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RIAPERTURA TERMINI
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIGUARDO 

L'AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI TUTELA LEGALE DELLA 
SOCIETA' PER LE ENTRATE DEL COMUNE DI ALGHERO SpA (in forma abbreviata e di 

seguito S.E.C.AL. SpA) INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SASSARI, AL 
GIUDICE DI PACE DI SASSARI, AL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI ED 

EVENTUALI SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO, OLTRE AD ALTRE PROCEDURE PER 
LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO

Visto  l'elenco di cui al precedente avviso esplorativo per la ricerca di manifestazioni di 
interesse finalizzate alla  ricerca di  professionalità  tecnico/legali  per  l'affidamento in  via 
fiduciaria di incarichi professionali consistenti nella difesa e/o a rappresentare la Società 
per le Entrate del Comune di Alghero SpA (in forma abbreviata e di seguito S.E.C.AL. 
SpA) innanzi alle Autorità giudiziarie in materia tributaria inerenti alle entrate del Comune 
di Alghero affidate a S.E.C.AL. SpA e/o civile, oltre ad altre procedure per la riscossione 
coattive del credito;

Considerato che  si  rende  necessario,  integrare  l'elenco  dei  professionisti  che  hanno 
aderito  alla  precedente  manifestazione  di  interesse,  si  predispone  un  ulteriore  avviso 
esplorativo  per  la  ricerca  di  manifestazioni  di  interesse  finalizzate  alla  ricerca  di 
professionalità  tecnico/legali  per  l'affidamento  in  via  fiduciaria  di  incarichi  professionali  
consistenti  nella  difesa  e/o  a  rappresentare  la  S.E.C.AL.  SpA  dinanzi  alle  Autorità 
giudiziarie in materia tributaria e/o civile, oltre a relative a procedure inerenti altre entrate  
del Comune di Alghero affidate a S.E.C.AL. SpA 

Accertato che  la  natura  degli  incarichi  in  questione,  come  chiarito  in  sede  di 
giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato,  Sez.  IV,  29 gennaio 2008,  263),  configura 
un'attività professionale di natura intellettuale -qualificabile come  locatio operis- riferibile 
ad una scelta discrezionale del professionista da parte dell'Ente pubblico, nella fattispecie 
di S.E.C.AL. SpA; 

Considerata, per i motivi sopra esposti, la necessità di integrare l'elenco dei professionisti  
che  hanno  manifestato  la  disponibilità  a  rappresentare  la  S.E.C.AL.  SpA innanzi  alle 
Autorità sopra citate, nelle controversie che ci occupano;

tutto ciò premesso;
L'AMMINISTRATORE UNICO 

riapre i termini per la presentazione della manifestazione di interesse, in pieno ossequio al  
consolidato orientamento contabile,  che impone l'osservanza di  procedure pubbliche a 
garanzia dei principi di massima partecipazione, trasparenza e concorrenzialità, e
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RENDE NOTO
• che la  S.E.C.AL.  SpA procederà  all'individuazione di  uno o più  professionisti  in 

possesso dei requisiti richiesti individuati attraverso la manifestazione di interesse, 
che avverrà con le modalità  di  seguito  descritte,  per l'affidamento di  assistenza 
legale e rappresentanza in giudizio innanzi alle Autorità sopra citate;

• che  l'individuazione  del  professionista  cui  affidare  in  via  fiduciaria  tali  incarichi  
avverrà mediante un giudizio di idoneità, adeguatezza e comparazione, nonché nel  
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

• che pur trattandosi di incarico fiduciario rimesso ad una scelta discrezionale della 
S.E.C.AL.  SpA,  quest'ultima  darà  comunque  atto  delle  motivazioni  della  scelta 
compiuta;

INVITA

pertanto,  i  soggetti  liberi  professionisti  a  presentare  domanda  di  manifestazione  di  
interesse  alla  procedura  se  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  che  devono  essere 
posseduti alla data di emanazione del presente avviso.

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

gli  incarichi  verranno conferiti  per l'assistenza e rappresentanza legale della S.E.C.AL. 
SpA innanzi alla Autorità già citate per ogni stato e grado del procedimento relativamente  
alla rappresentanza legale della S.E.C.AL. SpA;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non essere in condizioni che limitino o escludano -a norma di legge- la capacità di  

contrattare con la pubblica amministrazione e o con persone giuridiche alla stessa 
equiparate;

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano  l'applicazione  di  misure  di  prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  
provvedimenti amministrativi iscritti  nel casellario giudiziale ai  sensi della vigente 
normativa;

• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
• essere  iscritto  all'Albo  degli  avvocati  e/o  all'Albo  dei  Commercialisti  e/o  ad  Albi  

equipollenti, da almeno 24 mesi con indicazione del relativo numero e data;
• essere tributaristi qualificati, iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei relativi ruoli 

delle Camere di  Commercio alla sub categoria tributi  in possesso di  diploma di 
laurea in giurisprudenza, economia e commercio o diploma di ragioniere.

