COMUNE DI A VERSA
A VV ISO PER INDA GIN E DI MERCATO fiNALIZZATA AL L'AFFID AMENTO
CONVENZION E PER LA PRESTA ZIO NE DI SERVIZI LEG ALI E A TTlVITÀ CONNESSE

IN

Ri c hiam ata la Deliberazione del Com missario S traordinari o, n. 13 del 24/09/20 15. as sunt a in funzione
de lla Giunta M unicipale ex art. 48 de l TUEL.
Ri te nuto opportuno esperi re un'indagine di mercato a scopo es plorati vo, attraverso idonee form e di
pubblicità , nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione c parità di lrattamento;
AVVISA
c he si procederà a mezzo de lJa prese nte indagine di mercato all'individuazione di un avvoc at o,
singol o, in associazione, società tr a professionisti cos tituiti ai se nsi de l Dlgs 96/01
I se rv izi leg ali rientTano tra quelli di c ui all'all .to 11 B del D .Lgs . n. 163 /06 (ca l. 21, nu m. di
'rifto CP C 86 1, da 79\ 0000 - 5 a 79\40000-7 ), pert an to , a i se nsi degli a rtt. 20 e 27 de l citato
D.L gs. n. 163/0 6, la sce lta d el prestatore verrà effe ttuat a nel ri spett o dei princi pi di non
di scrim ina zio ne , parità di tratt ame nto , proporzionalità, tras par enza, economicità, efllcacia ,
imparz.ia lità, pubbli cità.
C IG: Z48 163A42A
STAZ IONE APPA LTANTE Co mune di Avcrsa - Provi ncia di Caserta
OGGETTO DEL SERV lZl O
Se rvi zio affidamento co nte nz ioso ave nte la durata di llles i otto dall a data di sotto scr izio ne della
co nve nzione, così articolato:
ra ppres ent a nza in giudi zio , patrocinio legale,relativamente ai giudizi inn anz i al G iudi ce di
Pace e inn a nzi al T ribun ale esclusivamente quale g iudi ce di se condo g rad o, notificati all'e nte,
ancorché n on iscr itt i a ruolo e com unque per tutti qu ell i noti fic ati per la la dura ta dell a
conVenZlO ne. Inoltre , sos tituzio ne in tutti i giu d iz i precedentemente attribuiti a ll'avv.
DO llle ni co Pignetti , civili e penali
non co nc lusi. Tal e co nte nz ios o è d i o ltre
300
procedimenti, di cui la llla ggio r parte pend e nti pres so l' uftlci o del Giudice di Pa ce di Na poli
N ord .G iudizi relativi ad opposizioni all'esecuzione ex art. 6 15 c pc, in m a teria di sanz io ni
amministrative no tifi cate al Co mun e d i Av ersa dal lIOI/2 016 e si no alla durata del rappo rto.
Tuili i giudizi sa rann o a caric o del profes sioni sta in ca ricat o tino alla loro definizione
giurisdizionale, quand'anche tale conclusio nc dovesse andare oltre l'arco di vigenza temporale d el
rapporto convenzionale. V elTà pre stato SUppOito ali 'Ufficio lega le per la redazione dei pareri e
assistenza stragiudizial e ag li uffic i comunali. Il profess io ni sta dovrà provvedere a tutto co n la propria
orga nizzazio ne di studi o. In caso di soccornbenza de ll a controparte con condalma a lle spese, le stesse
saran no recupe rate dal profess ionista inca ricato in favore del Co mune.
In caso di risoluzione a nticipata ,su ri chiesta de l soggetto affidatario, della co nvenzio ne di cui al
presente av v iso, il professionista incaricato è obbligato a versare il doppio dell'importo re lati vo
all'incar ico. È fatto salvo il diritto del COlllune a ri chiedere even tu ali ulterio ri dalmi. 11 Comune c in
tilColtà di recedere per giusta causa dal rapporto convenzionale.
L REQU ISITl DI AMMISS ION E
Possono prese ntare do mand a i soggetti in possesso dei se gu e nti req Ll isiti:
a. iscri zi one a ll'albo degli Avvo cati da almeno 5 a nni ;
b. requi siti gen era li previsti per la co ntrattazion e co n la Pubbli ca Amm inist raz io ne:
c. no n essere dipendenti del Com un e di Aversa, né a tempo par ziale, né a tem po det erm inat o:
d. cittadin anz a it alian a (ovve ro cittadinanza di uno degli Stati membri dell' Un ion e E urop ea
ovvero cittadi nan za di un o deg li S tati non co munit ar i e po ssesso d i perm esso di sog gior no in
regola con la normativa v ige nte e in co rso di va lidit à, non ché, fatt a eccezio ne della tit o la rit à
de ll a citt adinan za it a liana, di tutti g li altri requi siti pre visti per i c itladini della Repubblica e

