COMUNE DI BENESTARE
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Piazza Dante 1 – 89030 Benestare (RC) – Tel. 0964.68032
–
http://www.comune.benestare.rc.it - E-mail uff.protocollo.benestare@asmepec.it

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data del protocollo

COMUNE DI BENESTARE RC - PROT. N. 0002812 DEL 30-04-2021 IN partenza

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), per l’affidamento del Servizio di
assistenza legale e contenzioso del Comune di Benestare, per la durata di anni 2 (due) prorogabile
di anni 1 (uno), con l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
PREMESSA
Si rende noto che il Comune di Benestare (di seguito indicata “Stazione Appaltante”), in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n. 73 del 30.04.2021, intende affidare il servizio in oggetto nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici
(di seguito indicato “Codice”).
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 10 maggio 2021.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di disponibilità da parte
degli operatori economici interessati, al fine di invitare i medesimi alla successiva procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); è pertanto indispensabile che gli operatori economici che manifestano la propria disponibilità ad essere consultati nella procedura negoziata siano
registrati ed abilitati presso il MePa al Bando “SERVIZI PROFESSIONALI LEGALI E NORMATIVI

(SER-

VIZI)”
Esso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun
modo la Stazione appaltante, che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti la partecipazione possano vantare
alcuna pretesa.
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STAZIONE APPALTANTE
Comune di Benestare
Indirizzo: Piazza Dante 1 – Benestare (RC)
Tel. 0964.68032
C.F. 81000530808
Pec: uff.protocollo.benestare@asmepec.it
Sito internet: www.comune.benestare.rc.it
Responsabile del procedimento: Attilio CAMINITI Responsabile Area Amministrativa”, Pec:
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uff.amministrativo.benestare@asmepec.it
INFORMAZIONI GENERALI
Oggetto e durata dell’appalto
L’appalto è costituito da un unico lotto. Il servizio avrà per oggetto:
a) la gestione del contenzioso attraverso la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale,
l’assistenza e la difesa in tutte le controversie attive e passive dell’Ente nei giudizi civili, di lavoro,
amministrativi, contabili, tributari, penali ed erariali (compresi procedimenti speciali, monitori, di
opposizione ecc.), di primo e secondo grado, di competenza del giudice ordinario, delle magistrature
speciali ed, eventualmente, delle giurisdizioni superiori;
b) il supporto giuridico-legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell’Ente e ai fini della
prevenzione del contenzioso, che si potrà espletare, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo attraverso:
- redazione di pareri;
- predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura;
- consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici, che non importino
informativa e studio particolare;
- pareri scritti che importino informativa e studio particolare, previo espletamento della relativa
istruttoria;
- esame e studio di pratiche;
- redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze etc… .
Il servizio avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della
convenzione-disciplinare d’affidamento del servizio, eventualmente prorogabile sino ad ulteriori 12
(dodici) mesi mediante sottoscrizione di apposita appendice, alle medesime condizioni della
convenzione originaria e con compenso rapportato, in dodicesimi, ai mesi di durata della proroga.

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
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Il valore dell’appalto è pari all’importo risultante dal ribasso percentuale sull’importo posto a base
di gara pari a € 9.500,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale se dovuto, al netto della ritenuta d’acconto
se dovuto, per la durata dello stesso, oltre spese vive debitamente autorizzate e sostenute e rimborso
di eventuale contributo unificato.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente gara gli studi legali associati, i raggruppamenti temporanei
(costituiti o costituendi) tra liberi professionisti esercenti la professione di avvocato e/o le
associazioni professionali tra avvocati e/o società di avvocati, i singoli avvocati professionisti
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interessati, le società tra avvocati di cui all’art 16 e ss. del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.
96, reti o consorzi stabili tra avvocati.
I singoli professionisti dovranno:
-possedere l’abilitazione all’esercizio della professione forense ed essere iscritti all'Albo ordinario
professionale degli Avvocati nello Stato membro di provenienza e per i soggetti abilitati all’esercizio
della professione di avvocato in Italia è necessaria altresì l’iscrizione ad un Albo circondariale (con
indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni);
-avere svolto l’attività di avvocato con effettivo patrocinio in proprio da almeno 5 (cinque) anni alla
data di scadenza del presente Avviso in sede di primo e secondo grado, di competenza del giudice
ordinario, delle magistrature speciali e delle giurisdizioni superiori.
A tutti i concorrenti è richiesta:
A. esperienza professionale anche non continuativa nell’assistenza e patrocinio legale a Pubbliche
Amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, società ed enti controllati o partecipati da
documentarsi mediante dichiarazione (Modello 2), datato e sottoscritto dal candidato (o nel caso di
studi legali associati, raggruppamenti temporanei (costituiti o costituendi), associazioni e società di
professionisti, reti o consorzi stabili tra avvocati, dal legale rappresentante), attestante di aver
ricevuto formale incarico di patrocinio, nell’interesse di una pubblica amministrazione, negli ultimi
5 anni (il quinquennio è inteso come decorrente, a ritroso, dalla data di scadenza del presente
avviso), complessivamente almeno n. 4 giudizi, anche in corso di svolgimento, uno per ciascuna
delle seguenti materie:

-

danno da circolazione, insidia e trabocchetto stradale;

-

tributi locali ed entrate patrimoniali;

-

lavoro dipendente;

-

affidamento di appalti, servizi e forniture;

con indicazione, per ciascun giudizio, delle seguenti informazioni:

-

Data ed estremi atto di affidamento dell’incarico;

-

Pubblica Amministrazione o del soggetto in controllo pubblico che ha affidato incarico;

-

Prestazione svolta;

-

Estremi identificativi del giudizio (numero di ruolo, autorità giudicante), stato dello stesso ed

eventuale esito;
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-

Espressa dichiarazione che l’incarico non è stato revocato.

