
      
  COMUNE DI ALTOPASCIO

 Provincia di Lucca

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO APERTO DEI PROFESSIONISTI 

DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI 

DI ARBITRATO E DI CONCILIAZIONE DI CUI ALL'ART.17 COMMA 1 LETT.C D. LGS. 50/2016  

E DEI SERVIZI LEGALI LEGALI DI CUI ALL' ART. 17 COMMA 1 LETT. D, NUMERI 1 e 2 D.LGS. N. 50/2016).

Il Responsabile del Settore Affari Generali 

in esecuzione delle Determinazioni R.G. n.342/2017 e 345/2017

RENDE NOTO

che il Comune di Altopascio intende procedere all'istituzione di un apposito elenco aperto ai professionisti, 
singoli  o  associati,  esercenti l'attività  di  assistenza e  di  patrocinio  legale  dinnanzi  a  tutte le  magistrature,  
nessuna esclusa, da utilizzare per il conferimento di servizi di arbitrato e di conciliazione di cui all'art.17 comma  
1 lettera C D.Lgs.50/2016, e dei servizi legali di cui all'art.17 comma 1 lettera D, numero 1 e 2 D.Lgs.50/2016.

ART.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Il presente avviso è predisposto ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs.50/2016 e stabilisce, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il  
conferimento  da  parte  del  Comune  di  Altopascio  dei  servizi  legali  elencati  al  successivo  paragrafo  a  
professionisti esterni all'Amministrazione, nonché le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo 
incarico.

1.2 L’albo ha lo scopo di definire un numero di professionisti da invitare con apposita procedura di selezione 
comparativa per l’affidamento dei seguenti servizi:

    - arbitrato e conciliazione (art. 17, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016);

    - servizi legali (art. 17, comma 1, lettera d) numero 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016) quali:

1) rappresentanza legale da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 
31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un 
Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;



1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato 
membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni 
internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia 
un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto  
del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge  
9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni.

1.3 L'Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di  
merito o all'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione Comunale.

1.4  L'istituzione  del  presente  elenco  non  vincola  l’Amministrazione  Comunale  all’adozione  di  atti  di  
affidamento (di qualsiasi natura e/o tipologia), non dà luogo ad alcuna procedura di gara o concorsuale, né  
prevede alcuna graduatoria dei professionisti iscritti. 

1.5 L'elenco di professionisti legali servirà ad individuare i soggetti cui inviare la richiesta di preventivo per gli  
incarichi sopra meglio specificati. L'iscrizione non obbliga i professionisti ad accettare l'affidamento dei servizi 
e/o a formulare preventivi di spesa.

ART.2 SUDDIVISIONE IN SEZIONI

2.1 L’Albo è unico ed è suddiviso in sezioni:

Sezione A CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza  e  patrocinio  di  fronte  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Toscana e al Consiglio di Stato.

Sottosezione speciale A1  
CONTENZIOSO 
AMMINISTRATIVO 

Assistenza  e  patrocinio  di  fronte  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Toscana e al Consiglio di Stato  con specializzazione 
sulle procedure di gara e sui contratti pubblici.

Sottosezione speciale A2  
CONTENZIOSO 
AMMINISTRATIVO

Assistenza  e  patrocinio  di  fronte  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale della Toscana e al Consiglio di Stato con specializzazione in 
materia di urbanistica ed edilizia.

Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza  e  patrocinio  di  fronte  al  Tribunale  di  Lucca,  alla  Corte 
d’Appello, alla Corte di Cassazione - Area Civile.

Sezione C - CONTENZIOSO DI LAVORO Assistenza  e  patrocinio  di  fronte  al  Tribunale  di  Lucca  alla  Corte 
d’Appello, alla Corte di Cassazione – Area Civile- Sezione Lavoro.

Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio di fronte al Tribunale di Lucca Corte d'Appello 
- Cassazione Penale - Sezione Penale.

Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza  e  patrocinio  di  fronte  alle  Commissioni  Tributarie 
Provinciali  di  Lucca,  alla  Commissione  Tributaria  Regionale  della 
Toscana ed alla Corte di Cassazione, Sezione Tributaria.

