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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA  
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE IN 

MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
 
Premesso che:  
- HERMES Servizi Metropolitani Srl (d’ora in poi Hermes) ha la necessità di affidare ad un 

soggetto qualificato il servizio di consulenza legale in preparazione dell’attività di 
rappresentanza legale nei giudizi in materia tributaria e di entrate patrimoniali, al fine di poter 
adempiere al meglio agli obblighi del vigente contratto e disciplinare di servizio con il Comune 
di Reggio Calabria che prevede il supporto allo stesso Ente nella predetta attività di gestione del 
contenzioso tributario; 

- Hermes non ha tra i propri dipendenti figure idonee allo scopo; 
- in ragione dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in materia di contratti pubblici sono 

vigenti le disposizioni dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (recante «Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito nella L. 
120/2020, il base al quale “(...) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 (...)” mediante “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore 

a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 
- al fine di identificare la più ampia platea di potenziali affidatari e di individuare, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, il/i professionista/i cui 
affidare direttamente il servizio, Hermes intende procedere mediante preventiva indagine di 
mercato; 

- il presente avviso non dà, pertanto, avvio ad alcuna procedura di gara, ma consiste 
esclusivamente in un’indagine esplorativa di mercato finalizzata all’individuazione 
dell’operatore o degli operatori cui disporre successivamente l’affidamento diretto del servizio di 
consulenza legale in questione ai sensi del citato art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020. 
 

Ciò premesso, HERMES  
  

RENDE NOTO 
 
che intende procedere all’espletamento di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione del/i 
professionista/i cui affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 
(recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) 
convertito nella L. 120/2020, il servizio di consulenza legale in preparazione e a supporto 
dell’attività di rappresentanza legale dinanzi alle autorità giudiziarie in materia di contenzioso 
tributario e di entrate patrimoniali, alle condizioni di seguito indicate. 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, in nessun 
modo vincolanti per HERMES Servizi Metropolitani Srl, che si riserva di sospendere, revocare o 
annullare, in tutto o in parte la presente procedura, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva 
alla determina di affidamento, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse abbiano per 
ciò nulla a pretendere. 
Tutti i professionisti interessati possono manifestare, tramite posta elettronica certificata, il proprio 
interesse ad ottenere l’affidamento del servizio in oggetto. 
HERMES Servizi Metropolitani Srl procederà all’affidamento anche in presenza di un solo 
operatore economico qualificato.  
La presentazione della manifestazione di interesse non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o 
aspettativa del richiedente ad essere destinatario dell’affidamento del servizio. 
Tutte le informazioni relative al presente avviso saranno pubblicate nell’area “Amministrazione 
Trasparente” del sito aziendale http://www.hermesrc.it 
 
Art. 1 - Amministrazione procedente 
Stazione appaltante è HERMES Servizi Metropolitani Srl, Via Sbarre Inferiori, 304/A – 89129 
Reggio Calabria  
P.IVA: 02338840800 – CF: 02338840800 
tel: 0965 631911 
fax: 0965 631919 
pec: ufficioacquisti@pec.hermesrc.it 
sito internet: www.hermesrc.it 
 
Art. 2 - Procedura di affidamento 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 (recante «Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito nella L. 
120/2020, previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato.  
L’affidamento diretto avverrà sulla base della valutazione dei curricula presentati e dell’ulteriore 
documentazione richiesta e presentata dagli interessati. 
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto, né la cessione delle 
prestazioni oggetto del contratto a pena di risoluzione del medesimo.  
 
Art. 3 - Oggetto dell’incarico 
L’oggetto dell’incarico, di tipo individuale e avente natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi 
dell’art. 2230 del codice civile, è costituito in via principale e prevalente dall’attività di consulenza 
legale in preparazione di uno dei procedimenti giudiziari in materia di contenzioso tributario dinanzi 
alle Commissioni tributarie e di entrate patrimoniali dinanzi al giudice ordinario, a supporto degli 
uffici della Società nello svolgimento delle attività finalizzate alla difesa giudiziale e stragiudiziale 
degli atti di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali curate per 
conto e nell’interesse del Comune di Reggio Calabria. 
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In particolare al consulente viene richiesto di redigere: 
3.1 le bozze delle controdeduzioni sui ricorsi e/o ricorsi-reclami ex art. 17 bis D.L.vo n. 

