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Prot. 5192

RICHIESTA PER MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE PER IL  CONFERIMENTO DI  INCARICO DI 
CONSULENZA E RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVVERSO RICORSO 
GIURISDIZIONALE (TAR VENETO RICORSO NOTIFICATO 11/04/2019). 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE

Il Comune di Ponte di Piave  intende valutare interesse/disponibilità per il  conferimento di 

incarico ad un Avvocato, iscritto all’albo professionale, avente ad oggetto la consulenza e la  

rappresentanza  e  la  difesa  in  giudizio  del  Comune  avverso  il  Ricorso  al  Tribunale 

Amministrativo del Veneto con istanza cautelare ex art.55 C.P.A. (ed eventuali successive fasi 

e  gradi),  notifcato  in  data  11/04/2019  al  prot.  n.  4615  con  il  quale  vengono  chiesti 

l’annullamento di: 

- Delibera Consiglio Comunale Ponte di Piave n.6 del 21/12/2018, pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale dal 14/01/2019 al 29/01/2019 ad oggetto ”Approvazione Regolamento Comunale sui 

criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi 

di gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d’azzardo e comunque dei  

giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse”;

- Regolamento Comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento 

con vincita in denaro e di sistemi di gioco video lottery, nonché di pratica ed esercizio del 

gioco d’azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse;

- Ordinanza del Commissario Straordinario del Comune Ponte di Piave del 05/02/2019, iscritta 

al Registro Ordinanze n.2/2019 prot.1391, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal 05/02/2019 

al 19/02/2019, che ha introdotto la “disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi 

e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi  

anche commerciali ove è consentita la loro installazione”;

Responsabile dell'Istruttoria: Dott. Renato Cozzi
Responsabile del Procedimento: 



- ogni altro e ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, connesso ed 

esecutivo, individuato ed individuabile, anche se non noti ai ricorrenti; 

ed inoltre 

- l’istanza cautelare ex art.55 D.Lgs. n.104/2010 per la sospensione degli atti e provvedimenti  

impugnati   

A) Requisiti Richiesti

Possono presentare domanda i  liberi  professionisti  associati  o singoli  regolarmente iscritti  

all’albo professionale degli avvocati, inseriti al MePA (www. acquistinretepa.it).

B) Modalità e termine di presentazione della disponibilità 

Il  libero  professionista  di  cui  al  precedente  punto  A)  può  rispondere  al  presente  invito 

utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente atto.

La  comunicazione  di  interesse  dovrà  essere  redatta  in  carta  semplice  e  sottoscritta  dal 

professionista con allegata fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore.

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  un  curriculum  professionale  da  cui  possa  desumersi 

l’esperienza e la professionalità del soggetto dichiarante.

La  falsità  nelle  dichiarazioni  comporterà,  indipendentemente  dalle  sanzioni  penali, 

l’esclusione dall’afdamento dell’incarico.

Saranno inoltre escluse:

- le comunicazioni di interesse pervenute oltre il termine sotto indicato;

-  le comunicazioni  di  interesse non redatte secondo il  modello predisposto dal Comune o 

senza curriculum;

La comunicazione di  interesse,  unitamente al  curriculum, dovrà pervenire al  protocollo di  

questo Comune a mezzo PEC con la dicitura “Comunicazione di interesse per l’afdamento di 

incarico  di  consulenza,  rappresentanza  e  difesa  giudiziale  del  Comune  di  Ponte  di  Piave 

avverso Ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto con istanza cautelare ex art.55 C.P.A. 

notifcato in data 11/04/2019 al prot. n. 4615”.  La PEC dovrà pervenire al seguente indirizzo:
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Comune di  Ponte  di  Piave –  31047 Ponte di  Piave (Treviso)  P.zza  Giuseppe Garibaldi  1  – 

www.pontedipiave.com -  protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it   –  a  mezzo 

posta elettronica certifcata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno  08.05.2019.

Non saranno prese in considerazione le comunicazioni di interesse pervenute oltre i termini .

C) Affidamento dell’incarico e modalità di espletamento

La scelta sarà efettuata dal Comune di Ponte di Piave sulla base del curriculum e dell’oferta 

indicata dal professionista.   L’Amministrazione terrà  anche conto della:

a) qualifcazione professionale;

b) esperienza maturata nel contenzioso amministrativo a difesa di Pubbliche Amministrazioni 

negli ultimi cinque anni;

d) titoli posseduti;

e) oferta economica più vantaggiosa.

D) Onorario

Nel caso di afdamento, al professionista afdatario verrà pagato il compenso oltre alle spese 

sostenute previa presentazione della parcella e relativa fattura.

E) Trattamento dei dati

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Ai fni della adeguata pubblicità il presente avviso viene afsso all’Albo del Comune di Ponte di 

Piave  e pubblicato sul sito internet  www.pontedipiave.com 

Ponte di Piave, 24 aprile 2019

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

                                                                                                                Dr. Renato Cozzi 
    Documento frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la frma autografa
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Allegato

COMUNICAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI RAPPRESENTANZA 

E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE AVVERSO RICORSO GIURISDIZIONALE.

Al Comune di Ponte di Piave

Piazza  Giuseppe Garibaldi 1

31047 Ponte di Piave (TV)

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a ___________

il ________________________ e residente a ____________________via/piazza _________

_______________con studio in _____________________ via/piazza __________________

tel. __________________ fax ___________________ PEC/e-mail _____________________

Codice Fiscale___________________________ Partita IVA __________________________,

Associazione Professionale ______________________ 

MANIFESTA INTERESSE PER CONSULENZA, RAPPRESENTANZA, DIFESA  DEL COMUNE 

e trasmette uniti alla presente, oferta economica ed curriculum per le valutazioni ritenute sui 

dei requisiti per l’afdamento dell’incarico di consulenza, rappresentanza e difesa giudiziale 

del Comune di Ponte di Piave innanzi al Tribunale Amministrativo del Veneto a seguito del  

ricorso notifcato al Comune in data  11/04/2019 (ed eventuali successive fasi e gradi).

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000 ed ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.

DICHIARA

1. di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di_________________________ 

dal __________________ , con il n°_________ di iscrizione;

2. che l’esatta denominazione e recapito dello studio/associazione professionale per liquidare 

le prestazioni professionali ed inviare ogni comunicazione, è il seguente:

____________________________________________________________________________

via/piazza ________________________________________________________ n° _________,

CAP____________ località ______________________________________________________,

tel. _________________ fax _____________ e – mail _________________________________;

3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione;

4. che i dati riportati nell’allegato curriculum sono veritieri;

5.  che  non  sussistono  a  proprio  carico  motivi  ostativi  a  contrattare  con  la  pubblica 

amministrazione;
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6.  di  possedere  specifca  preparazione  nella  materia  oggetto  del  presente  ricorso 

giurisdizionale;

7. di essere inserito in Mepa (www.acquistinretepa.it) 

8. di  autorizzare il  Comune di Ponte di Piave, ai  sensi e per gli  efetti  del D.lgs n° 196 del  

30/06/2003, al trattamento dei propri dati personali, anche a mezzo di strumenti informatici, 

nell'ambito del procedimento per i quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:

1) curriculum professionale, debitamente sottoscritto;

3) oferta economica;

2) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

(data)_________________________ Timbro e frma __________________________ 
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