2.2 L’iscrizione è ammessa al massimo in tre sezioni dell’Albo.



ART.3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE

3.1 Possono presentare istanza di iscrizione al predetto elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:
• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
• non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
• 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;
• assenza di  sanzioni  disciplinari  attivate dall’Ordine di  appartenenza in  relazione dell’esercizio  della 

propria attività professionale;
• iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 8 (otto) anni;
• eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
• comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di Enti locali o società pubbliche, nella/e materia/e 

per la/le quali si richiede l'iscrizione in elenco, documentata da dettagliato curriculum professionale;
• non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a titolo  

personale pendente con il Comune di Altopascio;
• non avere in corso, alla data della domanda di iscrizione all'albo, cause promosse contro il Comune di  

Altopascio in qualità di difensore di altre parti;
• assolvimento dell’obbligo di formazione continua;
• possesso di polizza RC professionale obbligatoria.

3.2  I  requisiti  per  l’ammissione  devono  essere  posseduti  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di 
ammissione e devono permanere alla data di eventuale incarico.

3.3  Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione abbiano in corso, in proprio o  
in qualità di difensore di altre parti, cause promosse ovvero controversie anche stragiudiziali contro il Comune  
di Altopascio. Tale incompatibilità opera altresì nei confronti di altri avvocati che siano partecipi di una stessa 
società di avvocati o associazione professionale, ovvero che esercitino negli stessi locali.

3.4 I Professionisti che in costanza di iscrizione all'Elenco promuovano per se stessi o per conto di terzi giudizi 
avverso  l'Ente  ovvero  assumano incarichi  in  conflitto con  gli  interessi  dell'Ente,  saranno immediatamente 
cancellati dal predetto elenco.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO

4.1 Per l’iscrizione all’Albo i professionisti interessati dovranno far pervenire apposita istanza in carta semplice  
firmata digitalmente, come da modulo allegato (Allegato 1) indirizzata al Comune di Altopascio esclusivamente 
tramite  PEC  all’indirizzo  comune.  altopascio  @postacert.toscana.it,  avente  ad  oggetto “Avviso  pubblico  per  
formazione elenco avvocati”. 

4.2 Il professionista nel chiedere l’iscrizione dovrà indicare le sezioni dell’Albo,  non più di tre,  per le quali 
sussiste l’interesse all'iscrizione.

4.3 L'istanza, sottoscritta dal professionista, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:

a)   autocertificazione, con le modalità di cui al DPR 28/12/2000, n.445 e ss.mm.ii.,  con cui il professionista  
dichiara:
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• di essere possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
• il godimento dei diritti civili e politici;
• di essere iscritto all'albo professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, indicando la 

data di prima iscrizione e successive variazioni;
• di essere abilitato al patrocinio avanti le Giurisdizioni  Superiori,  indicando la relativa data di 

conseguimento;
• di possedere la capacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
• di non versare nelle condizioni di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016;
• di non avere 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;

• di non avere sanzioni disciplinari attivate dall’Ordine di appartenenza in relazione dell’esercizio 
della propria attività professionale;

• di possedere comprovata esperienza pluriennale nel patrocinio di Enti locali o società pubbliche, 
nella/e materia/e per la/le quali si richiede l'iscrizione in elenco, documentata da dettagliato 
curriculum professionale;

• di non avere posizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi o lite amministrativa o civile a 
titolo personale pendente con il Comune di Altopascio (anche in relazione a tutti gli avvocati che 
siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale);

• di non avere in corso, alla data della domanda di iscrizione all'albo, cause promosse contro il 
Comune di Altopascio in qualità di difensore di altre parti (anche in relazione a tutti gli avvocati  
che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale);

• di essere in possesso di polizza RC professionale obbligatoria;
• di aver assolto – e di impegnarsi ad assolvere per il periodo di validità dell'Elenco - l'obbligo di  

formazione continua;
 
      b) Ulteriori dichiarazioni con cui il professionista:

• si  impegna a comunicare con tempestività il  sopraggiungere di  nuove situazioni  ostative al 
mantenimento dell'iscrizione;

• accetta tutte le disposizioni contenute nel presente avviso;

• si impegna a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza 
da parte terzi, pubblici o privati, contro il comune di Altopascio, o in conflitto con gli interessi del  
Comune, per tutta la durata del rapporto instaurato con l'Amministrazione Comunale e comunque 
per ulteriori due anni successivi;

• accetta espressamente, in caso di eventuale affidamento di incarico professionale, le condizioni 
previste dal presente avviso;

• si  impegna  a  comunicare  immediatamente  ogni  eventuale  atto  modificativo  alla  propria 
dichiarazione o nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, ed accetta la riserva del 
Comune di  Altopascio -  se tali  modifiche lo comportano -  di  provvedere alla cancellazione del 
professionista stesso dall'Elenco.

c) Curriculum Vitae in formato europeo comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle 
materie  della  specifica sezione dell'Albo cui  si  chiede l'iscrizione,  con specifica indicazione delle  cause 
seguite e degli  esisti delle stesse. Nel curriculum dovrà altresì essere dichiarato l’eventuale possesso di 
certificazione di qualità UNI EN ISO.



