STAZIONE APPALTANTE
CITTA’ DI LOCRI
Servizio Legale e Contenzioso

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dell’appalto del servizio a n. 3 legali, n. 2 Profilo A e n. 1 Profilo B,
per l’affidamento del servizio di patrocinio e di rappresentanza di
tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri.
(art. 36, commi 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per il “Servizio a n. 3 legali, n. 2 Profilo A e n. 1 Profilo B, per l’affidamento del servizio di patrocinio e
di rappresentanza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri.
al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza,
rotazione e trasparenza, i legali da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per i seguenti profili:
- N. 2 avvocati, singoli o associati, con iscrizione all’Albo degli Avvocati con effettivo servizio della
professione forense. Profilo A.
- N. 1 avvocato, singolo o associato, con iscrizione all’Albo degli Avvocati ed iscrizione all’Albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte Suprema di Cassazione ed altre giurisdizione superiori
con effettivo esercizio della professione forense. Profilo B.
Categoria: Servizi Giuridici (Allegato II B 21)
CPV: 79110000-8 (Servizi di Consulenza Giuridica e di Rappresentanza)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Locri, sede in Locri, Via Matteotti n. 152 – telefono 0964/391438-80
PEC ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it, Servizio competente: Legale e Contenzioso;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Sergio
Marasco;

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:
Descrizione attività

A) Servizi legali di assistenza e rappresentanza processuale in giudizio per tutte
le controversie, civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., nelle quali sia parte,
attiva o passiva, il Comune di Locri, di competenza del giudice ordinario, delle
magistrature speciali e delle giurisdizioni superiori
B) Supporto giuridico/legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela
dell’Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso.

C) Pareri legali su problematiche per le quali l’amministrazione intende sottoporre
ai legali questioni di tipo giuridico-legale-amministrativo-tributario ecc. al fine di
individuare soluzioni favorevoli all’Ente
Categoria: Servizi Giuridici Allegato II B 21
CPV: 79110000-8 (Servizi di Consulenza Giuridica e di Rappresentanza)
Codice Identificativo Gare 7051168
L’importo a base di gara, per ogni professionista e per l’intero periodo del quadriennio (48 mesi), è pari ad €
43.200,00 (euro quarantatremila e duecento/00), sono escluse da detto importo il contributo previdenziale
della cassa forense (pari al 4%), l’Imposta sul Valore Aggiunto (IVA al 22%), la somma del contributo
unificato nonché le spese vive debitamente documentate per la costituzione in giudizio per l'intero periodo
di durata della Convenzione.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 48 mesi dalla data di stipula del
contratto.
PROROGA TECNICA
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, di cui all’art.
8 e secondo i criteri di valutazione di cui all’art 11 dell’Avviso Pubblico.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati, singoli ed associati, possono presentare domanda di partecipazione alla procedura
negoziata se in possesso, alla data di scadenza prevista per la presentazione, dei titoli e requisiti
professionali e generali, di seguito indicati:
A) Requisiti professionali:
− Iscrizione all'Albo Avvocati, con effettivo esercizio della professione forense. Profilo A;
− Iscrizione all'Albo Avvocati ed iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alla Cassazione ed
altre giurisdizioni superiori, con effettivo esercizio della professione forense. Profilo B.
B) Requisiti generali:
Possono partecipare alla presente procedura negoziata, se in possesso dei requisiti professionali. I cittadini
italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri della Comunità Europea e i loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, i cittadini di paesi terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Per essere ammessi alla fase successiva negoziata, i candidati, devono essere anche in possesso dei
seguenti ulteriori requisiti obbligatori:
− non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente a
quanto applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;
− non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del
testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con
D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
i cittadini non italiani partecipanti al presente Bando devono godere dei diritti civili e politici negli stati di
appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua Italiana;
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−
−

non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione di
Avvocato;
non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Amministrazione Comunale.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 02/05/2018
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura di affidamento non genera alcun diritto
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato,
sull’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Locri
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Servizio Legale e Contenzioso - Dott Sergio Marasco.
Tel. 0964/391438-80, e -mail: ufficiocontenzioso@comunedilocri.it,

Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Avviso Pubblico con i suoi Allegati
…………………., …………………………..
Il Responsabile del Servizio
……………………………………
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