INCARICO PROFESSIONALE

I Commissari Straordinari informano:

di aver conferito, in data 10/02/2021 incarico professionale al Prof. Avv. Gaetanino Longobardi con
studio in Roma (RM) alla Viale Mazzini n. 134 scala B.

La ragione dell’incarico risiede nella necessità di avviare un’assistenza legale nella controversia
insorta o insorgenda relativa all’appalto scuole.

L’incarico si articola nelle seguenti attività:

•

studio della controversia, comprensivo dell’acquisizione e valutazione della corposa
documentazione, tenuto conto anche dell’elevato numero di interventi normativi susseguitisi a
regolare la materia oggetto della presente controversia, dei rapporti intercorsi per circa sei anni
tra il MIUR, gli uffici scolastici e Manitalidea da esaminare, dell’elevato numero di contratti
conclusi o che avrebbero dovuto essere conclusi tra Manitalidea e gli uffici scolastici. La predetta
somma è da corrispondere come acconto al conferimento dell’incarico; Il compenso pattuito per
l’attività è pari ad € 5.000,00 (cinquemila/00);

•

Assistenza stragiudiziale volta alla definizione bonaria della controversia, consistente nelle
attività di incontri, atti di invito e diffida, proposta/e di transazione che si rendano opportune. Il
compenso pattuito per l’attività è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), oltre anticipazioni
debitamente documentate, IVA e CPA, eventuali spese per trasferte, collaboratori, domiciliatari
e consulenti;

•

Fase giudiziale di primo grado, comprensiva della fase introduttiva, istruttoria e decisoria, oltre
che dei procedimenti per decreti ingiuntivi per il recupero dei crediti aventi ad oggetto somme
liquide di denaro e delle procedure esecutive, il compenso pattuito per l’attività è pari ad €
10.000,00 (diecimila/00), oltre anticipazioni debitamente documentate, rimborso forfettario, IVA
e CPA;

dal momento che non appare precisabile l’attività da svolgere, gli importi per lo studio della
controversia, l’assistenza stragiudiziale e la fase giudiziale sono stati drasticamente ridotti rispetto ai
parametri professionali. Per questo motivo, gli importi stessi sono integrati con la percentuale dell’1%

(uno per cento) del totale delle somme recuperate. A tutti gli importi si applicano gli accessori di
legge.

L’incarico, è stato affidato al professionista in questione al termine di una comparazione tra altri
preventivi di spesa richiesti ad altri legali.
Pertanto alla conclusione del Beauty Contest, l’offerta del Prof. Avv. Gaetanino Longobardi è
risultata la migliore.
Unitamente al miglior preventivo è stato esaminato anche il curriculum del legale, esperto nella
materia del diritto civile.