di conoscenza adeguata della lingua italiana):
e, non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impedIscano, ai sensi delle
vigenti disposizlOni, la costituzione del rappOlio dì impiego presso la Pubblica Amministrazione,
f. laddove i I candidalO dovesse avere vertenze contro il Comune di Aversa a difesa clei propri
diritti e/o di terzi, è obbligato a rinunciare alle predelle vertenzc entro 7 giorni dalla firma della
cOllvenzionc, In caso di inosservanza di detto obbligo il rapporto SI intende risollO di diriuo,
g, regolarità contributiva propria e di eventuale personale dipendente:
h, rcgolarità fiscale,
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data cii scadenza ciel termine: stabilito dal
presente avviso per la prcsentazione della domanda di ammissione alla selczione,
l.

:YIODALlTA' DI AFFWA:YIENTO

li presente avviso, nel rispetto dei princlpl di efficacia. economicità, imparzialità e
trasparenza, viene pubblicato sul sito del Comune di Aversa per consentire ai proonisti in
possesso dei requisiti richiesti, di manifestare interesse all'atIidamcnto. [] Comune si riserva
di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte motivazioni. di non
udicare o di aggiudicare parzialmente il servizio, senza che i soggetti possano vantare
alcuna pretesa,
3, OGGETTO - n:nMI"E DELLA PRESTAZ]O]\"E E COMPE"SO
11 servizio sopra descritto viene identificato con il seguente oggetto: "Prestaziol1l di servizi

legali e attività connesse per la durata di mesi otto decorrenti dalla data di sottoscrizione
della convenzione" come meglio specificato nelle premesse c all'art. 1 del disciplinare,
L'importo ornl11comprensivo previsto è dl Euro 20000,00 comprensivo dl IVA e CPA
come per legge e si intende fisso ed immutahìle per l'intero periodo, Il C0111une
riconoscerà C0111e unici costi aggluillivi quelli eventualmentc l1ecessari per acquisto
contributi unificat" marche, notifiche. [n tal caso il professionista incaricato ne darà previa
comunicazione
Ente, cile provvederà alle rituali procedure di il'1pegno spesa,
L"Ente si riserva la possibilità di conferire incarico defensionale all'avvocatura interna
pro fessionisti esterni,

il

4, pnOCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei candidati sarà c
ttuata da apposita Commissione, nOlllinatu con
propria determinazione dal Dirigente Ufficio Legale, in base ai segucntl criteri
- Max IO punti per gli anm
iscrizione all'Albo degli Avvocati - Verrà attribuito un punto pcr
ogni anno di iscflzionc, Iscrizione minima cinque anni per la partecipazione al presente
aVVISO.