• assenza  di  condizioni  d'incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente  per 
l'espletamento dell'incarico ed in particolare di non aver avuto negli ultimi due anni 
incarichi in giudizio contro la S.E.C.AL. SpA o contro l'Amministrazione Comunale di 
Alghero.
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MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  E  
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La  domanda  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse,  in  carta  semplice  e 
debitamente  sottoscritta  dal  professionista,  pena  l'esclusione,  dovrà  contenere,  oltre 
all'indicazione di tutti i requisiti di partecipazione di cui al punto precedente del presente 
avviso, le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici;
b) codice fiscale e partita I.V.A.;
c) recapito  comprensivo  di  numero di  telefono,  fax  e  indirizzo  di  posta  elettronica 

certificata (PEC)

Alla domanda debitamente sottoscritta dal professionista dovranno essere allegati, pena 
l'esclusione, i seguenti documenti:

1. dichiarazione di inesistenza di qualsivoglia causa ostativa a porre in essere contratti  
con la pubblica amministrazione;

2. fotocopia  di  un  documento  di  identità  in  corso  di  validità  del  soggetto  che 
sottoscrive la domanda;

3. un  curriculum  vitae  da  cui  possa  evincersi  l'esperienza  acquisita  in  materia 
tributaria/legale di interesse della pubblica amministrazione;

4. dichiarazione di impegno a non assumere, nel periodo di durata delle controverse di 
che  trattasi,  incarichi  in  giudizi  contro  la  S.E.C.AL.  SpA e/o  l'Amministrazione 
Comunale di Alghero e, comunque, a non partecipare in qualsivoglia modo o forma,  
anche per il tramite di collaboratori del proprio studio, a giudizi promossi contro la 
S.E.C.AL. SpA e/o l'Amministrazione Comunale di Alghero;

5. dichiarazione  di  impegno  a  presenziare  personalmente  alle  udienze,  fatti  salvi 
eccezionali  motivi  comunicati  alla  S.E.C.AL.  SpA,  con  accettazione  che  tale 
impegno costituisce condizione per la liquidazione dell'onorario

6.  offerta economica riguardante il corrispettivo richiesto per le prestazioni legali in 
Commissione Tributaria e per ogni altro grado di giudizio. Il pagamento avverrà in  
due  trance,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  presentazione  delle  relative  fatture,  a 
seguito  della  costituzione  in  giudizio  con  deposito  delle  controdeduzioni  ed  a 
seguito della sentenza dell'Autorità adita;*

7.  offerta  economica  riguardante  il  corrispettivo  richiesto  per  le  prestazioni  legali 
innanzi al Giudice di Pace e per ogni altro grado di giudizio. Il pagamento avverrà in 
due  trance,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  presentazione  delle  relative  fatture,  a 
seguito  della  costituzione  in  giudizio  con  deposito  delle  controdeduzioni  ed  a 
seguito della sentenza del Giudice di Pace;*

8.  offerta  economica  riguardante  il  corrispettivo  richiesto  per  le  prestazioni  legali 
diverse dalla precedenti di seguito indicate:*

a) recupero crediti, valore entro € 25.000,00;
b) recupero crediti, valore oltre € 25.000,00;
c) esecuzione mobiliare presso terzi, esecuzione mobiliare presso il debitore;
d) esecuzione immobiliare;
e) decreto ingiuntivo per recupero spese di giudizio
* si precisa che la documentazione richiesta, ai punti 6, 7 e 8 sopra riportati è  

prevista esclusivamente al momento dell'affidamento dell'incarico.
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Il  pagamento  avverrà  in  due trance,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  presentazione  delle 
relative fatture, a seguito della definizione e pagamento del soggetto debitore.

Qualora  gli  importi  liquidati  giudizialmente  fossero  superiori  a  quanto  richiesto  e 
riconosciuto, e per ogni singola prestazione, la differenza sarà riconosciuta a favore del  
professionista incaricato.

Nel caso di professionisti associati temporaneamente o consorziati occasionalmente o da 
associarsi  o  consorziarsi,  la  medesima  documentazione  deve  essere  prodotta  e 
sottoscritta, pena l'esclusione, da ciascun professionista che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio.