546/92, proposti dai contribuenti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale; 
3.2 le bozze degli appelli avverso le sentenze di primo grado emesse dalla Commissione 

tributaria provinciale sfavorevoli all’Ente, precedute da un parere in merito all’appellabilità 
delle predette sentenze; 

3.3 le bozze delle controdeduzioni sugli appelli proposti dai contribuenti avverso le sentenze 
emesse dalla Commissione tributaria provinciale; 

3.4 le bozze delle istanze di correzione delle sentenze; 
3.5 le bozze dei ricorsi per revocazione e le eventuali difese sui ricorsi per revocazione; 
3.6 le bozze delle relazioni su eventuali ricorsi per Cassazione da proporre avverso le sentenze 

emesse dalla Commissioni tributaria regionale;  
3.7 le bozze delle relazioni sui ricorsi per Cassazione proposti dai contribuenti al fine di 

predisporre i controricorsi; 
3.8 le bozze delle istanze per l’insinuazione al passivo dell’Ente;  
3.9 i pareri e/o relazioni in merito ai ricorsi/citazioni e/o appelli avverso sentenze, proposti 

dagli utenti riguardanti atti riguardanti le entrate patrimoniali dell’Ente; 
In misura secondaria e non prevalente, l’attività richiesta al professionista nell’ambito del servizio da 
affidare consiste anche:  

a) nell'assistenza sulle problematiche ordinarie aventi natura o rilevanza legale sulle materie 
del contenzioso giudiziario, della mediazione tributaria e delle negoziazioni/transazioni in 
materia di entrate patrimoniali;   

b) nell'assistenza e consulenza su fattispecie e problematiche che richiedono studi ed 
approfondimenti particolari in materia tributaria, riguardante l’accertamento e la 
riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali;  

c) nell'assistenza nelle attività di recupero crediti; 
d) nella consulenza per la predisposizione di modelli di atti tributari con particolare riguardo 

agli aggiornamenti normativi e di prassi;  
e) nell'assunzione della rappresentanza e difesa della Società nei giudizi originati dagli atti 

emessi per conto del Comune di Reggio Calabria, in cui la Stessa deve agire o è chiamata 
in causa, relativamente alle cause che, per valore e/o materia, non consentono alla società 
di difendersi senza l’ausilio della difesa tecnica, ad eccezione di quelli dinanzi alle 
magistrature superiori (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato);  

f) nella predisposizione di pareri legali su potenziali conflitti e su problematiche segnalate 
dalla Società relative all’accertamento e riscossione dei tributi locali;   

g) nella formazione di personale della Società nella materia del processo tributario e dei 
tributi locali.  

Il professionista ha titolo per svolgere l’incarico nella massima autonomia e indipendenza, senza 
vincolo di subordinazione alcuno, non è pertanto tenuto a rispettare alcun orario di lavoro né alcun 
vincolo gerarchico. Può essere tuttavia richiesta la sua presenza, per determinate tematiche, negli 
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orari d’ufficio, al fine di una più facile reperibilità della documentazione o nel caso di necessità di 
confronto con il personale dipendente. Comunque il professionista deve garantire la sua presenza 
presso gli uffici di Hermes Servizi Metropolitani Srl ogniqualvolta se ne presenti la necessità o sia 
ragionevolmente necessario per il corretto e regolare adempimento dell’incarico ricevuto, assistendo 
direttamente il personale interessato. 
In ogni caso il professionista s’impegna ad assolvere i compiti assunti con il contratto che andrà a 
stipulare nel caso di affidamento dell’incarico, nel rispetto delle scadenze e dei compiti concordati 
con Hermes Servizi Metropolitani Srl. 
Il professionista potrà avvalersi di altri collaboratori che agiranno sotto il suo coordinamento e con la 
sua piena responsabilità, i quali non avranno diritto ad alcun rimborso diretto da parte della Società e 
i quali dovranno mantenere un adeguato contegno professionale e la piena riservatezza in merito alle 
questioni trattate per conto della Società. 
Il professionista s’impegna a non promuovere alcun ricorso ai danni di Hermes Servizi Metropolitani 
Srl per l’intero periodo di durata del contratto, né a comunicare all’esterno fatti e circostanze di cui 
abbia saputo in ragione dell’incarico assunto. Nel caso di mancata osservanza di quanto sopra 
indicato, il contratto si intenderà risolto di diritto. 
 
