AVVISO PUBBLICO RELATIVO A MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER IL RECUPERO DEI CREDITI DELLA SOPPRESSA
AZIENDA SPECIALE FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA
IL SEGRETARIO GENERALE
comunica che la Camera di Commercio di Cagliari ha deliberato di avviare le necessarie attività e
azioni di tutela allo scopo di recuperare i crediti non ancora riscossi della soppressa Azienda
speciale Fiera Internazionale della Sardegna, suddivisi in tre lotti di natura omogenea
nell’ammontare, nel numero di posizioni e con riferimento alla presunta difficoltà di riscossione,
ricorrendo agli studi legali iscritti nelle sezioni civile e commerciale della short list camerale di
Avvocati, aggiornata, per l’anno 2018-2019, con la determinazione dello stesso Segretario
Generale, n. 37 del 14 marzo 2018.
La Camera indice, pertanto, la procedura di scelta di tre legali ai quali affidare
l’attività di recupero crediti della soppressa Azienda Speciale Fiera Internazionale
della Sardegna, ammontanti a complessi euro 510.019,97, ripartiti in tre lotti, alle
condizioni previste dal presente avviso.
I crediti di cui trattasi derivano da prestazioni rese dall’azienda speciale, a favore
di persone fisiche o giuridiche in ambito promozionale o formativo o per la
realizzazione di servizi tecnici.
I singoli crediti da recuperare, per ciascun lotto, ammontano a somme variabili tra
gli € 36,00 e gli € 19.000, con un numero di debitori compreso tra 18 e 24.

1. Oggetto dell’incarico.
L’incarico ha per oggetto ogni azione idonea al recupero dei crediti della soppressa Azienda
Speciale Fiera Internazionale della Sardegna compresi in uno dei seguenti lotti:
lotto n. 1 – primo gruppo:

euro 169.341,60;

lotto n. 2 – secondo gruppo: euro 170.234,53;
lotto n. 3 – terzo gruppo :

euro 170.443,84.
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L’attività oggetto dell’incarico dovrà essere volta a dare priorità alle iniziative stragiudiziali, ivi
compresa la definizione in via transattiva, qualora ne ricorrano i presupposti, e previo consenso
espresso della Camera di commercio, e solo in subordine sarà azionata la procedura esecutiva, in
sede giurisdizionale.
I lotti saranno assegnati mediante abbinamento a sorteggio ai tre avvocati selezionati.
In caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà all’affidamento di
tutti e tre i lotti all’unico studio legale interessato. In caso di presentazione di due sole
manifestazioni di interesse il terzo lotto verrà affidato mediante ulteriore sorteggio a uno dei due
studi legali interessati.
Tale sorteggio sarà svolto dal Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente e da un funzionario
camerale di categoria D, in seduta pubblica al fine di consentire la facoltativa partecipazione degli
avvocati partecipanti.

2. Requisiti
Possono partecipare alla presente selezione esclusivamente gli Avvocati iscritti nelle sezioni civile
e commerciale della specifica short list camerale approvata con determinazione del Segretario
generale n. 37 del 14 marzo 2018 per l’annualità 2018-2019.
Per la presentazione della manifestazione di interesse gli Avvocati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti obbligatori:
o

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

o

godere dei diritti civili e politici;

o

non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna
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;

o

non essere sottoposto a sanzioni interdittive o altre sanzioni che comportino il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione;

o

essere in regola con gli obblighi previdenziali previsti dalla legge professionale, nonché
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alla professione e
non aver commesso rispetto a tali obblighi violazioni gravi definitivamente accertate;

o

abilitazione all’esercizio della professione forense ed iscrizione all’Ordine degli Avvocati da
almeno 5 anni;
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o

non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione
di Avvocato e non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità
e affidabilità;

o

l’insussistenza di conflitti di interessi con la Camera di commercio di Cagliari e di cause di
incompatibilità a patrocinare nell’interesse dell’Ente camerale;

o

non avere in corso, in qualità di difensore di altre parti, il patrocinio per cause promosse
contro la Camera di commercio I.A.A. di Cagliari;

o

essere in possesso di idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale;

o

esperienza professionale specifica in materia di recupero coattivo di crediti, nell’ultimo
quinquennio, comprovata da prestazione di incarichi giudiziali.

