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                                                         Associazione G.A.L. Ternano 

 
                                                                                             AREA OMOGENEA TERNANO-NARNESE-AMERINO 

 

 

 
Terni, 05/05/2017 

Prot. 282/2017 

 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE PER 
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI VANTATI 

DAL GAL TERNANO 
 

CIG: Z9D1E7CF85 
 

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO 

 
È indetta una pubblica selezione per l’affidamento di un incarico legale finalizzato al recupero 
crediti vantati da GAL Ternano, derivanti da mancato versamento delle quote associative di 
alcuni soci. 
I crediti di cui trattasi, salvo verifiche, ammontano ad una somma variabile tra gli € 10.000 e gli 
€ 12.000, con un numero di debitori pari a 2. 
La procedura è indetta a seguito della delibera n.19/2017 del Consiglio Di Amministrazione del 
GAL Ternano. 
L’incarico ha per oggetto le attività finalizzate al recupero crediti nelle forme che, caso per 
caso, verranno ritenute più opportune, anche a seguito di controlli effettuati dall’Ente. 

 
Il prestatore si impegna a svolgere tali attività di seguito indicate: 

- atti preordinati all’avvio delle procedure di esecuzione forzata previste per legge; 
- procedura esecutiva mobiliare o immobiliare o presso terzi. 

 
Il prestatore svolgerà la prestazione oggetto del presente bando personalmente, in piena 
autonomia, senza alcun vicolo di subordinazione, né orario, e potrà avvalersi di sostituiti e/o 
ausiliari sotto la propria responsabilità. 

 
Il prestatore si impegna a procedere al recupero delle pendenze in ordine cronologico al fine di 
evitare termini prescrizionali a danni dell’ente. 

 
L’incaricato, durante l’espletamento delle attività: 

- dovrà attenersi ai programmi e agli obiettivi indicati dall’Ente all’atto dell’assunzione 
dell’incarico o in fasi successive; 

- avrà a sua disposizione tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dello 
svolgimento del lavoro, con l’obbligo di restituirla al termine dell’incarico; 

- avrà la facoltà di accedere a tutta la documentazione esistente presso gli uffici dell’ente 
di interesse per lo svolgimento dell’incarico. 

 
L’incaricato si impegna ad attivare tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela 
del credito vantato da GAL Ternano secondo i criteri di proporzionalità, economicità, 
efficienza e celerità del recupero, anche nel rispetto degli interessi giudicamene rilevanti del 
debitore. 
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Ogni comunicazione di inesigibilità, accompagnata dal verbale di pignoramento con esito 
negativo, a pena di irricevibilità, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo 
galternano@jcert.it ovvero consegnata al protocollo dell’ente. 

 
Al termine dell’incarico, il professionista si impegna ad effettuare, con l’ausilio del 
Direttore, relazione finale con l’evidenziazione dello stato di riscossione di ciascuna pratica. 

 
ART. 2 - REQUISITI 

 
I requisiti specifici richiesti sono: 

 
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Unione Europea; 
- godimento dei diritti politici; 
- iscrizione all’albo degli avvocati ed esercizio effettivo della professione da almeno 

tre anni; 
- dichiarazione di impegno a non assumere la rappresentanza e la difesa, sia in sede 

giudiziale che stragiudiziale, contro il GAL Ternano, né personalmente né tramite 
propri associati di studio, ovvero a rinunciare ad eventuali incarichi già assunti 
contro l’Ente; 

- non aver riportato condanne penali, non essere stato interdetto o sottoposto a misure 
che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina degli impieghi presso enti 
pubblici e sue partecipate; 

- dichiarazione di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termini stabilito dal presente 
avviso per la presentazione della domande di ammissione alla selezione. 

 
 

ART. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
I candidati interessanti potranno far pervenire istanza di partecipazione a mezzo PEC 
all’indirizzo galternano@jcert.it entro le ore 12.00 del 19 maggio 2017. Il testo della mail 
dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO 
INCARICO LEGALE PER ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO CREDITI 
VANTATI DA GAL TERNANO. 

 
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla selezione: 

- la ricezione di domande trasmesse da posta elettronica non certificata; 
- l’omissione dei dati richiesti nella domanda; 
- la mancanza del curriculum vitae sottoscritto in ogni sua pagina; 
- la mancanza del codice CIG nella domanda. 
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ART. 4 - PROCEDURA COMPARATIVA 
 

La selezione consiste nella valutazione comparativa delle offerte e dei curricula presentati. 
Costituirà criterio di assegnazione anche la percentuale richiesta sull’importo riscosso, a titolo  
di compenso in caso di procedura di recupero conclusa fruttuosamente (indicare nella istanza di 
partecipazione la cifra percentuale che si intende applicare in caso di esito positivo della 
procedura di recupero crediti). 

 
 
La selezione sarà effettuata da apposita Commissione che, al termine della valutazione, redigerà 
idoneo verbale. 
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di un’unica offerta. 
L’affidamento dell’incarico resta subordinata ad apposito provvedimento da del Consiglio di 
Amministrazione del GAL Ternano. 
Il presente avviso non vincola in alcun modo GAL Ternano che si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, di non procedere all’affidamento dell’incarico di che trattasi. 

 
 

ART. 6 - DURATA 
 
La durata dell’incarico è dalla data di sottoscrizione del disciplinare di approvazione della 
selezione, fino a conclusione delle procedure. 
Il GAL Ternano non è alcun modo vincolato all’affidamento al professionista vincitore della 
selezione di cui al presente avviso, dell’incarico legale a tutela degli interessi dell’Ente negli 
eventuali giudizi di opposizione di primo grado rispetto ai decreti ingiuntivi emessi. 
Il mandato sarà oggetto di adozione di specifico atto deliberativo. 

 
 

ART. 7 - CORRISPETTIVO 
 
Il corrispettivo delle prestazione in oggetto del presente avviso sarà interamente a carico della 
parte debitrice laddove la procedura di recupero si concluda fruttuosamente ed i compensi de 
quibus saranno contenuti nella percentuale indicata nella istanza, con un minimo garantito di 
90,00 euro (novanta euro/00), oltre le spese vive documentate e oneri fiscali e previdenziali e 
salvo i maggiori importi liquidati eventualmente nel decreto ingiuntivo. 
In caso di compensazione delle spese, le stesse resteranno a carico dell’Ente. 

 
Nel caso in cui le procedure di cui sopra si dovessero concludere infruttuosamente, GAL 
Ternano, a seguito della comunicazione di inesigibilità di cui all’art.1 del presente Avviso, sarà 
tenuta al pagamento pro pratica infruttuosa di euro 90,00, oltre al rimborso delle spese vive 
documentate. 

 
Per spese vive documentate si intendo in via tassativa: spese postali, visure, bolli, contributo 
unificato, diritti di cancelleria/segreteria, diritti e spese per ufficiali giudiziari. 

 
Il compenso e/o rimborso sarà liquidato a fronte di fattura con allegata rendicontazione degli 
incassi effettuati. 
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ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione 
saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di cui al presente 
avviso. 
 
 
 

ART. 9 - RISERVATEZZA 
 
L’incaricato si obbliga ad osservare il più scrupoloso segreto di tutte le informazioni, i dati, le 
ricerche, i risultati, etc.. di cui venga a conoscenza nell’ambito dello svolgimento dell’incarico 
 
 

ART. 10 – ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Al fine di darne adeguata pubblicità il presente avviso è pubblicato sul sito di GAL Ternano 
www.galternano.it. 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Paolo Pennazzi. 

 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Paolo Pennazzi 
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