
 

 

 

 

 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  
(L.r.15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856 
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AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO LEGALE  

 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE  

 

Vista la Determinazione Commissariale n. 95 del 7/10/2019 

 

RENDE NOTO 

 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarico 

legale finalizzato alla tutela degli interessi del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta in riferimento al 

seguente oggetto:  

Posto di Ristoro di Falconara - Butera (CL). Mancato trasferimento, da parte della Regione Siciliana, al 

patrimonio del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. Promozione azione legale nei confronti 

dell’Autorità regionale. 

 

REQUISITI 

 

Potranno manifestare il proprio interesse all’affidamento professionisti singoli o associati, anche 

temporaneamente. In caso di associazione, anche temporanea, dovranno essere indicati nominativamente i 

soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l’incarico. 

I requisiti richiesti per lo svolgimento dell’incarico sono i seguenti: 

• essere iscritti all’Albo professionale degli avvocati, da almeno 5 (cinque) anni; 

• non trovarsi in alcuna delle condizioni che, ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. 50/2016, costituiscono motivo 

di esclusione dalle procedure di affidamento, o in altra condizione comunque preclusiva, in base alle 

disposizioni vigenti, dell’assunzione di incarichi di rappresentanza e assistenza del Libero Consorzio 

Comunale di Caltanissetta; 

• non aver subito, da parte dei competenti organi, sanzioni disciplinari che precludano l’esercizio della 

professione forense; 

• essere titolari di polizza assicurativa per la responsabilità civile in conformità alle prescrizioni di cui 

all’art. 12 L. 247/2012 e al DM 22.09.2016. 

 



INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE 

 

Il responsabile del procedimento d’incarico legale è la D.ssa Rita Maria Vitale.  

I professionisti interessati potranno acquisire informazioni e documenti relativi alla struttura immobiliare 

contattando il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Settore VI  servizio sviluppo economico – Dott. 

Sergio Scarciotta - Tel. 0934 534360 s.scarciotta@provincia.caltanissetta.it  

 

MODALITA’ E TERMINI 

 

I professionisti interessati dovranno inviare, esclusivamente mediante pec all’indirizzo 

amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it entro le ore 12:00 del 25/10/2019 

  

a) apposita istanza sottoscritta dal professionista, con allegati dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

445/2000, attestante il possesso dei necessari requisiti, come sopra specificati, nonché fotocopia di 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

• curriculum vitae, completo di titoli professionali e formativi, esperienze professionali, corsi di 

specializzazione, pubblicazioni e ogni altro elemento da cui possa desumersi l’esperienza e la 

professionalità nella specifica materia oggetto di incarico; 

• Proposta di compenso professionale, tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti nella 

Deliberazione Commissariale n. 203/2012, pubblicata al seguente link  

https://www.provincia.caltanissetta.it/albopretorioonline/2012-0203-02-DLC.pdf. 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

L’Ente procederà alla scelta dell’affidatario, previa consultazione di almeno tre professionisti (se presenti) tra 

quelli che manifesteranno il proprio interesse all’affidamento, individuati in base alla competenza nella 

materia controversa, oggettivamente risultante dai dati dichiarati nella documentazione presentata. 

La scelta dell’affidatario, su parere tecnico degli uffici interessati, verrà effettuata dal Commissario 

Straordinario nel rispetto di canoni di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto delle competenze in 

possesso del professionista.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Le manifestazioni d’interesse che verranno acquisite tramite il presente avviso hanno il solo scopo di 

comunicare la disponibilità all’affidamento e non sono in alcun modo vincolanti per l’Ente. L’incarico al 

professionista, nonché gli impegni giuridici riferiti alle spese preventivate, saranno assunti con apposito e 

successivo atto. L’importo liquidato in relazione all'incarico non potrà eccedere quanto preventivato. Spese e 

oneri non prevedibili e preventivabili dovranno essere tempestivamente comunicati all’Ente in corso di 

rapporto, con apposita documentazione giustificativa.  

I dati forniti verranno utilizzati per le sole finalità connesse all’espletamento della procedura oggetto del 

presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, 

anche attraverso procedure informatizzate. 

firmato            

Il Segretario Generale 

                   n.q. di Dirigente del I Settore 

                          Dott. Eugenio Alessi  

 