- Max 15 punti per le precedenti esperienze professionali, affini ali' oggetto, relativamente agli
ultimi cinque
così articolati: 5 punti per avcr patrocinato sino a 30 udizi; lO punti per
aver pntrocinato sino a 60 giudizi; l 5 punti per aver patrocinato oltre 60
Zl
- Max 15 punti per titoli professionali c formativi quali corsi di spccializzazione, dottorati di
ricerca, corsi di perfezionamento in diritto Amministrativo, Civile, Lavoro, Penale. cosi
artlcolati : 3 punti per quelli triennali , } punti per quelli biennali, 1 punto per quelli di durata
almcno annuale,
- Mox 5 punti per colloquio tecnico conoscitivo leso ad approfondirc le specifiche conoscenze
e competenze tecniche possedute nonché gli aspelli motivazionali
1n caso di parità si procederà ad estrazione a sorte,
L'Amministrazione si riserva di 110n pro
all'affidamento qualora il curriculum dei
lecipanti non soddisfi le condizioni richieste o non Siano accettate tutte le cOl1dlzioni

lich
$,

EL.E:'1CO FINALE DI MERITO ED AFFIDAME'ITO

L'elenco finale di merito sarà formulato sulla base del punteggio ottenuto nella valutazione
dci cunicula perventHi e
approvato con appositil determinazione c pubblicato sul sito
internet dell'Amministrazione comunale ed all'Albo pretorio, L'elenco finale di merito non ha
validità oltre il presente bando,
6.

PUBBLICITA'

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comulìJle per 15 gJOrnl
conseculIvi. L'esito della selezione verrà parimenti pubblicato nelle stesse forme per 15 giorni
consecutivi,
7, MODALITA' DI PRESEl\TAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI r'\'TERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestaZione di interesse, a pena di
usione, entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 1
0115 mediante
presentazione a mano, per posta mediante raccomandata. a mezzo pec all'indirizzo:
postacertificala((~çnJnun~_~yeqgjJ .

La

proposta

dovrà

essere presentata in busta chiusa recante la seguente ciIcitura:
MA~IFESTAZIONE
DJ
INTERESSE
PER
CONVENZIONE
RELATIVA
AD
AFFIDAMENTO CO'lTENZIOSO" contenente la domanda redatta e sottoscritla sul modello
Allegato 2, nonché del curriculum vitae et studiomm.
Il plieo deve essere indirizzato a: CO:vrUNE DI AVERSA. AREA LEGALE E CONTENZIOSO.

PIAZZA MUNICIPIO N. I. 81 031 AVERSA.
APERTUT A BUSTE
Le buste verranno aperte i I giorno 19iJ 0115 alle ore 9,00

8.

Il colloquio si temi il giorno 20 alle ore 9
9.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Avvocat.o Capo UfficÌo Legale telefono 0815049159
TITOLARE DEL TRATTAME'lTO DATI: Comune

S, allega al presente
per
parte integrante e sostanziale: -Disciplinare (allegato I):
-Domanda di manifestazione di interesse (allegato:> l.
Il Dirigente ad

D(

ALLEGATO 1
DISCIPLL'\JARE
Indagll1c di mercato finalizzata ALL'AFFIDAME).JTO DI I).JCARICO IN
PRESTAZIONE DI SERVIZI LEGALI E ATTIVITA' CONNESSE

