarà ad insindacabile giudizio del Sovrintendente.

Art. 7 - Ulteriori informazioni relative allo svolgimento delle attività
Per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente avviso, la Fondazione accrediterà il
professionista presso i propri Uffici, le Amministrazioni, gli Enti ed i soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi rientranti nell’ambito dell’attività. La Fondazione si impegna altresì a
mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni disponibili ed utili allo svolgimento dell’attività.
Il professionista scelto si obbliga a garantire la propria presenza presso gli Uffici della
Fondazione in base alle richieste, alle esigenze ed ai tempi dettati dalla Fondazione.

Art. 8 – Clausola di riserva
La Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari precisa che nessun diritto sorge
in capo ai candidati per il semplice fatto della presentazione dell’istanza di partecipazione e si
riserva qualunque possibilità in ordine alla scelta dei candidati, ivi compreso il diritto di non
affidare il predetto incarico ad alcuno dei partecipanti qualora, ad insindacabile giudizio della
medesima, le candidature avanzate dovessero essere ritenute inadeguate ed inidonee.
La Fondazione si riserva in ogni caso la facoltà di prorogare o sospendere i termini del
presente avviso, di annullare o revocare in tutto la selezione o di non procedere all’affidamento
dell’incarico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati.

Art. 9 – Foro competente
Ogni eventuale controversia di qualunque tipo, genere e natura che insorgesse tra la
Fondazione e il soggetto aggiudicatario sarà di competenza dell’autorità giudiziaria del foro di Bari.
******
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Ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si precisa che le informazioni e i dati
forniti dai candidati saranno utilizzati strettamente per gli adempimenti relativi alla procedura di
selezione e saranno conservati negli archivi della Fondazione. I concorrenti autorizzano la
Fondazione al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori. Tutti i dati raccolti
saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03 si informano i candidati che:
 i dati forniti dai candidati verranno trattati esclusivamente con riferimento al
procedimento per il quale hanno presentato la documentazione;
 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i
concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;
 verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento
relativi alle finalità sopra espresse al punto 1;
 i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge;
 titolare del trattamento è la Fondazione;
 in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/03.
Tutti i documenti sono disponibili sul sito web www.fondazionepetruzzelli.it e presso la sede
della Fondazione, Via Dante n. 25, 70121 Bari.
Tutto quanto non previsto nel presente avviso pubblico verrà disciplinato dalle vigenti
disposizioni di legge.
Il presente avviso pubblico viene contestualmente pubblicato in data odierna sul sito:
www.fondazionepetruzzelli.it nella apposita sezione “Bandi e Gare”, oltre che sul quotidiano EPolis, per il termine di 30 giorni consecutivi.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Grazioso.

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari
Il Sovrintendente
Nicola Massimo Biscardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993
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