LETTERA DI INVITO AD AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA DI SERVIZI GIURIDICI E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Al Comune di Locri
-Ufficio Legale ContenziosoVia Matteotti, 152
89044 Locri

OGGETTO:

Lettera di invito per manifestazione di interesse.
Richiesta di partecipazione alla selezione deI Legali da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs.50/2016 per
l’affidamento a tre legali esterni dell’appalto del servizio di patrocinio e di
rappresentenza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri.
Istanzanza di partecipazione alla gara per il profilo “A” e per il profilo”B” e
connesse dichiarazioni. Codice Identificativo Gare 7051168

Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ........................................... il ................................, in qualità di
- Libero professionista;
- Legale rappresentante dello studio associato ex lege n. 1815/1939;
- Legale rappresentante Società costituita ai sensi del D.Lgs 96/2001;
- Legale rappresentante Raggruppamento temporaneo;

con sede in …………………………….…………… Via ……………………………………………………………….
C.F.
………………………………………
P.I.
……………………………………
Pec
…………………………..……in riferimento all’appalto, per l’affidamento di incarico a tre avvocati ( n. 2 profilo
“A” e n.1 profilo “B”) per il patrocinio e la rappresentanza legale in tutte le controversie giudiziarie del
Comune di Locri, di importo a base d’asta di Euro 43.200,00 per l’intera durata dell’appalto (48 mesi) e per
ogni professionista (esclusi contributo cassa forense 4% e Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) al 22%);
che partecipa alla gara per il profilo…

“A” – profilo…

“B” (barrare la casella che interessa)

- in forma singola;
- quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito
formalmente, come da atto di impegno irrevocabile unito alla documentazione allegata e confermato con la
firma in calce alla presente offerta;

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto per il profilo
interessa)

“A” – profilo…

“B” (barrare la casella che

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..;
b) di essere in possesso dei requisiti professionali e di ordine generale, sotto indicati, previsti
nell’avviso di manifestazione di interesse per partecipare alla gara di cui in oggetto, e quindi:
1. di possedere la cittadinanza italiana/la cittadinanza _____________________ equiparata ai sensi di legge;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali stesse_________________________________;
3. di possedere tutti i requisiti specifici di accesso richiesti dall’Avviso/Disciplinare per la partecipazione alla
selezione di tre legali esterni (n. 2 Profilo A e n. 1 Profilo B) per l’aggiudicazione del servizio di patrocinio e
rappresentanza legale del Comune di Locri in tutte le controversie giudiziarie;
4. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
5. di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle
dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
6. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi ell’art. 53 del D.Lgs n.
165/2001;
7. di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso Pubbliche
Amministrazioni;
8. di possedere l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla legge 5.2.1992 N. 104;
9. di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società,
enti o istituti che hanno rapporti con l' Amministrazione comunale, nascenti da appalti di opere, servizi o forniture;
10. di non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto 9, con un
rapporto di collaborazione continuativo;
11. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
12. di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi di difesa legale conferita da Amministrazioni comunali;
13. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
14. in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza, di non trovarsi in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
15. di non avere in corso vertenze contro il Comune di Locri a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi, ovvero di
impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio;
16. di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente né per
interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e/o stragiudiziali contro il Comune di Locri.
17. l’indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura è il seguente
________________________________________, ove diverso da quello di residenza;
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18. di essere a conoscenza e di accettare che la presente procedura di gara è sottoposta agli obblighi di cui all’Art.3
della legge 13.8.2010 N.136 - Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia, così come modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010 N. 187, convertito con modificazioni
nella Legge 17.12.2010 N. 217, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
19. di accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le condizioni dell’Avviso
Pubblico che regoleranno il rapporto scaturente dall’affidamento del Servizio oggetto della presente procedura di
gara;
20. di prestare il consenso, in base al D.Lgs. N. 196/2003, al trattamento dei dati personali.
c) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 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;
d) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento;
e) La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 02/05/2018

Data ........................................

F.to digitalmente
..................................................................

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
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