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OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO/CAPITOLATO D’ONERI PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CONTENZIOSO DELLA 

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA -  . 

CIG: ………………….…… –  RUP: Dott.ssa Giovanna D’Angelo 

L’anno ……………, addì ……….…..……..del mese di ……….……………….. 

in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata 

da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti: 

- Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, di seguito 

denominata semplicemente Fondazione, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli 

Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro 

tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara di agire esclusivamente per 

conto e nell’interesse della Fondazione medesima, che rappresenta e presso 

cui è domiciliato ai sensi delle vigenti disposizioni normative 

e 

- il sig. ……………… nato a …………….. il ……………….., C.F.: 

…………………, nella sua qualità di ………….. con studio in 

…………………… alla via ……………. P.IVA ………….......... di seguito nel 

presente atto denominato Affidatario. 

PREMESSO che: 

- con Deliberazione del Consiglio di Gestione n. 4 del 05/11/2018, autorizzava 

il Direttore ad indire apposita manifestazione di interesse per la costituzione 

di un elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza in 

giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutte le controversie attive e 

passive della Fondazione; 

- con Determinazione del Direttore n. 61 del 19/11/2018 Prot. n. 485/U, veniva 
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indetta la procedura per Indizione di Avviso esplorativo per l’acquisizione di 

manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di avvocati 

finalizzata all’ affidamento di incarichi di patrocinio legale conferiti in 

relazione ad una specifica e già esistente lite e/o i servizi di assistenza e 

consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di 

arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale; 

- con Determinazione del Direttore n. 61 del 19/11/2018 Prot. n. 485/U, è stato 

nominato RUP, per la procedura di cui trattasi la Dott.ssa Giovanna 

D’Angelo; 

- che con verbale redatto in data ______________ prot. N. _________ di Prot.,  

si è proceduto all’istituzione di apposito elenco di professionisti abilitati, da 

aggiornarsi semestralmente, diviso in sezioni, da utilizzarsi in ragione della 

loro specifica professionalità, specificandosi che gli incarichi sarebbero stati 

affidati a seguito di Deliberazione del Consiglio di Gestione, tenendo conto 

delle “Linee Guida per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale  a 

professionisti esterni all’Ente” da quest’ultimo approvate con deliberazione 

n. 4 del 5/11/2018; 

- le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il 

contenuto del sottoesteso contratto; 

Specificato che 

A. l’incarico di cui alla presente scrittura: 

a) ha il seguente oggetto: …; 

b) ha il seguente valore …; 

B. la Fondazione dichiara: 

a) di avere ricevuto l’informativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e di 
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acconsentire al trattamento dei dati personali ad opera dell’Avvocato, 

dei suoi collaboratori, sostituti e domiciliatari; 

b) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 4, co. 3, del D.lgs. n. 28/2010, 

della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione, delle 

agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto e dei 

casi nei quali l’esperimento del procedimento di mediazione è 

condizione di procedibilità della domanda giudiziale; 

c) di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, del D.L. n. 132/2014, 

della possibilità di ricorrere al procedimento di negoziazione assistita; 

si conviene quanto segue: 

Art. 1 - (Efficacia delle premesse del contratto) 

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. 

Art. 2 - (Conferimento dell’incarico e suo oggetto) 

1. La Fondazione conferisce all’Avvocato, che lo accetta, l’incarico di 

rappresentarlo, di assisterlo e di difenderlo nell’affare di cui alla 

premessa A. 

2. La Fondazione dichiara: 

a. di impegnarsi a fornire all’Avvocato i documenti e le 

informazioni necessari per lo svolgimento dell’incarico; 

b. di essere stato informato dall’Avvocato del grado di complessità 

della prestazione; 

c. di essere stato informato dall’Avvocato dei costi prevedibili; 

d. di essere stato informato dall’Avvocato di ogni circostanza 

concernente l’incarico conferito, prevedibile al momento della 

stipulazione del presente contratto; 
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e. di essere consapevole del fatto che l’Avvocato non può garantire 

il conseguimento del risultato voluto, talché la sua prestazione va 

compensata a prescindere dall’esito della controversia. 

3. L’Avvocato si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza dovuta e 

ad informare la Fondazione circa le prestazioni svolte. Quanto 

all’eventuale verificarsi di circostanze non prevedibili al momento della 

stipulazione del presente contratto, che possano determinare un 

aumento di costi, si richiama l’art. 4, co. 2. 

Art. 3 - (Ausiliari, consulenti, investigatori) 

1. Le parti convengono che l’Avvocato possa avvalersi, sotto la propria 

responsabilità, di sostituti e collaboratori per lo svolgimento della 

prestazione. 

2. L’Avvocato si impegna ad informare  la Fondazione dell’opportunità 

della nomina di consulenti e/o di investigatori. 

Art. 4 - (Determinazione del compenso. Ulteriori possibili oneri) 

1. La prevedibile misura del costo della prestazione è determinata 

conformemente alla misura indicata nella manifestazione di interesse e 

cioè: 

a. in € … per compenso professionale, di cui … .  

b. in € … per oneri e spese,  

c. in € … per spese forfettarie, di cui all’art. 2, co. 2 del D.M. 

adottato dal Ministro della Giustizia il 10 marzo 2014, n. 55 e 

s.m.i., determinate sulla base del valore percentuale specificato 

nella manifestazione di interesse presentata; 

2. La Fondazione prende atto che – come già rappresentato dall’Avvocato 
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nel momento in cui gli ha reso noto il livello della complessità 

dell'incarico e gli ha fornito tutte le informazioni utili circa gli oneri 

ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione 

dell'incarico stesso – attesa la natura della prestazione oggetto del 

mandato, costi e compensi potranno subire delle variazioni in aumento 

qualora dovessero rendersi opportune attività ulteriori e/o 

adempimenti più complessi (rispetto a quanto inizialmente previsto in 

modo indicativo) e che del realizzarsi di tale eventualità gli verrà in 

ogni caso dato tempestivo avviso. 

3. La Fondazione dichiara di essere stata informata dall’Avvocato della 

possibilità di essere condannata al pagamento: 

a. delle spese legali della controparte in caso di esito negativo, o 

parzialmente negativo, del giudizio; 

b. delle spese per consulenti tecnici d’ufficio nominati dall’Autorità 

Giudiziaria. 

Art. 5- (Termini di corresponsione del compenso) 

1. Le parti convengono che il compenso venga corrisposto: 

a. quanto a € …, alla sottoscrizione della presente scrittura; 

b. quanto al residuo, con acconti richiesti in relazione all’attività 

svolta; 

c. quanto al saldo, alla conclusione dell’incarico (ovvero: al 

compimento dell’ultimo atto difensivo del grado di giudizio). 

2. La Fondazione versa le somme richieste entro trenta giorni dal 

ricevimento del preavviso di parcella. 

3. La Fondazione è tenuto a corrispondere all’Avvocato l’intero importo 
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pattuito, indipendentemente dall’eventuale minore liquidazione 

giudiziale e dall’eventuale obbligo di rifusione delle spese a carico 

della controparte. 

4. L’Avvocato può trattenere le spese liquidate giudizialmente a carico 

della controparte, e dalla stessa versate, a titolo di acconto sul 

compenso pattuito.  

5. Qualora l’importo liquidato in giudizio a carico della controparte sia 

superiore al compenso pattuito, la differenza pagata dalla controparte 

spetta all’Avvocato. 

6. Nel caso di cessazione del rapporto la Fondazione è tenuto a versare 

quanto pattuito per l’attività svolta. 

Allegati: 

La Fondazione 

L’Avvocato 


