
 

 

ALL. A) 

 

COMUNE DI CASAMARCIANO 

(Città Metropolitana di Napoli) 

 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione 

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del “servizio di assistenza e consulenza legale 

stragiudiziale – attività di patrocinio giurisdizionale – attività di 

supporto al RUP” 

 

 

Si rende noto che il Comune di Casamarciano – I^ Settore/AA.GG. intende 

effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere i professionisti 

disponibili all’affidamento del “servizio di assistenza e consulenza legale 

stragiudiziale – attività di patrocinio giurisdizionale – attività di supporto al 

RUP” mediante procedura negoziata di cui all’art.36, comma 2, lettera b), 

D. Lgs. 50/16. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse al fine di individuare i professionisti da invitare al successivo 

confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo il Comune di Casamarciano che sarà libero di avviare altre 

procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico 

interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

Descrizione del Servizio: il servizio ha ad oggetto l’espletamento di servizi 

legali di assistenza e consulenza giuridica stragiudiziale. 

 



 

 

In particolare, l’attività in questione si sostanzia in: 

a) consulenza e studio (interpretazioni e chiarimenti) sulle questioni più complesse 

relative alla normativa ed alla giurisprudenza, in materia di diritto amministrativo e 

diritto degli EE.LL.; 

b) controllo e revisione dei procedimenti di competenza dello scrivente Settore, nonché 

di bandi di gara e di altri atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per 

l’affidamento di forniture e servizi, nonché per le procedure comparative; 

c) assistenza giuridica negli adempimenti relativi alle procedure di cui supra, ivi 

compresi i controlli amministrativi in corso di svolgimento, aggiudicazione ed 

esecuzione degli appalti pubblici, nonché al diritto di. accesso; 

d) formulazione di pareri scritti da rendere in via formale/informale; 

e) altre attività di consulenza ed assistenza strettamente connesse e complementari 

alle precedenti; 

f) attività di patrocinio giurisdizionale innanzi all’Autorità Giurisdizionale Ordinaria di 

I e II grado nonché innanzi all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa di I grado, 

riservandosi l’Ente comunale di affidare le attività di patrocinio innanzi alle 

Giurisdizioni Superiori ed all’Autorità Giurisdizionale Tributaria ad Avvocati abilitati 

con specifici provvedimenti di conferimento degli incarichi professionali. 

 

Durata del Servizio: l’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione della 

convenzione sino al 30.09.2021, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, 

D. Lgs. 50/16. 

 

Importo complessivo dell'Appalto: importo massimo presuntivo pari a € 

11.800,00, oneri compresi. 

L’importo definitivo sarà quantificato all’esito del procedimento ad 

evidenza pubblica. 

Al professionista affidatario sarà corrisposto l’importo mensile di € 

1.200,00 (soggetto a ribasso) dalla data di sottoscrizione della 

convenzione sino al 30.09.2021 

 

Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera b), D. Lgs. 50/16 

 



 

 

Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, D.Lgs. 50/16. 

 

Soggetti ammessi: sono ammessi alla procedura, pena l’esclusione, i 

seguenti soggetti: 

a) avvocati singoli; 

b) associazioni tra avvocati; 

c) società tra avvocati; 

d) raggruppamenti tra professionisti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/16. 

 

Requisiti richiesti per la manifestazione di interesse: sono ammessi a 

partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

� insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 

� insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/01; 

� iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati da almeno 10 anni; 

� svolgimento nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso di servizi legali analoghi di collaborazione e consulenza nei 

confronti di Enti comunali, in ragione di affidamento di servizio globale e non per 

specifici e puntuali procedimenti giurisdizionali e/o stragiudiziali, per una durata 

di almeno 50 (cinquanta) mesi, anche cumulativi; 

� idonea copertura assicurativa per rischi professionali in conformità alla disciplina 

vigente di cui al D.M. 22.09.2016. 

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti il requisito di cui al 

precedente punto 4) deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento. 

É fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla 

presente procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in 

qualsiasi forma associativa. 

 

Modalità di partecipazione: La manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata dovrà pervenire esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo affarigenerali@pec.comune.casamarciano.na.it entro e 



 

 

non oltre le h. 12.00 del giorno 12.12.2020, indicando nell’oggetto 

"Manifestazione di interesse per Servizio di assistenza e consulenza legale 

stragiudiziale – Attività di patrocinio giurisdizionale – Attività di supporto al RUP" , 

vista l’urgenza, l’indifferibilità e la necessità di provvedere in tempi ristretti 

all’affidamento dei predetti servizi, al fine di dare continuità e regolarità ai compiti 

istituzionali dell’Ente comunale. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il  

modello A), allegato al presente avviso e dovrà contenere le 

informazioni ivi previste, nonché copia del documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore. 

Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse dalla 

procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale 

scadenza. 

Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare 

nella manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere 

economico. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 

punteggio. 

La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da invitare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.50/16 e dunque la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina 

l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola 

in alcun modo il Comune di Palma Campania che sarà libero di avviare altre 

procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti: verranno invitati alla procedura di 

selezione tutti gli operatori economici che avranno risposto alla presente 

manifestazione di interesse entro il termine sopra indicato e che risultino 

in possesso dei requisiti richiesti. 

Il Responsabile del I Settore/AA.GG. 

Dr. Arcangelo Piscitelli 

 