CONVE).JZJO~E

PER LA

ART I DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Rappresentanza in giudizio. patrocinio legale,relativamente ai giudizi lllnanzì
'dice di
Pace e innanzi al Tribunale esclusivamente quale giudice di secondo grado, notificati all' ente.
ancorché non iscritti a ruolo e comunque pcr IUlti quelli notificati per la la durata della
convenzIOne. Inoltre. sostituzione
tutti i giudizi precedentemente attribuiI! ali av\'o
Domenico Pignetti, civili e penali
110n conclusi. Tale contenzioso è di oltre
300
procedimenti,
cui la maggior parte pendenti presso l'ufficio del Giudice di Pace di
Nord . Giudizi [elati vi ad opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cpc, in materia
sanZlOnl
amministrative notificate al Comune di Aversa dal 1/0112016 e sino alla durata ciel l'apporlo.
Tuttl i giudizi saranno a carÌèo del professionista incaricato lIllo alla loro definizione
giurisdizionale, quand'anche tale conclusiollc dovesse andare ollre l'arco di vigenza temporale del
rapporto convenzionale. Vel'ril prestato supporto all'Ul1ìcio legale per la redazione dei pareri c
assistenza stragiudiziale agli uftìd comunali. Il protessionista dovrà provvedere il tnlLO con la propria
organizZ<1Zione di studio. In caso di sOécombellza della controparte con condanna alle spese. le stesse
saranno recuperate
professionista incaricato in favore del COlllune.
In caso di risoluzione anticipata ,su nchiesta del soggetto affidatario, della convenzione di cui al
presente
il professillnista incancalO è obbligato a versare il doppIO dell'imp0i10 relativo
all'incarico. È fatto salvo il diritto del Comune a riclm,derc eventuali ulteriori danni. li Comune lo in
tìlColtà di recedere per giusta causa dal rapporto convenzionale.
11 legale incaricato dovrò inoltre assicurare:
a) La ricognizione di tutto il contenzioso esistente anche al ilne del necessario oricntamente
dell'amministrazionc in ordine all'adozione delle cOllseguellti m~sllre di competenza;
bl La formazione di una banca dati informatica anche allraverso l'acquisizione di elementi
informativi;
cl La valutazione In ordine all'opportunità di transigere,salvo approvazione da parle
dell'Alli mi nislrazione;
d) Il suppor10 tecnico e l'assistenza nella redazione di atti e nella soluzione di problematiche
giuridiche concernenti l'attività istituzioll31c dell'ente nelle questioni relative agli incarichi ncevul!.
Tali atti non saranno qualificati come riservati e potranno essere richiamati negli atti adottati dai
responsabili;
e) Il recllpcro giudiziale
crediti vantati dall'amministrazione nei confronti di lerzi quando ne
mO[ivalamentc esclusa la riscossione coattiva mediante ruolo.
Il servizio sopra descrino viene formalmente identitìcalo con il seguente oggetto: "Prestaziolli di
servizi legali ed attività connesse per il periodo di otto mesi dalla data di sottoscrizione della
cOlwenzione". ALLEGATO Il B D,Lgs.163/2006 cat.2 ì Servizi legnli 
ART 2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La prestazione del servizio
effettuata dal libero professionista che presenta l'offerta. assicurando
la presenza presso il Comune, per almeno :2 gJOrni a sellimana e comunque ogru qrlalvolla si renderà
necessario. Il professionista dovril provvedere il quanto previsto nell'oggetlO del servizio con la
propria organizzazione ed eleggerà domicilio presso il proprio studio.
Il compenso per il periodo stabilito per lo svoIgllncnto dell'incarico é di euro 20000.00 comprensivo
di IVA e CPA come per
e si intende fisso ed immu\(Jblie per lutta la durata de1l'il1carico. II
Comune riconoscerò come unici costi aggiuntivi quelli eventualmente a sostenersi per acquisto

