AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI VARI
PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI CONSULENTE TECNICO DEL COMUNE DI
PRATO IN CAUSE CIVILI, AMMINISTRATIVE, PENALI.

1. Ente istitutivo dell’Elenco: Comune di Prato – Staff Avvocatura – Piazza del Comune n. 2 –
59100 Prato – tel. 0574/1836386 - fax 0574/1867301 - e-mail: p.tognini@comune.prato.it
sito internet: www.comune.prato.it
2. Oggetto: il Comune di Prato rende noto che intende formare l’elenco di professionisti da
contattare per l’affidamento diretto – ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 19/4/2016 n. 50
– per incarichi di Consulente Tecnico di Parte nelle cause civili, amministrative, penali in cui il
Comune di Prato è parte.
3. Requisiti di partecipazione
Possono presentare la propria candidatura per essere inclusi nel suddetto elenco, i liberi
professionisti – singoli o associati – che dichiarino di :
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. essere regolarmente da almeno cinque anni iscritto all’Albo Professionale dei seguenti
Ordini professionali: Commercialisti, Ragionieri, Ingegneri, Architetti, Geometri,
Periti industriali;
4. non versare nelle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016;
5. non essere destinatari di procedimenti conclusi nei propri confronti con l’adozione di
provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza;
6. non aver mai subito provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per
incarichi assunti con la pubblica amministrazione;
7. possedere esperienza professionale nel settore della materia in riferimento alla
specifica causa per la quale si partecipa alla presente procedura, documentata da
dettagliato curriculum professionale;
8. avere polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale;
9. non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi con il Comune di
Prato.
10. comunicare immediatamente ogni eventuale atto modificativo alla presente
dichiarazione e di essere a conoscenza del fatto che il Comune di Prato si riserva, se
tali modifiche lo comportano, di cancellarlo/la dall’elenco costituito a seguito
dell’avviso, fatto salvo altresì il diritto alla revoca degli incarichi già conferiti.

4. Presentazione delle richieste di inserimento: modalità e termini
In questa fase il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato da parte del candidato mediante
presentazione del modello di domanda di inserimento nell’elenco (Allegato A), debitamente
compilato e firmato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
La domanda dovrà essere sottoscritta:
a. a cura del singolo professionista

b. nel caso di studio associato, dal professionista delegato.
Alla domanda di inserimento nell’elenco, ove non firmata digitalmente, dovrà essere allegata copia
del documento di riconoscimento in corso di validità del professionista che sottoscrive la domanda
di partecipazione, nonché un dettagliato curriculum professionale del singolo professionista o, in
caso di Studio Associato, dei professionisti facenti parte dello stesso, nel quale dovranno essere
indicate in modo puntuale e dettagliato le esperienze professionali maturate nell’ambito del settore
per il quale viene manifestato l’interesse, nonché gli eventuali titoli di specializzazione, le docenze,
le pubblicazioni, nonché la partecipazione quale relatore a corsi di formazione, stages, convegni
nelle materie inerenti alle prestazioni oggetto dell’incarico di cui al presente avviso.
La domanda di inserimento, unitamente al curriculum vitae, dovrà essere inviata esclusivamente per
via informatica all’indirizzo PEC: comune.prato@postacert.toscana.it con oggetto: “Avviso
pubblico per formazione elenco professionisti per incarico ctp ” entro il giorno 31.10.2017”
Si precisa che l’elenco è sempre aperto all’iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di
partecipazione minimi richiesti ed è annualmente aggiornato a cura dello Staff Avvocatura. Le
domande pervenute successivamente alla data sopra indicata del 31.10.2017 saranno prese in
considerazione nella successiva fase di aggiornamento.
5. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.prato.it.,
Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Della pubblicazione sarà data tempestiva
comunicazione ai Consigli degli Ordini dei Commercialisti, Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti
industriali di Firenze, Prato e Pistoia.
6. Iscrizione nell’elenco
I professionisti che avranno presentato correttamente la propria candidatura e siano risultati in
possesso dei requisiti indicati nell’avviso, saranno inseriti nell’elenco in ordine alfabetico senza
alcun ordine di priorità.
Il Comune di Prato comunicherà l’inserimento nell’elenco dei professionisti in possesso dei
requisiti mediante pubblicazione dell’elenco sul proprio sito internet: www.comune.prato.it,
Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti.
7. Periodo di validità dell’elenco:
L’elenco ha validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione dell’elenco da parte dell’Amministrazione sul sito internet del Comune di Prato.
L’elenco è aggiornato annualmente a cura dello Staff Avvocatura del Comune di Prato.
Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell’elenco potrà in ogni momento
chiedere la cancellazione dei propri dati.
8. Procedura per la scelta del professionista iscritto nell’elenco:
art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.
a. L’individuazione del professionista al quale conferire l’incarico avverrà attraverso procedura
comparativa tra almeno tre professionisti in possesso dell’esperienza professionale maturata in

relazione alla materia oggetto di causa, così come dedotta dal curriculum allegato alla domanda
ed anche quindi, in base al rapporto qualità/onorario richiesto.
b. L’Amministrazione Comunale si riserva comunque, la facoltà di conferire incarichi di ctp a
professionisti non inclusi nell’elenco ove nessuno degli iscritti risulti in possesso dei titoli
richiesti dalla specificità o particolarità della causa.
9. Disciplina in materia di protezione dei dati personali:
La partecipazione al presente avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali del
partecipante da parte del Comune di Prato,
Il Comune di Prato si impegna a trattare i dati nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche per l’esclusivo svolgimento delle funzioni istituzionali e nel
rispetto delle finalità di rilevante interesse pubblico ex artt. 13,20,21 e 22 del suddetto D.Lgs.
Tipologia dei dati oggetto del trattamento
Si tratta dei “dati personali” ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003.
Finalità del trattamento
L’acquisizione ed il trattamento dei dati suddetti sono effettuati nello svolgimento delle funzioni
istituzionali ed in particolare: adempimenti di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normative
comunitarie; assolvimento degli obblighi contrattuali; gestione delle attività amministrative,
commerciali e fiscali.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica, adottando misure idonee a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Natura obbligatoria del conferimento e conseguenze del rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto richiesto dagli obblighi contrattuali e dalla
legge, pertanto l’eventuale rifiuto di fornirli e/o consentire il successivo trattamento determinerà
l’impossibilità del Comune di Prato a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.
Soggetti ai quali possono essere comunicati
L’eventuale comunicazione dei dati raccolti verrà effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla
normativa ed in particolare dagli articoli 19,20,21 e 22 del D.Lgs. n. 196/2003.
Durata del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati ed anche
successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge.
Diritti dell’interessato

Sono riconosciuti ai partecipanti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, previa istanza al
titolare del trattamento.
Titolare e responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati e Responsabile del trattamento è il funzionario Responsabile
dello Staff Avvocatura del Comune di Prato.
10. Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento è l’Avv. Paola Tognini - tel. 0574/1836040 – indirizzo di posta
elettronica: p.tognini@comune.prato.it
11. Allegato:
Modello A - domanda per inserimento nell’elenco.

Prato, 06/10/2017
Il Segretario/Direttore Generale
Roberto Gerardi