4.4 Per la documentazione di cui alle lettere a) e b) è possibile utilizzare il modello “Allegato A”, che contiene 
integralmente le dichiarazioni richieste per la partecipazione. Nel caso di utilizzo di modelli personalizzati, gli  
stessi dovranno comunque riportare tutte le dichiarazioni sopra elencate.

4.5 Nel caso di partecipazione degli    studi associati  , i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo 
dovrà riferirsi a ciascun componente.

5. FORMAZIONE E VALIDITA’ DELL’ALBO

5.1 L'Albo avrà valore per un triennio.

5.2 L'Albo ha natura di albo aperto ed è soggetto a costante revisione/aggiornamento sulla base delle istanze  
pervenute.

5.3 In base all’esame delle istanze e della documentazione allegata, i professionisti in possesso dei requisiti 
previsti dal  presente avviso verranno iscritti all’Albo secondo il  criterio alfabetico,  e senza alcun ordine di  
priorità. Le iscrizioni avranno efficacia solo dopo la relativa approvazione, previa verifica della regolarità della 
domanda.

5.4 Il Comune di Altopascio si riserva la facoltà di verificare direttamente o di chiedere di documentare quanto 
dichiarato dal dichiarante.

5.5 In sede di prima formazione dell’Albo, al fine di consentire l’esame delle istanze, la pubblicazione e valenza 
dell’Albo  decorrerà  dal  01.08.2017,  e  comprenderà  tutte  le  domande  –  la  cui  istruttoria  abbia  esito 
favorevole - pervenute entro il 30.06.2017.

5.5 Successivamente a tale data, in caso di esito favorevole dell’istruttoria, l’iscrizione del professionista sarà 
effettuata entro 30 gg. dalla presentazione della domanda.

6. PUBBLICITA'

6.1 Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.altopascio.lu.it e all'Albo on-
line.  Della  pubblicazione  sarà  data  tempestiva  comunicazione  ai  Consigli  dell'Ordine  degli  Avvocati  della  
Toscana.

6.2 Il Comune di Altopascio comunicherà l'inserimento nell'Elenco dei professionisti in possesso dei requisiti 
mediante pubblicazione dell'Elenco sul sito internet del Comune www.comune.altopascio.lu.it

7. MODIFICHE DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE

7.1 I professionisti iscritti hanno facoltà di aggiornare in qualsiasi momento il  proprio curriculum ed hanno 
altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune di Altopascio ogni circostanza che determini il venir  
meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

8. CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

8.1 Sono causa di cancellazione dall'elenco le seguenti circostanze:
a) perdita dichiarata o accertata di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
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b) espressa richiesta di cancellazione da parte dell'interessato;
c) interruzione ingiustificata della prestazione dovuta;
d) inadempimento totale o parziale del mandato ricevuto;
e) essere destinatari di procedimenti conclusi in modo definitivo con provvedimenti disciplinari.

8.2 Al verificarsi delle circostanze di cui alle lettere a), c), d) ed e), fatta salva la facoltà di revoca dei mandati già  
conferiti, al solo fine della cancellazione dall'Elenco, il Responsabile del Procedimento comunicherà in forma  
scritta la contestazione, assegnando un congruo termine, non inferiore a 15 giorni  per le controdeduzioni.  
Qualora queste non pervengano o non siano accolte, si  procederà alla cancellazione dall'Elenco, fatta salva 
comunque ogni  azione per il  risarcimento di  eventuali  danni subiti.  In caso di  richiesta dell'interessato, la  
cancellazione avrà effetto dalla data di ricevimento della relativa comunicazione ufficiale.

9. CONFERIMENTO DELL’INCARICO

9.1 Gli incarichi verranno conferiti con apposito provvedimento attingendo dall’Albo disponibile, a seguito di 
espletamento di una procedura comparativa nei confronti di  almeno due professionisti iscritti nell'apposita 
sezione dell'Albo, selezionati a rotazione attraverso il c.d. “Scorrimento di lista”.

