
 

 

 

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO 
Latina – C.so G. Matteotti, 101 – Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813 

 
*********************** 

 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L 'AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE RELATIVA 
AL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E TRIBUTARIO. CIG: Z5 C1BD62FF 
 
Il Presidente rende noto che il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino intende compiere 
un’indagine esplorativa al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte di professionisti 
singoli o associati, per l’affidamento dell’incarico di consulenza e assistenza giuridico legale, 
pregiudiziale e stragiudiziale, relativo al contenzioso amministrativo, civile, tributario, con 
rappresentanza in giudizio, relativamente ai procedimenti esaminati, esclusivamente presso le 
Commissioni Tributarie. 
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta 
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
 
1) AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 
L’amministrazione proponente è il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, Corso G. Matteotti, 
101, LATINA (LT), C.F.91043800597, bonifica.latina@pec.it - Il responsabile del procedimento è 
La Dott.ssa Cristina Zoccherato. 
 
2) OGGETTO DELL’INCARICO 
Il servizio sarà affidato per l’attività sopra indicata. 
Il professionista sarà tenuto a prestare anche consulenza e assistenza giuridico-legale a supporto 
delle attività istituzionali in quei procedimenti particolarmente complessi per i quali gli stessi 
Responsabili del Procedimento prevedano l’instaurarsi di un contenzioso giudiziario.  

 
Le prestazioni che si richiedono consistono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, 
principalmente: 
- nella redazione di pareri scritti o memorandum in ordine alle problematiche giuridiche di 

interesse; 
- nell’assistenza e collaborazione alla redazione, revisione ed aggiornamento, per i profili di 

carattere giuridico e legale, di atti, regolamenti, contratti e documenti funzionali all’operatività 
dell’Ente; 

- nel supporto ad incontri di natura tecnica ed amministrativa; 
- nell’approfondimento legislativo, dottrinale e giurisprudenziale sulle specifiche tematiche di 

interesse, con particolare riferimento al contenzioso tributario; 
- redazione di istanze, contratti, condizioni contrattuali, convenzioni; 
- rappresentanza in giudizio ed ogni altro adempimento necessario presso le Commissioni 

Tributarie ; 
- Verifica partite non riscosse da parte degli Agenti affidatari del servizio. 



3) DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto per la durata di 12 mesi. 
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda gli avvocati in forma singola o associata, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- iscrizione all’Ordine degli avvocati; 
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del dlgs. 50/2016; 
- non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi con il Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 
5) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Saranno accolte esclusivamente le manifestazioni di interesse pervenute entro le ore 12:30 del 
giorno 18/11/2016  all’indirizzo PEC bonifica.latina@pec.it, corredate di: 
- copia del documento di identità in corso di validità; 
- curriculum professionale; 
- ogni altra documentazione comprovante eventuali titoli ed esperienze; 
- recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni. 

 
La manifestazione di interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta dagli 
offerenti. 
 
Pena l’esclusione, le manifestazioni di interesse dovranno riportare la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELL’I NCARICO DI 
CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE, PREGIUDIZ IALE E 
STRAGIUDIZIALE NELLE MATERIE DI DIRITTO AMMINISTRAT IVO, CIVILE, 
TRIBUTARIO ”. 
 
6) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino procederà alla verifica dei requisiti. 
L’affidamento dell’incarico avverrà a seguito di disamina dei curricula, della documentazione 
pervenuta nei termini previsti, in base ai requisiti di capacità professionale e di esperienza 
emergenti e sulla base dei seguenti criteri: 
- specifica competenza dell’incaricando in relazione alla peculiarità e al contenuto dell’incarico; 
- svolgimento di incarichi analoghi. 
L’Ente potrà richiedere ai candidati un eventuale colloquio conoscitivo. 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di un’unica candidatura. 
 
7) IMPORTO 
L’importo per l’incarico è pari ad euro 20.000,00, oltre IVA e oneri di legge. 
 
8) ALTRE INFORMAZIONI 
Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di 
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, senza che per gli aspiranti insorga alcuna 
pretesa o diritto. 
Il presente avviso pubblico è consultabile sul sito istituzionale del Consorzio www.bonifica-
agropontino.it 
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate al suddetto indirizzo PEC o al 
numero di telefono 0773/466400, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, il martedì e il 
giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00. 



 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si 
informano gli interessati che i dati personali forniti saranno utilizzati, dal Consorzio di Bonifica 
dell’Agro Pontino, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del 
rapporto di servizio che, eventualmente, dovesse instaurarsi in esito ad essa. I dati saranno trattati 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del medesimo 
decreto legislativo. 
Titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica, in persona del suo legale rappresentante.  
Il responsabile del trattamento è il Sig. Carlo Crocetti.  
 
 

IL PRESIDENTE  
Carlo CROCETTI 