Art. 4 - Durata e valore del contratto di affidamento del servizio 
La durata del contratto di affidamento del servizio è prevista per complessivi 24 mesi. 
La decorrenza è fissata dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero nel verbale di consegna 
anticipata del servizio se precedente alla stipula del contratto.  
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, il contraente è tenuto all’esecuzione 
delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni e condizioni o più 
favorevoli per la stazione appaltante. 
Il valore dell’appalto è fissato in complessivi € 58.800,00 (€. 29.400,00 per ciascun anno di servizio), 
oltre spese generali (15%), IVA e CPA se dovuta e al lordo di ritenute di legge e di ogni altra voce di 
costo, fatte eccezione per il rimborso delle spese vive debitamente documentate ed afferenti 
all’espletamento dell’incarico. Il corrispettivo dell’incarico sarà erogato in 12 mensilità di €. 
2.450,00, ciascuna, oltre accessori, previa emissione di regolari fatture in formato elettronico e 
verifica di regolarità contributiva. 
Ai sensi dell'art. 3, comma 8 Legge 136/2010, il Professionista si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari mentre, ai sensi dello stesso articolo e stesso comma, la Hermes risolverà il 
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del/i 
conto/i corrente/i dedicato/i. 
Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto potrà 
avvenire mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.  
 



 

 

Hermes Servizi Metropolitani s.r.l.  
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Reggio Calabria ex art. 2497-bis cod.civ.  

Capitale sociale: euro 120.000,00 i.v. Iscritta al R.E.A. di Reggio Calabria al n. 162792  Partita Iva e Codice Fiscale  n. 02338840800 

Via Sbarre Inferiori, 304/A - 89129 Reggio Calabria (RC) tel. 0965-631911 

hermes@pec.hermesrc.it - hermes@hermesrc.it - www.hermesrc.it 
 

  

 

 

Art. 5 – Recesso e risoluzione del contratto 
La Hermes potrà recedere in ogni momento dal contratto, con un preavviso di 15 giorni, anche senza 
alcun motivo e senza dare alcun preavviso al Professionista e senza dover pagare nulla a titolo di 
penale o di risarcimento.  
Il Professionista potrà risolvere anticipatamente il contratto previa comunicazione mediante posta 
elettronica certificata e preavviso di almeno 30 giorni.  
Il Professionista avrà diritto al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese fino al giorno del 
recesso o della risoluzione contrattuale. 
 
Art. 6 – Cause pendenti alla scadenza del contratto di consulenza 
Se alla scadenza del contratto di consulenza, rimarranno pendenti dei giudizi nei quali la Hermes è 
rappresentata e difesa dal Professionista, la Società potrà scegliere se revocare i mandati oppure 
continuare a farsi rappresentare e difendere dal legale già costituito. In tale ultimo caso al 
professionista verranno liquidati i compensi minimi previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i. solo per le 
attività residue che saranno ancora da espletare.  
Nel caso in cui la Hermes decida di revocare i mandati, la revoca non potrà essere parziale ma dovrà 
riguardare tutti i contenziosi e dovrà essere comunicata almeno 10 giorni prima dalla scadenza 
naturale del contratto. In caso di omessa comunicazione, il Professionista sarà obbligato a continuare 
a rappresentare in giudizio la Hermes e vincolato a chiedere i compensi nella misura minima sopra 
specificata. In caso di tardiva comunicazione di revoca dei mandati, il Professionista potrà richiedere 
i compensi per le attività svolte successivamente, dai 10 giorni antecedenti alla scadenza naturale del 
contratto in poi sino alla comunicazione di revoca. 
Nel caso in cui al professionista non vengano revocati gli incarichi, Egli avrà diritto ai relativi 
compensi esclusivamente al termine dei giudizi. 
 
Art. 7 - Soggetti ammessi a partecipare  
Possono presentare la manifestazione d’interesse tutti i liberi professionisti, singoli o associati, in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) requisiti di ordine generale: inesistenza di conflitti di interesse, motivi di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi, di 
vertenze in atto o concluse nell’ultimo triennio contro Hermes Servizi Metropolitani Srl e di 
cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

b) requisiti di idoneità professionale: almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo 
avvocati; 

c) requisiti specifici: dimostrato svolgimento di attività di patrocinio e/o consulenza presso enti 
pubblici o società partecipate da enti pubblici, agenti della riscossione e società incaricate 
della riscossione, ex art. 52, D.L 446/1997 nel corso degli ultimi cinque anni e/o esperienza 
continuativa negli ultimi cinque anni nell'ambito del contenzioso tributario e/ 
dell’accertamento e della riscossione dei tributi e delle entrate dei Comuni e di altri Enti 
impositori; 
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d) polizza professionale in essere con massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00 (un milione di 
euro). 