9.2  L'indagine  di  mercato  sarà  effettuata  nel  rispetto  della  Legge  208/2015  art.1  commi  502  e  503  che 
modificando  l'art.1  comma  450  della  Legge  27  Dicembre  2006  n.296  dispone  che  “ il  ricorso  al  mercato  
elettronico sia obbligatorio per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e al di sotto  
della soglia di rilievo comunitario”. Quindi la procedura per l'affidamento del servizio legale sarà svolta sulla 
piattaforma telematica regionale START, sistema telematico acquisti regionale della Toscana. I professionisti 
ove  non  ancora  iscritti,  dovranno  pertanto  iscriversi  a  detto  sistema  telematico  seguendo  le  istruzioni 
presenti sul sito www.regione.toscana.it/start.

9.3 Al fine dell'individuazione del professionista, nella suddetta procedura comparativa si terrà conto – oltre al  
principio  di  economicità  – della  rilevanza del  curriculum con riferimento alla  materia  del  contendere,  nel  
rispetto del principio di proporzionalità, oltre che dell'eventuale abilitazione alle giurisdizioni superiori.

9.4  Si  precisa  che,  come  espressamente  prevede  il  Documento  di  Consultazione  dell'Anac  in  merito  all'  
“Affidamento dei servizi  legali”  “[...]nelle ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i  
tempi  sia  pur  ristretti  e  semplificati  richiesti  dall'attuazione  dei  principi  in  argomento,  è  da  considerarsi  
ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta ma motivata [...]”;

9.5 Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi delle procedure di cui ai punti 9.1 e 9.2, o altresì  
di rivolgersi a legali non compresi in elenco, in via eccezionale nei seguenti casi:

a)   su  indicazione  motivata  del  Responsabile  del  Settore  competente  nella  materia  oggetto  della  
controversia, in considerazione della rilevanza degli interessi pubblici in questione, della peculiarità e 
della complessità della controversia;

b)    nel caso di insufficiente numero di iscritti all'albo medesimo;

c)  servizi  consequenziali  e  complementari,  ovvero  laddove  si  riscontri  consequenzialità  e 
complementarietà fra il nuovo servizio da affidare ed un precedente servizio già affidato;

d)  servizi di rilevante importanza e/o di indiscussa complessità che richiedano prestazioni professionali 
di alta specializzazione;
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e)  in caso di urgenza, debitamente motivata e documentata da parte del Responsabile.

9.5 Si prescinderà in ogni caso dall'utilizzo dell'Albo e dalla procedura comparativa in caso di sinistro, qualora la  
scelta dell'Avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicurative con oneri a loro carico.

10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

10.1 Al momento del conferimento dell'incarico, al professionista verrà richiesto:

a) di comunicare, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 la valutazione sul rischio di soccombenza (alto, medio-alto,  
medio, basso) nella pratica in oggetto. 

b) una auto-dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/200 N. 445 con la quale il professionista  
attesta quanto segue: 

- Di ricoprire /non ricoprire cariche in Enti di Diritto privato regolati o finanziati dalla 
Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività professionali – Art. 15 – comma 
1 – lettera c) del Decreto Legislativo 33/2013;

- che non sussistono situazioni di conflitto di interesse – Art. 53 – comma 14 – Decreto 
Legislativo n° 165/2001

- che non sussistono le cause ostative previste dall’art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. n°  
165/2001 (Esercizio negli degli ultimi 3 anni di servizio di poteri autoritativi o negoziali  
per conto della P.A.)

- il non superamento del trattamento economico annuo – art. 1 – commi 471 e seguenti 
– Legge 147/2013

- di aver preso atto delle disposizioni interne contenute nel Codice di comportamento del  
Comune di Altopascio  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 227 del 
31/12/2013. 

