ALLEGATO B
APPROVATO CON
DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE
N. ___ DEL __/__/2020

CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE

Spett.le Avv._________________
PEC:_____________@______
OGGETTO: Indagine di mercato finalizzata all’affidamento del servizio di rappresentanza in
giudizio del Comune di Ozieri nella vertenza contro S.S. e S.G.M presso il Tribunale di Sassari Lettera di invito.
IL DIRIGENTE
Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio
dell’Ente ad avvocati esterni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del
12/12/2016;
Richiamata la Determinazione n. ___ del __.__.____ di avvio della presente procedura
comparativa;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico legale mediante procedura
atta a garantire l’applicazione dei principi di cui all’articolo 6 del
succitato Regolamento
Comunale;
INVITA
la S.V., regolarmente iscritta all’ “Albo degli Avvocati del Comune di Ozieri”, a partecipare alla
procedura comparativa per conferimento di un incarico di patrocinio legale in rappresentanza del
Comune di Ozieri, formulando la propria migliore offerta secondo le modalità e i criteri di seguito
riportati. Ai fini di quanto sopra, si precisa che la procedura di che trattasi è disciplinata dalle
indicazioni e prescrizioni contenute nella presente lettera e l'eventuale incarico sarà regolato da
apposito disciplinare d’incarico professionale.
OGGETTO
Incarico di patrocinio legale in rappresentanza del Comune di Ozieri, citato in giudizio nel Ricorso
presentato al Tribunale di Sassari per l’udienza fissata per il giorno 14.12.2020, dai ricorrenti
S.S. e S.G.M., rappresentati e difesi dall’Avv. Sergio Milia con Studio Legale in Sassari Via
Mazzini n. 2/D, al fine di ottenere il risarcimento dei danni in relazione a fatti che si sono
verificati in data 13 e 14 aprile 2019 presso il Quartiere Fieristico di San Nicola – Ozieri (SS);
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura richiede il permanere del possesso dei requisiti
dichiarati in fase di iscrizione all’Albo Avvocati del Comune di Ozieri, ed in particolare, il possesso
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione di cui al presente invito, i requisiti di seguito elencati:
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Regolare iscrizione all’Albo degli Avvocati del Comune di Ozieri bandito con
Determinazione n.119 del 02/04/2020;
Abilitazione al patrocinio innanzi alla competente giurisdizione;
Godimento dei diritti civili e politici;
Capacità a contrarre con la P.A.;
Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Di non aver subito, dall’Ordine di appartenenza, sanzioni disciplinari definitive in relazione
all’esercizio della propria attività professionale;
Di impegnarsi, in caso di affidamento del servizio, a sottoscrivere il relativo Disciplinare di
incarico;
Specifica esperienza nel campo dell’assistenza legale ad amministrazioni pubbliche nel
contenzioso e specificatamente in quello innanzi alla giurisdizione di cui al procedimento di
che trattasi;
Non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti
da appalti di opere, servizi o forniture;
Non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici e prestino opera in favore dei
soggetti di cui al punto precedente con carattere di continuità;
Non essersi resi responsabili di gravi violazioni inerenti la loro professione e/o di gravi
negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi
conferiti da questa Amministrazione Comunale;
Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero avere in corso procedure
per dichiarazione di uno di tali stati;
In qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di rappresentanza, non trovarsi in
stato di fallimento o di liquidazione coatta, di cessazione coatta o di concordato
preventivo;
Non trovarsi in condizioni di incompatibilità derivanti dalla rappresentanza e difesa delle
ragioni proprie e/o di terzi, privati e/o enti pubblici, dei quali il Comune di Ozieri sia
controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia
passata in giudicato;
Essere in regola con gli obblighi contributivi propri e di eventuali dipendenti;
Essere in regola con gli obblighi fiscali.
Essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;

