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A V V I S O P U B B L I CO 
per Manifestazione d'Interesse
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Vista la Determinazione Commissariale n. 61 del 08.10.2020
RENDE NOTO
Il presente Avviso è relativo all’affidamento di incarico legale finalizzato alla tutela degli interessi del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta in riferimento al seguente oggetto:
Ricorsi avverso Ordinanze – Ingiunzione emesse ai sensi della L.n.689/1981. Pendenti avanti al Tribunale
di Gela

Visto e richiamato l’articolo 17 del DLGS n-50/2016, a’termini del quale l’incarico legale non costituisce
appalto di servizi;

Vista nota e- mail del 31.01.2020 con la quale il Dirigente del Settore V ha evidenziato l’esigenza che
questo Ente debba ricorrere all’affidamento a legale esterno per la costituzione nei giudizi presso il Tribunale
di Gela relativi ad impugnazioni avverso ordinanze emesse dallo stesso in materia di rifiuti;

Considerato che questo Ente intende acquisire manifestazione d'interesse per l'affidamento del servizio sopra
specificato;
OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

e, nei giudizi presso il Tribunale di Gela in numero cinquantatre ricorsi
Costituzione, per la difesa dell’Ente,

nonché in quelli nei quali l’Ente dovrà successivamente costituirsi in giudizio, promossi nell’anno 2021,
relativamente alla stessa materia oggetto del presente avviso.

LUOGO DI ESECUZIONE
Tribunale di Gela

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
dopo la presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà alla loro valutazione selezionandone un
numero massimo di cinque; si procederà a richiedere ai professionisti selezionati una offerta economica sul
contenzioso costituito da numero cinquantatre ricorsi; l’affidamento dei predetti ricorsi avverrà mediante
una valutazione comparativa dell’offerta economica di ciascun professionista con l'esperienza maturata
dallo stesso nella materia oggetto della presente manifestazione d’interesse;

SOGGETTI AMMESSI
sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse esclusivamente i professionisti che siano in possesso
di comprovata esperienza nell’ambito del contenzioso oggetto del presente avviso ed in particolare i
soggetti di seguito indicati:
- Avvocati regolarmente iscritti all’ Ordine Professionale da almeno dieci anni;

REQUISITI

• essere iscritti all’Albo professionale degli avvocati, da almeno 10 (dieci) 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. 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;
• Non abbiano promosso, nell’ultimo biennio, azioni giudiziarie nei confronti di questo Ente;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I professionisti interessati ad essere invitati, devono far pervenire, pena l'esclusione, la domanda di
partecipazione alla manifestazione di interesse con PEC all’indirizzo di posta elettronica
amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it recante l'indicazione completa del mittente e la
seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura per
l'affidamento del servizio di difesa legale finalizzata alla difesa e rappresentanza in giudizio nella
cause promosse con ricorso presso il Tribunale di Gela avverso ordinanze ingiunzioni emesse dal
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ai sensi della L.n.689/1981 per la violazione di norme
della Legge n.152/2016 entro il termine perentorio delle ore 14,00 del 30.10.2020 .”

LA DOMANDA DOVRÀ CONTENERE
a) 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;
b) fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
c) l’indirizzo cui inviare eventuale corrispondenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica
certificata;
d) curriculum vitae ove sia specificata l’esperienza professionale nella materia oggetto del presente
incarico indicando analiticamente il contenzioso;
e) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
f) dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
g) essere in regola con i versamenti previdenziali.
h) indicazione del nominativo dell’Avvocato coadiuvante già iscritto da non più di 3 anni all’Albo degli
avvocati, che dovrà collaborare non necessariamente nelle attività di udienza.

Non saranno invitati alla selezione successiva coloro i quali abbiano presentato documentazione incompleta.

ALTRE INDICAZIONI

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, non sono previste graduatorie di
merito e/o di attribuzione punteggi. Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di legali
da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
L’Avviso é finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di legali con l'unico scopo di fornire a questo Ente, la sola
disponibilità ad essere successivamente invitati a presentare preventivo-offerta.
Quest’Ente si riserva l’esclusività di selezionare i soggetti da invitare alla seconda fase in numero non
superiore a 5 (cinque) ove il numero delle manifestazioni d'interesse valide pervenute lo permetta. Si
procederà comunque anche in caso di manifestazioni d’interesse pervenute inferiori a 5 (cinque).

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni d’interesse:
1) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore di legge, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti;
2) presentate da professionisti la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;
3) presentate da professionisti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., accertata con ogni mezzo ed in qualsiasi momento;
4) presentate da professionisti per i quali ricorra una qualunque altra causa di esclusione, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
5) presentate in maniera incompleta o mancante di documentazione richiesta nel presente avviso;
6) prive di copia di documento di identità in corso di validità.
7) presentate fuori termine;
ALTRE INFORMAZIONI

Il responsabile del procedimento d’incarico legale è la Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale.
I professionisti interessati potranno acquisire informazioni relativi alla materia oggetto del contenzioso,

contattando il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - Settore V – Settore Ambiante – Dott. Giuseppe
Gallè - mobile 339-3312434 - g.galle@provincia.caltanissetta.it .
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti partecipanti sarà per l'uso esclusivo per cui il soggetto partecipa e
saranno trattati dal personale dipendente interessato dal procedimento in conformità alle procedure
previste dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali.
Il presente avviso sarà trasmesso a tutti gli Ordini degli Avvocati della Provincia di Caltanissetta.

Il Funzionario Amministrativo
Titolare di P.O.
Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale
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