- che non si trova in condizioni ostative all’assunzione di incarico presso il  Comune di 
Altopascio.

       
b)  dichiarazione in merito alla “Tracciabilità dei pagamenti” ai sensi dell'art.3 Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

c)  dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarità contributiva, contenente gli estremi degli Enti / Casse 
previdenziali competenti, o gli eventuali motivi della non iscrizione;

d)  dichiarazione ai sensi ex art.20 D.Lgs.39 del 08.04.2013 con cui si attesta:

- Che  non  sussistono  cause  di  inconferibilità  di  cui  al  D.Lgs  39/2013   e  di  essere  a  
conoscenza  delle conseguenze circa il mancato rispetto delle norme di legge (nullità dell'atto di  
conferimento);

- Che alla data della presente dichiarazione non sussistono cause di incompatibilità di cui al 
D.Lgs 39/2013;



-  Di  essere a conoscenza che lo svolgimento di incarichi incompatibili  comporta,  decorso il  
termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione, la decadenza e la risoluzione del relativo 
incarico;

-  Che  ai  sensi  della  normativa  vigente  (art.  20  co.2  D.  lgs  39/2013)  annualmente  il 
professionista  dovrà  presentare  una  dichiarazione  sulla  insussistenza  delle  cause  di  
incompatibilità di cui al presente decreto;

- Di   impegnarsi   a  comunicare  tempestivamente l'insorgere  di   eventuali   situazioni   di  
incompatibilità  o inconferibilità durante l'incarico;

-  Di  autorizzare  la  pubblicazione  della  propria  dichiarazione  sul  sito  web dell'Ente  che ha 
conferito l'incarico.

e)   Copia  della  polizza  assicurativa  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  dall'esercizio  dell'attività 
professionale.

10.2 La suddetta documentazione e le dichiarazioni in essa contenute potranno essere oggetto di modifica o di  
integrazioni nel caso di nuove disposizioni normative in materia, intervenute nel corso del triennio.

11. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

11.1 Il legale incaricato, al momento dell'accettazione dell'incarico, si impegna altresì ai seguenti obblighi di  
informazione nei confronti del Comune di Altopascio:

-  partecipare  con  il  Comune  la  strategia  difensiva  ed  aggiornare  per  iscritto  costantemente  il  
Responsabile del Settore Affari Generali sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di 
soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in bilancio.

- trasmettere all'ente in tempo utile copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto 
nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti difensivi avversari;

-  rendere  per  scritto –  alla  conclusione  di  ogni  fase  o  grado di  giudizio  –  un  patere  in  ordine  alla 
sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, 
o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

- rilasciare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale o stragiudiziale,  
nonché redigere al termine dell'incarico puntuale relazione sull'attività svolta e sulla prestazione seguita.

12. COMPENSO PROFESSIONALE

12.1 In caso di affidamento del patrocinio, il professionista è tenuto ad attenersi alla spesa preventivata. Sono 
fatti salvi i casi in cui, per documentati motivi sopravvenuti, si renda necessario - in corso di causa - chiedere 
integrazioni  di  spesa,  che  dovranno  essere  specificamente  e  dettagliatamente  motivate  ed  approvate  dal 
Responsabile.



12.2 Il pagamento avverrà alla conclusione del giudizio, previa relazione puntuale dell'attività svolta e della  
prestazione eseguita da parte del professionista.

12.3 Il compenso sarà liquidato, previa verifica del Responsabile, dietro presentazione di fattura elettronica  
preceduta da proposta di parcella. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della  
fattura, data la natura e l'oggetto del contratto, come previsto dal D.Lgs. 9 Ottobre 2002, n.231.

12.4  Il  pagamento  sarà  subordinato  alla  verifica  della  regolarità  contributiva  dell'impresa,  mediante 
l'acquisizione del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).

12.5  Su  richiesta  del  professionista,  adeguatamente  motivata  con  proposta  di  parcella,  potranno  essere 
liquidati degli acconti sul costo totale previsto nel preventivo.

13. TRATTAMENTO DEI DATI

13.1 I dati personali dei professionisti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 
agli adempimenti necessari per le procedure di cui trattasi. 

13.2  Titolare  del  trattamento  è  il  legale  rappresentante  del  Comune  di  Altopascio.  Responsabile  del  
trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Antonella Botrini.

13.3 Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa rinvio al D.Lgs.196/2003.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

14.1  Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Paola  Pistolesi,  tel.  0583-21.64.55,  e-mail:  
p.pistolesi  @comune.altopascio.lu.i  t

15. CONTATTI

15.1  Per  ogni  ulteriore  informazione  è  possibile  rivolgersi  presso  l'Ufficio  Legale  del  Comune  (tel.  0583-
21.64.55; fax 0583-21.62.06; e-mail p.pistolesi  @comune.altopascio.lu.i  t.

Altopascio, 06 Giugno 2017

(F.to) Il Responsabile del Settore Affari Generali
                                                                                                                             Dott.ssa Antonella Botrini
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