L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla
procedura di selezione per difetto di uno di essi.
DURATA
L'incarico è conferito per il presente grado di giudizio e comunque fino al completamento
dell’attività forense attinente al conferimento dell’incarico.
AFFIDAMENTO
Il servizio verrà affidato al soggetto che avrà offerto il minor prezzo. Il Comune si riserva di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente invito e/o di non dar seguito
all’affidamento dello stesso, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati o che abbiano
presentato preventivo possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto
di sorta.
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il professionista invitato dovrà presentare un preventivo di spesa comprensivo dell'ammontare
degli oneri/spese ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico conferito, redatto nel rispetto delle
disposizioni in materia di equo compenso spettante ai professionisti, in conformità al decreto 10
marzo 2014, n. 55. Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo a remunerazione di tutte le
attività svolte dal professionista. Dovrà pertanto essere indicato l’importo delle singole voci di
spesa che compongono il compenso richiesto, riferito al giudizio in argomento (unitamente a
oneri per ritenuta d’acconto, IVA e CPA). In caso di affidamento, non saranno ammesse
successive richieste di integrazione del compenso, a qualunque titolo.
L’incarico sarà conferito con decisione motivata, mediante determinazione dirigenziale, tenendo
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conto del minor prezzo complessivamente proposto, fermo restando il possesso dei requisiti
prescritti, dichiarati espressamente in sede di iscrizione all’Albo Avvocati del Comune di Ozieri. In
caso di parità delle altre condizioni, prevarrà l’anzianità di iscrizione all’Albo.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse ed il preventivo dovranno essere redatti su carta semplice e
regolarmente sottoscritti, a pena di esclusione, utilizzando il modulo allegato.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
Copia di un documento d'identità in corso di validità;
Preventivo di spesa indicante l’onorario, gli oneri di legge ed eventuali spese previste ed il totale
complessivo di spesa proposto oppure l’importo forfettario omnicomprensivo richiesto,
comprensivo degli oneri di legge, per l’espletamento dell’incarico;
Impegno ad operare una riduzione del 30% dell’onorario pattuito in caso di soccombenza,
estinzione o abbandono del giudizio e del 20% nell’ipotesi di esito parzialmente favorevole della
lite ( Articolo 8 del Regolamento Comunale);
La manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre il giorno
26/10/2020.
Non saranno ammesse a selezione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.
La manifestazione di interesse potrà pervenire al Comune di Ozieri mediante inoltro in formato
digitale, debitamente sottoscritto, alla casella PEC: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it ;
Nell’oggetto dovrà essere indicato, oltre al nominativo e indirizzo del mittente, anche la dicitura
"Manifestazione di Interesse per l’affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio del
Comune di Ozieri nella vertenza contro S.S. e S.G.M presso il Tribunale di Sassari.”.
L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito e/o per lo
smarrimento del plico e per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o non
chiara indicazione dei dati anagrafici o all'indirizzo e/o recapito telefonico, né per eventuali
disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore oppure per la
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato.
CONTROLLI
L'Amministrazione provvederà ad effettuare eventuali idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ogni altra informazione relativa alla procedura di cui trattasi potrà essere richiesta al
Responsabile del Procedimento, in persona della Dott.ssa Silvana Ghera, Capo del Servizio Affari
Istituzionali e Organizzazione del Comune di Ozieri ai seguenti recapiti: mail
uff.contratti@comune.ozieri.ss.it – Tel. 079/781217;
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non indicato nella presente lettera di invito si fa espresso richiamo al Regolamento
per l’affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio dell’Ente ad avvocati esterni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 12/12/2016 e all’Avviso pubblico per
la formazione di un Elenco di Avvocati per l’affidamento di incarichi rappresentanza in giudizio
del Comune di Ozieri indetto con Determinazione Dirigenziale n.119 del 02/04/2020.
Allegati:
- Modulo manifestazione di interesse;
- Atto di citazione;
Ozieri 20/10/2020
Il Capo Servizio

