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AVVISO 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERV IZIO DI 
DOMICILIAZIONE LEGALE PRESSO IL TRIBUNALE DI LATINA   
 
Il Comune di Formia,  a seguito della revisione della geografia giudiziaria attuata con d.lgs.155/12, 
che ha soppresso la Sezione Staccata del Tribunale di Gaeta, intende affidare il servizio di 
domiciliazione dei giudizi promossi innanzi al Tribunale di Latina, attivi o passivi, a professionisti 
iscritti al Consiglio dell’ordine di Latina, con studio in Latina. 
 
L’affidamento e’ previsto in base al criterio della migliore offerta di ribasso percentuale, non 
inferiore al 10%, su ogni singolo incarico di domiciliazione da attribuirsi, per il quale si prevede un 
compenso di euro 250,00 + IVA (ed eventualmente C.P.A.), fatte salve le spese vive debitamente 
documentate.  
 
Ogni incarico di domiciliazione prevedrà, oltre al deposito degli atti e dei documenti per la 
costituzione in giudizio, senza ulteriori oneri per il comune, la sostituzione alle udienze dei legali 
comunali costituiti, sulla base delle istruzioni da questi impartite, nonché tutti gli adempimenti 
presso le varie segreterie del giudice in cui e’ incardinato il giudizio, quali: deposito ricorsi, 
documenti e memoria di costituzione; deposito di memorie difensive in vista delle udienze , nonché 
ritiro e spedizione di quelle presentate dalle controparti; ritiro e spedizione avvisi di udienze in 
Camera di Consiglio e merito; ritiro e spedizione provvedimenti cautelari e di merito; richiesta 
ordinanze e decisioni con formula esecutiva e tutti gli altri adempimenti sempre connessi ai giudizi 
proposti. 
 
Gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, richiesta di partecipazione al presente 
avviso di affidamento del servizio in uno dei seguenti modi: 
 
1) presentate in formato cartaceo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/9/2014, al 

protocollo generale del Comune di Formia, Piazza Municipio, 1 – 04023 FORMIA (LT); 
2) inviate a mezzo raccomandata a.r. al Comune di Formia, Piazza Municipio, 1 – 04023 FORMIA 

(LT); entro e non oltre il giorno 15/9/2014. 
 

Nella istanza andrà indicato, sempre a pena di esclusione: 
1) nome, cognome, data di nascita; 
2) denominazione dello studio e generalità del titolare dello studio; 

 
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato documento di identità in fotocopia del 
sottoscrittore. 
In busta chiusa separata, munita di timbro in ceralacca per ognuno dei relativi lembi, ma inclusa 
nella prima, dovrà essere inclusa l’offerta economica.  
Per l’esame delle offerte verrà nominata apposita commissione composta da dipendenti ed avvocati 
dell’avvocatura municipale. 
I risultati dell’aggiudicazione verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Formia. 
Alla stipula del contratto si provvederà, successivamente all’aggiudicazione definitiva di cui sopra.  
 
 

Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale 
(avv. Domenico Di Russo) 


