AVVISO PUBBLICO
Selezione pubblica per l’affidamento di incarico di consulenza tecnica di parte
nell’ambito di un contenzioso in materia espropriativa innanzi alla Corte
d’Appello di Firenze
Si rende noto che questo Ente intende nominare un consulente tecnico di parte (ai sensi degli artt.
191 e seguenti c.p.c.) per il contenzioso R.G. 659/2015 pendente innanzi alla Corte di Appello di
Firenze.
Tale contenzioso ha ad oggetto la determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione dei
terreni interessati dall’esecuzione del raccordo tra le Strade provinciali del Montalbano e Pisana per
Fucecchio e la strada statale n. 67. Il C.T.P. dovrà affiancare il C.T.U. negli accertamenti che al
medesimo sono stati affidati con apposito quesito, riguardante, tra l’altro, la verifica della natura
edificabile o meno dei terreni espropriati sotto il profilo della loro classificazione urbanistica, al
momento dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed al momento dell’emanazione del
decreto di esproprio, tenuti presenti i principi dettati dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
3544/2014.
1. Oggetto
L’incarico consisterà nell’assistere ai sensi dell’art. 194 c.p.c., quale tecnico di parte della Città
Metropolitana di Firenze, alle operazioni peritali del consulente d’ufficio nominato dal Giudice
nella causa suddetta.
L’attività del consulente consisterà nel partecipare agli incontri con il consulente d’ufficio
incaricato e nella redazione di una memoria di parte.
2. Durata
La durata dell’incarico è corrispondente al termine concesso al C.T.U. per il deposito della
relazione di ufficio.
3. Competenze e requisiti per la selezione
Sono ammessi a partecipare alla selezione i professionisti in possesso di una comprovata esperienza
di natura tecnica maturata in relazione all’oggetto della controversia ossia specializzazioni
nell’ambito estimativo/espropri.
I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle ipotesi che impediscono di contrattare con la
Pubblica Amministrazione né in una posizione di conflitto di interesse.
4. Modalità di presentazione della domanda
Coloro che abbiano interesse a svolgere l’incarico predetto dovranno far pervenire entro le ore
13.00 di venerdì 27 maggio 2016 a mezzo fax al numero 055/2760353 o tramite pec all’indirizzo:
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it la seguente documentazione:
A. Curriculum vitae nel quale dovranno essere posti in evidenza:
- dati anagrafici;
- titolo di studio;
- estremi di iscrizione all'albo professionale;
- altri titoli (eventuali specializzazioni nell’ambito estimativo e/o degli espropri) ;
- elenco sintetico degli incarichi svolti con particolare riferimento a quelli attinenti alle consulenze
in qualità di tecnico di parte per conto di Pubbliche Amministrazioni.
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

B. Offerta/progetto di notula.
Il progetto di notula, comprensivo di tutte le attività, dovrà essere formulato tramite ribasso sulla
somma di € 3.000,00.
L’offerta non potrà essere al rialzo, a pena di esclusione.
La cifra indicata dovrà essere al lordo di tutte le imposte e tasse.
5. Individuazione del consulente
Per l’individuazione del consulente di parte verranno valutati sia il curriculum professionale che i
singoli progetti di notula.
Verrà individuato come CTP il soggetto che avrà presentato l’offerta complessivamente migliore,
tenuto conto delle esperienze maturate e dell’importo offerto.
6. Informazioni
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Direzione Avvocatura della Città
Metropolitana di Firenze: Avv. Lina Cardona – 055/2760320 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Il Responsabile del presente procedimento è l’Avv. Lina Cardona.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio nonché sul sito web della Città Metropolitana di
Firenze per 7 giorni consecutivi.
Firenze, 16 maggio 2016

P.O. Avvocatura
Avv. Stefania Gualtieri
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