contnbuto unificato, marche, notifiche, In tal caso il professionista incaricato nc darà previa
comunicazÌone alr Ente, che provvederà alle rituali procedure di impegno spesa.
E' stabilito l'obbligo di assicurazione professionale con copertura sino ad euro 1000,000,00
(unmHìone/OO) da contrarre entro 15 giorni dalla stipula della convenzione pena la risoluzione del
rapporto convenzionale,
La difesa c la rappresentanza in ciascun giudizio sarà disposta con mandato alle liti c/o procura
speciae del legale rappresentante dell'Ente,
ART. 3 AGGIUDICAZIONE
La valutazione dci candidati sarà effettuala da apposita Commissione, nominata coo propria
ddenninazione dal Dirigente Area Affari Generali L'Amministrazione si riserva la facoltà dr
aggiudicare l'incarico professionale anche in presenza di una
do'nanda, qualora
vantaggiosa per l'Amministrazione, non saranno ammesse domande espresse in modo condizionato,
L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all'assegnazione del presente
servizio, L'incarico potrà essere revocato dall'Amministrazione nel corso di vigcnza della
convenzione, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta inviata con 15 giorni di
preavviso al libero professionista aggiudicatario, liquidando le eventuali e dovute competenze,
In caso di annullamento, revoca della presente aggiudicazione, r affida:ario del servizio avrà
diritto alla sola corresponsione ecoI:omica relativamente alle prestazioni effettivamente svolte
e comunque non superiore alle somme relative alle singole mensilità,
ART. 4 PAGAMENTI
Il compenso sarà così e],(lgzim: pagamento ogni due mesi previa presentazione di apposita fattura.
ART 5 TERMINl E MODALlT À DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
I
interessati dovranno
pervenire la propria proposta entro e non oltre il termine
delle ore 12 del giorno 15/ I 0/15 presentandola al protocollo comunale,
ante trasmissione
postale o corriere o mediante trasmissione a mezzo pec,
l\on saranllO esaminale proposle pervellute fuori dai termini sopra illdicati. anche se inviate per posta
prima della scadenza.
L'ufficio non si assume responsabilità per ritardi o perdite imputabili al servizio postale,
Il recapito del plico rimarrà ad esclusivo rischio del mittente.
Nel caso di invio della documentazione tramite pe.c. la dicitura "Manifestazione di intetesse
per convenzione relativa ad affidamento contenzioso e attività connesse " dovrà essere
contenuta nell'oggetto del messaggio di posta elettronica.
Ai ilnì dell'accertamento del rispetto dei termini dì ricevimento deli'offerta, farà fcde il timbro
di arrivo al Protocollo Comllllaie allestante il giorno di ricevimento.
proposta deve essere
redatta esclusivamente utilizzando il modello Allegato 2 per la domanda di partecipazione e
deve essere indirizzata a Comune di Aversa, in bllsta chiusa portante la seguente dicitura
"Manifestazione di interesse per servizi legali e attività connesse .
La domanda dovrà avere allegato copia del documento d'identità in corso dì validità, il curricu.luJJ1
datato e tìnnato dallìbero professionista,
busta
Non saranno ammesse alla presente selezione le domande espresse in modo condizionato.
dovrà contenere:
l) domanda in carta libcra (come allegalO n, 2) a cui dovrà essere allegata copia fotostatica di \In
documento di idenlità deJ sottoscrittore:
2) curricull,m vitae datato e firmato del libero professionista.
Non sarallno valutate le offerte nel caso in
siano pervenute fuori del termine perentorio indicato;
l'omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio de; concorrente:
l'om ione della firma del concorrente della domanda slessa e de! relativo cUIl'iculu;n:

la mancanza del curriculum.
L'Amministrazione procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazion; sostitutive, previstj
dall'alt.7\. del citato D.P.R. n. 445/00
L';\mministrazione si riserva, alrresì, di disporre in ogni momento con motivato provvcdinlènto
l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti.
ART. 6 DANNI A PERSONE O COSE
posti In
L'Amministrazione comunale resta del tutto estranea ai l'apponi giuridici verso
essere a qualunque molo dal Professionista, il quale solleva l'Amministrazione da ogni
responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi. nonché da ogni pretcsa di
azione al riguardo che derivi
quanto forma oggetto del presente rapporto convenzionale. Si
avvertono inoltre i partecipanti che l'eventuale inoltro per posla raccomandata è a rischio del
m!lleote,
cui qualora l'offerta pervenisse oltre il termine non potrebbe essere presa
utilmente 111 considerazione per l'aggIUdicazione.
Ai
del D,
n. 196/2003, SI informa che l dali personali forniti, raccolti 111 occasione
del presente procedimento, verranno ulil
per funzione e ilni esclusivi del procedimento
medesimo.
Restano
le disposizioni sull'accesso dì cui alla Legge 24l!90 e
ve modificazioni.
Non sussistendo rischi dJ Interferenza. nOJl vi è alcun obbligo di compilazione del documento unico di
valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI).
ART.7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
L'Ammi nistrazione SI userva, se nccessal'lO, di modificare o revocare il presente avviso.
nonché la possibil
di non procedere al conferimento dell'incarico. a suo insindacabile
giudizio.
ART. 8 FORO COMPETENTE
Pcr ogni controversia che dovesse insorgere, relativamente all'incarico in oggetto, sani competente il
Tribunale di Napoli Nord.;
ART. 9 "lORMA FI}:ALE
Del procedimento viene data pubblicità all'Albo Pretori o e sul sito web comunale per non meno di IO
giorni consecutivi, L'esito della selezione verrà parimenti pubblicato nelle stesse forme per IO giorni
consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è il Capo dell'I):'ficio Legale