I professionisti, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare nella domanda di partecipazione 
alla selezione, sottoscritta e resa ai sensi del DPR 445/2000 nel modello allegato A), il possesso dei 
requisiti sopra indicati, i quali devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande di partecipazione. 
 
Art. 8 – Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
La presentazione della manifestazione d’interesse dovrà avvenire entro le ore 12:00 del giorno 
30/04/2021 e potrà essere presentata, in conseguenza delle limitazioni imposte dal DECRETO-
LEGGE 25 marzo 2020 n. 19, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 
ufficioacquisti@pec.hermesrc.it. 
La domanda, corredata degli allegati appresso specificati dovrà pervenire scansionata e firmata 
digitalmente ovvero, in mancanza di firma elettronica, firmata scansionata e corredata di documento 
di riconoscimento del sottoscrittore. 
Le domande pervenute oltre tale termine perentorio non saranno prese in considerazione. 
La PEC dovrà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione: 

A) domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello - Allegato A; 
B) curriculum professionale aggiornato - datato, sottoscritto e reso ai sensi del DPR 445/2000 - 

che deve consistere nella esplicita ed articolata enunciazione/attestazione delle attività 
svolte, dell'esperienza professionale, dei titoli acquisiti e delle pubblicazioni utili alla 
valutazione della domanda; 

C) elenco dei contenziosi patrocinati negli ultimi cinque anni (2016-2020), in materia tributaria, 
o comunque in materia di accertamento e riscossione, per conto di pubbliche 
amministrazioni, anche statali, indicando:  
C.1) il nominativo del proprio cliente (Ente locale, società partecipata, Agente della 

Riscossione, società che svolgono riscossione per conto dei comuni, ex art. 52, D.L.vo 
n. 446/97) e non la controparte; 

C.2) l’RG. del giudizio; 
C.3) l’organo giudiziario adito (es. Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria); 
C.4) l’oggetto del giudizio (es. indicando il tributo o l’entrata oppure se si tratta di un 

giudizio su accertamento o riscossione di entrate patrimoniali o tributarie); 
D) in aggiunta all’elenco di cui sopra, ai fini di una migliore valutazione dei titoli e del 

curriculum, il Professionista deve allegare l’elenco delle consulenze eventualmente prestate 
per Enti o Società partecipate negli ultimi cinque anni (2016-2020), specificando all’interno 
di esso quanto più possibile in modo dettagliato: 
D.1) il soggetto per cui è stata prestata, in cosa consisteva l’attività di consulenza ed il 

periodo di riferimento; 
D.2) se vi è stata predisposizione di difese nell’interesse dei predetti soggetti, senza 

assunzione di rappresentanza, indicando in tal caso il numero delle difese redatte, in 
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un range che va da 0 a 50, da 51 a 100, da 101 a 200, da 201 a 300, da 301 a 400, da 
401 a 500, sopra i 500. Gli elenchi non devono indicare entrambe le parti, ma solo la 
pubblica amministrazione/i nel cui interesse sono state predisposte le difese, gli organi 
giudiziari aditi e la tipologia di atti impugnati.  

E) sempre ai fini di una migliore valutazione dei titoli e del curriculum, il Professionista deve 
dichiarare nel curriculum se è in possesso di abilitazione presso le giurisdizioni superiori 
(Corte di Cassazione e Consiglio di Stato) e da quando, allegando l’elenco dei contenziosi 
dinanzi alle predette autorità, con indicazione: 
E.1) del nominativo del proprio cliente (Ente locale, Società partecipata, Agente della 

Riscossione, società che svolgono riscossione per conto dei comuni ex art. 52, D.L.vo 
n. 446/97) e non della controparte; 

E.2) del RG. del giudizio; 
E.3) dell’organo giudiziario adito (es. Corte di Cassazione). 

F) polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi professionali, in atto 
vigente e con massimale non inferiore ad un milione di euro; 

G) Documento d’identità in corso di validità debitamente firmato. 
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine, facendo fede a tal fine la data di 
ricezione della posta elettronica certificata. HERMES SERVIZI METROPOLITANI SRL declina 
ogni responsabilità relativa a disguidi di consegna della PEC, di qualunque natura, o a cause di 
forza maggiore che impediscano il recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il 
termine sopra indicato. 
Per gli studi associati i documenti di cui alle superiori lett. B), C), D), E), F) e G) andranno 
trasmessi per ogni professionista. 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato: "Manifestazione d’interesse per affidamento 

servizio di consulenza legale in preparazione e a supporto dell’attività di rappresentanza legale 
dinanzi alle autorità giudiziarie in materia di contenzioso tributario e di entrate patrimoniali". 
A seguito della scadenza del termine per la ricezione delle manifestazioni d’interesse, il 
Responsabile del Procedimento procederà alla valutazione della regolarità, sussistenza dei requisiti 
di ammissibilità, correttezza e completezza formale delle candidature pervenute rispetto alle 
disposizioni contenute nel presente avviso. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, 
propedeutica al successivo affidamento diretto, Hermes Servizi Metropolitani Srl selezionerà il/i 
soggetto/i cui affidare il servizio, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza, sulla base della valutazione dei singoli curricula presentati.  
Della verifica relativa alla valutazione di regolarità delle manifestazioni d’interesse pervenute verrà 
redatto apposito verbale.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per Hermes 
Servizi Metropolitani Srl, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti 
interessati.  
A conclusione della fase di preselezione, l’affidamento verrà effettuato sulla scorta della 
valutazione di ciascun curriculum, tenendo in considerazione anche la componente fiduciaria su cui 
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potrà eventualmente basarsi la scelta da parte della Società, come previsto sia dal Consiglio di Stato 
nel parere del 6 ottobre 2017, n. 2109, sia dal Consiglio Nazionale Ordine Forense nel parere del 
15.12.2017. 
Hermes Servizi Metropolitani Srl si riserva di richiedere ai professionisti interessati alla selezione di 
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato, nel 
rispetto del principio di parità di trattamento. 
 
Art. 9 - Cause di esclusione 
Sono cause di esclusione alla partecipazione della presente procedura il verificarsi delle seguenti 
situazioni: 

 accertamento della mancata titolarità dei requisiti di partecipazione e degli elementi rilevanti 
per la valutazione indicata nell'avviso; 

 accertamento della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016; 

 presentazione delle domande di partecipazione oltre il termine previsto dall'avviso; 
 mancata sottoscrizione autografata della domanda di partecipazione; 
 mancata presentazione del curriculum sottoscritto; 
 essere avvocato difensore in cause in corso contro la Società e il Comune di Reggio 

Calabria. 
 
Art. 10 - Criteri di valutazione  
La valutazione delle candidature presentate dagli interessati sarà effettuata sulla base dei criteri 
sotto riportati:  

a) comparazione e valutazione, a giudizio della Commissione appositamente nominata, dei 
curricula (max 50 punti); 

b) esperienze maturate in servizi analoghi a quelli del presente avviso (max 50 punti). 
 
In particolare, la valutazione terrà conto dei seguenti elementi comparativi: 
 
a) comparazione e valutazione dei curricula (max 50 punti); 

 
a.1) voto di laurea in giurisprudenza, secondo il seguente criterio di attribuzione (max 10 

punti): 
 da 95 a 100  = 6 pt  
 da 101 a 110  = 8 pt  
 110 e lode  = 10 pt   

a.2) numero di anni di iscrizione all'Albo degli avvocati, secondo il seguente criterio di 
attribuzione (max 15 punti): 
 fino ad anni 5  = 5 pt 
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 oltre anni 5 e fino ad anni 10  = 10 pt 
 oltre 10 anni    = 15 pt 

a.3) numero di anni di iscrizione all'albo professionale degli avvocati abilitati alla difesa 
davanti alle Giurisdizioni superiori, secondo il seguente criterio di attribuzione (max 15 
punti): 
 fino ad anni 5    = 5 pt 
 oltre anni 5 e fino ad anni 10  = 10 pt 
 oltre 10 anni    = 15 pt 

 
I Punteggi di cui ai punti a.2) e a.3) verranno attribuiti soltanto se il professionista 
depositerà l’elenco da cui risulterà un numero non inferiore di n. 5 incarichi, anche di 
natura non tributaria, presso le giurisdizioni superiori dalla data di abilitazione all’esercizio 
della professione presso le predette giurisdizioni superiori. 