Si specifica che:
A. per il possesso dei requisiti consistenti nell’esecuzione di servizi analoghi (requisito sub A incarichi di patrocinio) si rimanda al punto 3.2.5. delle linee guida A.N.A.C. n. 12 approvate con
delibera 907 del 24/11/2018;
B. le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal candidato, o nel caso di studi associati,
società, società di professionisti, associazioni temporanee o reti o consorzi stabili tra professionisti,
dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
C. per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla gara è subordinata al riconoscimento degli
stessi, quali titoli equipollenti a quelli richiesti come requisiti di partecipazione, ai sensi della
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normativa vigente;
D. i concorrenti dovranno, infine, possedere adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali, come previsto dall'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con massimale
non inferiore a € 500.000,00.
Nel caso di partecipazione individuale, possono partecipare al presente Bando:
1. 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;
2. 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;
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.
Nel caso di partecipazione individuale si intende senza possibilità di equivoco che l’attività dovrà
essere svolta come in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti
dell’Amministrazione, sulla base delle disposizioni impartite dalla stessa.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, gli aggiudicatari dovranno assicurare per tutto il
periodo di svolgimento dell’incarico:
1. l’impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nei documenti di gara e nella
propria offerta, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto della
deontologia professionale, dando altresì disponibilità a partecipare a tavoli tecnici e garantendo,
salvo i casi di forza maggiore, continuità nei soggetti che erogano le prestazioni;
2. la disponibilità costante, anzitutto in termini di reperibilità telefonica, rispetto alle singole
richieste ed esigenze giuridico-operative dell’Amministrazione, sicché ogni aggiudicatario sarà
tenuto a fornire, oltre a quello fisso, un recapito mobile e ad operare tramite eventuali programmi
di videochiamata indicati dalla Stazione Appaltante;
3. il costante collegamento con l’incaricato verrà assicurato anche attraverso modalità telematiche
di scambio delle informazioni e dei documenti necessari all’espletamento dell’incarico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicatario è
tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d).
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L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi
tecnici e amministrativi.
Al fine di tutelare l’interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si modifichino
gli esiti della presente procedura – indetta allo scopo di individuare l’aggiudicatario più idoneo,
tenendo conto della peculiarità e della specificità dell’appalto di che trattasi, si stabilisce che
nessuna delle prestazioni del presente affidamento potrà formare oggetto di subappalto.
E’ indispensabile essere registrati ed abilitati al MePA per il bando “Servizi legali”.
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
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Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto precedente, dovranno presentare richiesta di partecipazione.
La manifestazione d'interesse, redatta sulla base del modello allegato al presente avviso, dovrà
essere

compilata,

firmata

digitalmente

e

inviata

a

mezzo

pec

all'indirizzo:

uff.protocollo.benestare@asmepec.it entro il termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature non
pervenute a mezzo posta certificata o pervenute dopo il termine indicato al paragrafo 1.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti chiesti
per l’affidamento in argomento; il possesso dei requisiti dovrà essere espressamente dichiarato dai
concorrenti invitati ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento dello stesso.
N.B. Alla Manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica,
pena l’inammissibilità della stessa.
CRITERI

PER

L'INDIVIDUAZIONE

DEI

SOGGETTI

DA

INVITARE

ALLA

PROCEDURA

NEGOZIATA
Il Comune di Benestare inviterà alla successiva fase di procedura negoziata sotto soglia tutti gli
operatori economici, che avranno trasmesso regolare manifestazione di interesse.
Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse la Stazione Appaltante procederà alla
formulazione di RdO sul MePa aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando

SERVIZI PRO-

FESSIONALI LEGALI E NORMATIVI(SERVIZI).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 3 del D. Lgs 50/2016.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Attilio CAMINITI, tel.0964 68032 Responsabile Area Amministrativa.

5

RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I chiarimenti di carattere amministrativo sulla procedura potranno essere richiesti esclusivamente
tramite PEC al seguente indirizzo: uff.amministrativo.benestare@asmepec.it indirizzati al Responsabile Unico del Procedimento – Attilio CAMINITI fino al giorno precedente della data di scadenza
prevista per la presentazione della manifestazione di interesse indicata in premessa.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Benestare all'indirizzo
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http://www.comune.benestare.rc.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) e del D. Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs.
101/2018, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura.
Gli operatori economici partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto
articolo.
Il titolare del trattamento è il Comune di Benestare.
Benestare, 30.04.2021

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Attilio CAMINITI
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Allegato:

- Modello istanza di partecipazione.
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