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, e la documentazione da allegare 
dovranno essere contenute in apposito plico idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi 
di  chiusura, indirizzato a  S.E.C.AL. SpA, recante il  nominativo del mittente e in buona 
evidenza l'indicazione “AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI TUTELA LEGALE 
DELLA SOCIETA'  PER  LE  ENTRATE  DEL  COMUNE  DI  ALGHERO  SpA (in  forma 
abbreviata e di seguito S.E.C.AL. SpA) INNANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI 
SASSARI, AL GIUDICE DI PACE DI SASSARI, AL TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI 
ED EVENTUALI SUCCESSIVI GRADI DI GIUDIZIO, OLTRE AD ALTRE PROCEDURE 
PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEL CREDITO 
La  manifestazione di  interesse dovrà  pervenire  al  protocollo  della  S.E.C.AL.  SpA,  via 
Marconi 2 –07041 Alghero (SS)-, entro il termine perentorio delle ore 12,00 (dodici) del 
24.giugno.2016,  esclusivamente  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  secalspa@legalmail.it o  a 
mezzo raccomandata postale (escluso recapito tramite agenzia di recapito autorizzata). Si 
precisa che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, e che 
pertanto non verranno prese in considerazione le domande pervenute al protocollo della  
S.E.C.AL.  SpA oltre il  suddetto  termine,  recanti  il  timbro postale  di  spedizione di  data 
successiva alla scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà indicare il domicilio eletto con l'obbligo di tempestiva 
comunicazione di ogni eventuale variazione dello stesso.

CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico avverrà nell'ambito di un rapporto strettamente fiduciario tra la 
S.EC.AL. SpA e il professionista.
Per tale ragione, con il presente avviso la S.E.C.AL. SpA non pone in essere alcun genere  
di procedura concorsuale, para concorsuale o di gara di appalto di evidenza pubblica ma 
esclusivamente  la  ricerca  di  un  professionista  idoneo  che  manifesti  interesse 
all'affidamento dell'incarico.
Di conseguenza, e poiché l'abilitazione professionale è requisito legalmente sufficiente per 
l'assunzione dell'incarico  de quo,  non è prevista la formazione di una graduatoria tra i 
partecipanti, l'attribuzione di punteggi né altre forme di classificazione.
Il Responsabile del Procedimento relazionerà, indicando i soggetti che hanno presentato 
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manifestazioni  di  interesse  ritenute  ammissibili,  all'Amministratore  Unico,  il  quale  nel 
rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, individuerà l'assegnatario e/o 
assegnatari dell'incarico, deliberandone l'affidamento.
Il/i professionista/i individuato/i, dovrà/anno sottoscrivere il relativo disciplinare di incarico 
entro il termine tassativo di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione scritta (anche via fax) di 
assegnazione  dello  stesso  da  parte  della  S.E.C.AL.  SpA,  pena  la  revoca  del 
provvedimento d'incarico.

DURATA DELL'EVENTUALE INCARICO

Il disciplinare d'incarico definirà puntualmente tempi e le fasi di lavoro da concordare con 
S.E.C.AL. SpA

PUBBLICITA'

Del presente avviso sarà data pubblicità tramite:
• pubblicazione mediante affissione presso la sede della S.E.C.AL. SpA;
• pubblicazione  sul  sito  internet  aziendale:  www.secalalghero.it nella  pagina 

Amministrazione Trasparente
• pubblicazione sul sito internet del Comune di Alghero www.comune.alghero.ss.it
• pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Alghero

CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti a seguito della presente procedura  
saranno trattati manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui 
all'art. 31.1.
I  dati  si  configurano  come  obbligatori  in  quanto  la  loro  omissione,  anche  parziale, 
comporta l'esclusione dalla procedura.
I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  agli  enti  presso  i  quali  saranno  svolti  gli  
accertamenti dell'autocertificazione fornita.
La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati  
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura 
del personale assegnato alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento delle procedure inerenti la manifestazione di interesse.
Titolare del trattamento è la S.E.C.AL. SpA 
Ai sensi dell'art.6 della legge 7.08.1990 n. 241, Responsabile del Procedimento è il Sig.  
Roberto Farano.
Ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  potranno  essere  richiesti  al  suddetto  responsabile 
presso  la  sede  della  S.E.C.AL.  SpA  -via  Marconi  2-  07041  ALGHERO  (SS)  tel.  
079.973091 - fax 079.987439  - PEC: secalspa@legalmail.it

NORME DI SALVAGUARDIA

Per  quanto  non  particolarmente  contemplato  nel  presente  avviso  si  intendono  qui  
richiamate, a tutti gli effetti, le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
La  S.E.C.AL.  SpA si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  modificare,  prorogare, 
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sospendere  o  annullare  il  presente  avviso,  senza  che  ciò  possa  determinare  alcuna 
pretesa,  a  qualsiasi  titolo,  in  capo a coloro che abbiano presentato  manifestazione di  
interesse all'affidamento dell'incarico professionale di che trattasi.

DISPOSIZIONI FINALI

La presentazione della manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati  
comporta l'accettazione delle norme riportate nel presente avviso.

Alghero 14 giugno 2016

L'Amministratore Unico
            Dr. Salvatore Marino
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