II

'\lODELLO DI DOMANDA ALLEGATO 2
AL CO\1UNE DJ AVERSA
"Manifestazione di interesse per affidamento in convenzione per la pI'estazìollc di servizi legali e
aHività connesse .,
Wla
sOlloscritto
nato a
residente Ul -------
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di alTennazionì
mcndaci (DPR 445i2000)
DICHIARA

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28. 12.2000 che i fatti, stati c qualità riportati nel slicceSS1Vl
paragrafi e

11él

curriculum corrrspondono a verità c valgono quale autocertificazione,

DATI GENERALI DEL LIBERO PROFESSIONISTA:

l\' o m e ______________ C o g n o m e _____.________
Luogo e data di nascita _________________ Residenz'l _________ (p'-ov,)

sede legale ____ ........___ nlimero telefonico
codice tìscale

_____

_

__ partita

iscrizione Ordine avvocati di

........_

fax _............__......... __

possedula) _ ..............__~.................
dal

REQ1;ISITI FORMALI DI P ARTEClPAZIOl\'E
a)

di obbligarsi ad eseguire la prestazione del
remunerativo e compensativo;

legale al

stabilito, che riconosce

b)

di essere cittadino italiano ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
ovvero cittadinanza di uno degli Stati non comunitari e possesso di permesso di soggiorno in
regola con la normativa vigente e in corso di validità, nonché, fatta eccezione dclla titolarità
della cittadltlanza italiana, di tutti glì altri req uisiti Previsti per i cittadini della Repubblica e di
conoscenza adeguata della lingua italiana;

c)

di non essere dipendente del Comune di Aversa, neppure a tempo
parziale;

d)

di accettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell
prestazione del servizio;

e)

obbligarsi a rinunciare alle vertenze contro il Comune dl AVersa a d
e1ei propri
ritti eio di lerzi entro 7gg dalla stipula dalla firma ddla convenzione~ consapevole del
fatto che in caso di inosservanza di detto obbligo il rapporto si intende risolto di diritto:

f)

che non è stata pronunciata alcuna condanna, con SCnlenza passata in giudicato, pel'
qualsJasi reato che incida sulla moralìtà professionale, o per delitti finanziari e di non
trovarsi nella condizione di incapacità a contrattare con la PA,. ai sensi della vigente

ISO

rminato e/o

di selezione pe!' la

normativa nei propri cooùonti<
g}

di non aver procedimenti in corso ai sensi deIJ'art.416:bis del codice penale

h}

di essere iscritto nell'albo degli avvocati del foro di

dal

.... ____

e di essere In rcuola
con
/:)

gli obblighi relativi all'iscrizione
i)

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse<

Dichiarazione relativa alla valutazione dei tito] i di cui ali' art 4 del presente Avviso:
anm di iscrizione al!' Albo degli Avvocati: ______ <__~. _____ _

precedenti esperienze professionali per aver patrocinato
imcressata):

ultimi 5 anni (barrare casella

D sino il 30 procedimenti
D sino a 60 procedimenti
oltre 60 procedimenti
tÌtoIi professionali e formativi posseduti quali corsi di speciallzz<azione, dottOlati di ricerca,
Lavoro. Penale (barrare casella
corsi di perfezionamento in diritto Amministrativo,
;meressata)
durata ttiennale

D durata biennale
D durata almeno annuale

Diclliara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D<Lgs< n< 196/2003, che ì dati
personali raccolti saranno trattati. anche con strumenti informaticì, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa<
Luogo e data

(Firma autografa non autenticata dei libero professìooisraì

ATTENZIONE alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
identiUl del sottoscrinore (art. 38 DPR 445/2000).