Il Dirigente

Dott.ssa Silvana Ghera

Dott. Antonio Volpe
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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679)
Il Comune di Ozieri tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da
ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito
GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di
OZIERI informa di quanto segue:
1 - Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Ozieri, Via Vittorio Veneto n.11 - Ozieri (SS), PEC:
protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it - Tel. 781200.
2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)
KARANOA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari (email: karanoa@email.it pec:
karanoa@pec.buffetti.it) - referente Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI.
3 - Finalità del trattamento dei dati
I dati personali sono raccolti e trattati in funzione dell’espletamento della procedura comparativa finalizzata
all’affidamento del servizio di rappresentanza in giudizio del Comune di Ozieri nella vertenza contro S.S. e
S.G.M presso il Tribunale di Sassari.
4 - Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
necessità del trattamento per adempiere ad obblighi di Legge o Regolamenti a cui è soggetto l’Ente Locale titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR);
necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto ovvero ai fini dell'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
5 - Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e
mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte
a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei
dati. I dati saranno trattati da personale allo scopo nominato ed autorizzato nonchè appositamente formato.
6 - Dati oggetto di trattamento
Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione, dati appartenenti
a categorie particolari di cui all’art. 9 par. 1 GDPR ed ogni eventuale ulteriore dato che dovesse essere
fornito dall’interessato sotto qualsivoglia forma di manifestazione esso sia proposto.
7 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali sono comunicati ai soggetti a cui i dati debbano essere trasmessi per obbligo di legge in
capo al Comune di Ozieri ovvero per consentire a quest'ultimo l’esercizio delle sue proprie funzioni
pubbliche.
I dati personali potranno essere pubblicati negli atti amministrativi del Comune e nell’Albo Pretorio on line
(art. 32 L. 69/2009) ovvero nella sezione del sito istituzionale dell’Ente denominato “Amministrazione
trasparente” (D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. ed ii.) garantendo il rispetto dei principi generali sul trattamento
dei dati personali e sulle modalità di esecuzione di esso con particolare riferimento alle particolari modalità
di trattamento dei dati ex art. 9 GDPR, specificatamente alla tutela della riservatezza e la dignità della
persona.
8 - Trasferimento dei dati
Il Comune di Ozieri non trasferirà i dati personali in Stati Terzi non appartenenti all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali senza il formale consenso.
9 - Periodo di conservazione dei dati
Il Comune di Ozieri conserva i dati personali dell’interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla
luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle
leggi e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa. I criteri usati per
determinare i periodi di conservazione si basano su:
durata del rapporto;
obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento;
necessità o opportunità della conservazione per la difesa dei diritti del Comune;
previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.
10 - Diritti dell’interessato
L’interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:
Diritto di accesso (Art.15)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento
di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni
relative al trattamento medesimo (finalità, categorie di dati trattate, destinatari dei dati, periodo di
conservazione dei dati, esistenza di procedimento automatizzato, diritto a proporre reclamo ad un’Autorità
di controllo, diritto di rettifica, limitazione, cancellazione dei dati).
Diritto di rettifica (Art.16)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali non corretti senza
ingiustificato ritardo. Avuto riguardo alle finalità del trattamento sopra indicate, Lei ha il diritto di ottenere
l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo, a tal fine, una dichiarazione successiva .
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Diritto alla cancellazione (Art. 17)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che La riguardano
senza ingiustificato ritardo ed il Titolare del trattamento ha l’obbligo di adempiere a tale richiesta senza
ingiustificato ritardo.
Diritto di limitazione del trattamento (Art.18)
Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
allorquando:
nel caso in cui Lei contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento
per riscontrare l'esattezza di essi;
nel caso in cui il trattamento sia illecito e Lei si opponga alla cancellazione dei Suoi dati ma ne chieda,
invece, la limitazione dell'utilizzo;
nonostante il Titolare del trattamento non ne necessiti più ai fini del trattamento, i dati personali sono a Lei
necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Diritto alla portabilità dei dati (Art.20)
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che La riguardano forniti a un Titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati
ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati giusto quanto sopra, Lei ha il diritto di
ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente
fattibile.
Diritto di opposizione (Art.21)
Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
(Art.22)
Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La riguardino o che incida in modo analogo
significativamente sulla Sua persona.
L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Ozieri sopra indicata
nonché al Responsabile per la Protezione Dati – Karanoa s.r.l. nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai
recapiti di cui all’art. 2 della presente informativa.
11 - Diritto di reclamo
L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia,11 - 00187 - Roma
www.garanteprivacy.it.
12 - Fonte di provenienza dei dati
I dati personali sono conferiti dall’interessato. Il Comune di Ozieri potrà, tuttavia, acquisire taluni dati
personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di
pubbliche autorità.
13 - Conferimento dei dati
Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero il consenso al trattamento dei medesimi non consentirà la possibilità
di adempiere a quanto rappresentato nella presente informativa.
14 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato
Il Comune di Ozieri non adotta alcun processo automatizzato, ivi inclusa la profilazione di cui all'art. 22,
paragrafi 1 e 4, GDPR
15 - Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni in merito al trattamento dati personali svolto dal Comune di OZIERI potrà essere
direttamente richiesta al Responsabile per la Protezione Dati nella persona dell’Avv. Giacomo CROVETTI ai
recapiti sopraindicati.
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