3. Esecuzione dell’incarico e sua formalizzazione
Il professionista eseguirà l’incarico, secondo le indicazioni di cui all’art. 1, comma secondo, sotto
la propria responsabilità, senza vincolo di subordinazione, nel rispetto delle discipline legali,
professionali e deontologiche che regolano la professione forense.
L’incarico verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposita lettera d’incarico il cui modello è
allegato al presente avviso e che il professionista deve sottoscrivere e dichiarare di accettare
integralmente all’atto della presentazione della domanda.

4. Compenso
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, l’onorario per l’incarico in
oggetto è preventivamente parametrato proporzionalmente al raggiungimento dell’obbiettivo
conseguito del recupero dei crediti in oggetto, e, pertanto, è determinato in misura pari alla
percentuale del 10% rispetto al credito effettivamente recuperato, percentuale da considerarsi
comprensiva di ogni spesa o emolumento (diritti, onorari, IVA, CPA, rimborsi forfettari, spese
generali, spese varie).
Il Professionista incaricato non avrà diritto ad anticipi e/o acconti e non verrà altresì riconosciuta
la maggiorazione del 15% sulla parcella a titolo di spese generali. Sono inoltre escluse le spese
relative alla gestione dello studio, compensi di dipendenti e/o collaboratori e/o praticanti e/o
agenzie, trasferte, viaggi e soggiorni, nonché eventuali domiciliazioni; tali spese rimangono a
totale carico del professionista.
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Le somme di spettanza della Camera di commercio potranno essere riscosse direttamente in
contanti dal professionista nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio contenuta nella legge
21 novembre 2007, n. 231, come modificata dal d.lgs. 90/2017, se l’ammontare complessivo
dovuto dal singolo debitore non supera l’importo di euro 3.000,00. Le somme recuperate,
compreso il rimborso delle eventuali competenze e spese processuali liquidate in sentenza a
carico della controparte dovranno essere versate su un conto corrente bancario i cui estremi
verranno successivamente comunicati dalla Camera di commercio.
Il Professionista incaricato dovrà inviare un report trimestrale sullo stato delle singole procedure
di recupero ed un rendiconto sulle somme recuperate con eventuale presentazione di fattura
relativa ai crediti già recuperati, qualora non opti per un'unica fatturazione annuale.

5. Criteri di selezione
Si ribadisce quanto prescritto dal precedente articolo 2, in ordine al fatto che la selezione è
riservata agli studi legali iscritti nelle sezioni civile e commerciale della short list camerale di
Avvocati per l’anno 2018-2019, come approvata con la determinazione del Segretario Generale n.
37 del 14 marzo 2018.
L’individuazione dei tre legali avverrà mediante valutazione comparativa dei curricula già
presentati all'atto dell'iscrizione nella short list con riguardo agli anni di anzianità di iscrizione
all’albo e al possesso dell’abilitazione al patrocinio presso le Magistrature superiori. Inoltre, sarà
valutata la precedente esperienza nel recupero crediti sulla base di dichiarazione sostitutiva resa,
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, come meglio
precisato nel successivo art. 6.
Il Segretario Generale attribuirà i punteggi secondo la seguente tabella:
criteri
Anni di anzianità

punteggi
0,5 per ogni anno di iscrizione fino ad un
massimo di 8 punti

Abilitazione al patrocinio presso le Magistrature 2 punti
superiori
precedente esperienza nel recupero crediti.

0,5 per ogni causa trattata nell’ultimo quinquennio
fino ad un massimo di 10

Nel caso di equivalenza di punteggio si provvederà in base a sorteggio, secondo le modalità già
indicate nell’art. 1, ultimo comma.
Si precisa che l’amministrazione si riserva ogni decisione in merito agli affidamenti degli incarichi
in oggetto senza che la procedura selettiva avviata determini alcun automatismo nella scelta,
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potendosi concludere senza alcun affidamento, nel rispetto dei principi che disciplinano gli
incarichi fiduciari.

6. Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.
Le manifestazioni di interesse devono essere presentate, a pena di esclusione, compilando e
firmando i moduli allegati e devono essere inoltrate, a pena di esclusione, mediante pec,
inviata all’indirizzo affariistituzionali@ca.legalmail.camcom.it, entro e non oltre, a pena di
esclusione, le ore 12.00 del 31 maggio 2018 con la dicitura “Manifestazione di interesse

per il recupero dei crediti non riscossi della soppressa Azienda Speciale Fiera Internazionale della
Sardegna”.
La domanda dovrà essere accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 debitamente sottoscritta e corredata di copia fotostatica di
un valido documento d’identità, nella quale siano riportate le cause giudiziarie in materia di
recupero crediti patrocinate nell’ultimo quinquennio, specificando il R.A.C. e l’anno, nel
rispetto della vigente normativa sulla privacy.
La Camera si riserva di effettuare le verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni presentate mediante acquisizione d’ufficio dei certificati e/o dei documenti attestanti
il possesso dei dati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti o anche attraverso la richiesta di
produzione degli stessi ai soggetti medesimi.
Costituiscono motivi di esclusione:


il mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura di cui
al punto 2;



la ricezione della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza stabilito dal presente
articolo;



l’inoltro della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel comma 1 del
presente articolo;



la mancanza, in allegato alla domanda, della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 nella quale siano riportate le cause in materia di recupero crediti dell’ultimo
quinquennio, specificando il R.A.C. e l’anno, sottoscritta e accompagnata da copia fotostatica
di valido documento di identità;
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la mancata sottoscrizione della domanda di cui al comma 1 del presente articolo e della
dichiarazione sostitutiva di cui al punto precedente, nonché la mancata allegazione della copia
fotostatica del documento di identità;



la presentazione e/o compilazione integrale della domanda in forma diversa rispetto al
modello di domanda predisposto e allegato al presente Avviso ;



la mancata sottoscrizione del modello della lettera d’incarico e la mancata dichiarazione di
accettazione delle condizioni ivi previste.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti dal presente avviso accertata anche
successivamente, comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura e la revoca
dell’incarico professionale.

7. Pubblicità.
Copia integrale del presente avviso e del relativo modello di domanda saranno pubblicati sulla
home page e nella sezione “amministrazione trasparente - collaborazioni esterne” del sito
istituzionale della Camera di commercio di Cagliari, www.ca.camcom.it.
Essi inoltre verranno inviati a mezzo pec agli avvocati iscritti nelle sezioni civile e commerciale
della specifica short list camerale aggiornata per l’anno 2018-2019, approvata con la
determinazione del segretario Generale n. 37 del 14 marzo 2018.

8. Trattamento dati personali.
Il trattamento dei dati personali, funzionale all’espletamento della presente procedura, avverrà ai
sensi della vigente normativa sulla privacy. I dati raccolti saranno trattati con mezzi informatici
per le finalità di gestione del presente avviso in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cagliari. I dati forniti potranno essere
comunicati ai dipendenti che curano la presente procedura e ad altri concorrenti che facciano
richiesta di accesso ai documenti nei limiti consentiti dalla L. 241/90.

9. Codice di comportamento
Il Professionista deve dichiarare di conoscere le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62,
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del Codice di
comportamento dei dipendenti della Camera di commercio di Cagliari e di essere consapevole che
la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di revoca dell’incarico professionale.
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Il testo integrale del codice cui si rinvia è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente camerale
www.ca.camcom.gov.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Disposizioni
generali”, sub sezione “Atti generali” – “Codice disciplinare e codice di condotta”.

Il Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Cristiana Serpi, funzionario del Servizio Affari
Istituzionali e Trasparenza.

Per ulteriori informazioni contattare la competente Struttura Affari Istituzionali e Trasparenza
all’indirizzo mail segreteria.affari.generali@ca.camcom.it, o ai seguenti numeri di telefono:
070/60512-274-261-260.

Il Segretario Generale
Dr. Enrico Salvatore Massidda
(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
Firmato digitalmente da
ENRICO SALVATORE MASSIDDA
Data e ora della firma: 27/04/2018 13:17:13
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