 
a.4) pubblicazioni giuridiche nell'ambito delle materie oggetto dell'incarico (max 2 punti);  

 
a.5) complessivo "spessore" del curriculum che evidenzi la richiesta preparazione ed esperienza 

specialistica (max 8 punti).  
 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente punto a.5), si farà ricorso alla 
seguente griglia di merito:  
Sufficiente  - 2 pt  
Discreto  - 4 pt 
Buono  - 6 pt 
Ottimo  - 8 pt 

 
b) esperienze maturate in attività di patrocinio e/o consulenza presso enti pubblici o società 

partecipate da enti pubblici e/o esperienza continuativa negli ultimi cinque anni (2016-
2020) in ambito tributario o comunque nell’accertamento e riscossione dei tributi e delle 
entrate dei Comuni e di altri Enti impositori (max 50 punti):  

 
b.1) n. incarichi con assunzione di patrocinio (max 30 punti): 

 da 1 a 25  = 5 pt  
 da 26 a 50  = 10 pt 
 da 51 a 75  = 20 pt 
 da 76 a 100  = 25 pt 
 oltre 100  = 30 pt 
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b.2) Attività di consulenza in enti pubblici o in società a capitale interamente pubblico o 
prevalente (max 20 punti);  

 
b.2.1) predisposizione di controdeduzioni a ricorsi e/o appelli, anche in bozza, senza 

assunzione di patrocinio, tenendo conto del numero degli atti redatti (max punti 12): 
 da 0 a 50   = punti 2 
 da 51 a 100  = punti 4 
 da 101 a 200  = punti 6 
 da 201 a 400  = punti 8 
 sopra i 400  = punti 12 

 
b.2.2) attività di consulenza prestata (max 8 punti), tenendo conto, ai fini dell’attribuzione 

del punteggio, se il professionista, sulla base delle risultanze di quanto allegato, ha 
collaborato: 
• alla stesura di atti impositivi e/o della riscossione; 
• alla stesura di atti di natura generale (es. regolamenti, deliberazioni); 
• all’attività formativa dei dipendenti; 
• inviando relazioni e/o pareri in materia di contenzioso, accertamento, riscossione 

dei tributi locali e delle entrate patrimoniali. 
 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al presente punto b.2.2), si farà ricorso 
alla seguente griglia di merito:  
Sufficiente  - 2 pt  
Discreto  - 4 pt 
Buono   - 6 pt 
Ottimo  - 8 pt 

 
Art. 11 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito di Hermes Servizi Metropolitani Srl  www.hermesrc.it e sul 
sito internet del Comune di Reggio Calabria www.reggiocal.it. 
 
Art. 12 – Responsabile del procedimento e richieste di chiarimenti e altre informazioni 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 
allegare, potranno essere richieste all’indirizzo mail: acquisti@hermesrc.it indicando nell’oggetto la 
presente procedura e la dicitura “RICHIESTA DI CHIARIMENTI” entro e non oltre le ore 12:00 
del 19/04/2021. 
È facoltà insindacabile di Hermes Servizi Metropolitani Srl non dar seguito al presente avviso in 
qualsiasi momento. 
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Monica Gangemi.  
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Art. 13 – Trattamento dati 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”), si informa che i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti da Hermes Servizi Metropolitani Srl, in qualità 
di Titolare del Trattamento per le finalità della gestione della presente procedura e registrati in 
modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle 
prescrizioni di cui all’art. 5, comma 1, del GDPR. 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione. 
In conformità, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa in materia di protezione dati 
personali, per quanto concerne i trattamenti oggetto della presente procedura, in qualità di 
Interessato Lei ha il diritto di: 
·          chiedere conferma che sia o meno in corso un trattamento di suoi dati personali; 
·          accedere ai dati personali che La riguardano ed in relazione ad essi ha il diritto di richiederne 
la rettifica, la cancellazione, la notifica delle rettifiche e delle cancellazioni a coloro i quali i dati 
sono stati eventualmente trasmessi dal Titolare; 
·          la limitazione del trattamento nelle ipotesi previste dalla norma; 
·         la portabilità dei dati personali; 
·          di opporsi al trattamento dei suoi dati e, specificamente, ha il diritto di opporsi a decisioni che 
lo riguardano se basate unicamente su trattamenti automatizzati dei suoi dati, profilazione inclusa. 
Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che La riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a 
proporre reclamo al Garante ai sensi dell’art. 77 del GDPR. 
Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale 
esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per iscritto a (privacy@hermesrc.it). 
 
       L’AMMINISTRATORE DELEGATO 
                                                                                              Avv Giuseppe Mazzotta 
            (firmato digitalmente) 

         


