Comune di Belmonte Mezzagno
Città Metropolitana di Palermo
Servizio Ufficio Contenzioso

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI
INCARICO LEGALE
Premesso che l'Ente deve procedere all'affidamento di un incarico legale, si ritiene
necessario individuare gli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento per
servizi sotto la soglia secondo quanto disposto dall'art. 36 comma 2, lett. a) e art. 216
comma 9 del dlgs. n. 50/2016.
Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Belmonte Mezzagno P:zza della Libertà C.F. 00151990827 Codice Univoco
TC9WPG
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del dlgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra
Franciamore Maria.
Questo Ente indice avviso pubblico per la ricezione di manifestazione di interesse
finalizzata all'eventuale affidamento di incarico legale per:
- Atto di Citazione in opposizione ex art. 615 C.P.C. avverso atto di pignoramento presso
terzi promosso avanti dal Tribunale di Termini Imerese dalla Cooperativa Nuova
Generazione per il recupero della somma pari ad € 9.441,48 per la resistenza in appello.
Data udienza fissata il 15-02-2019L’incarico, che avrà durata sino alla definizione della causa salva revoca per giustificato
motivo, sarà svolto dal legale presso la propria sede professionale, senza vincolo di
subordinazione, in piena autonomia, con utilizzo di mezzi e attrezzature proprie.
A) Requisiti richiesti: possono presentare domanda i liberi professionisti, in possesso dei
seguenti requisiti:
 Iscrizione all'albo professionale degli avvocati da almeno 5 anni;
 Essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore
dell'erario, di Enti pubblici e della cassa previdenza professionale;
 Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all'art. 80 del dlgs. n. 50/2016;
 Non essere in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con questo
Ente, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli
avvocati associati che da parte di avvocato facente parte dello stesso studio.

B) Preventivo di spesa:
Alla manifestazione di interesse, dovrà essere allegato, il preventivo di spesa. A tal fine,
presso gli uffici dell'Ente, sono depositati gli atti per eventuale consultazione.
L’affidamento terrà conto dell’esperienza e professionalità desunta dal curriculum
professionale e dell’offerta economica dando atto che quest’ultima non è determinante per
l’affidamento medesimo.
Il compenso previsto è di euro 2.000,00 a incarico oltre rimborso spese forfettarie del 15%,
cassa forense nella misura del 4%, Iva al 22% - in linea con le tariffe medie di cui al DM 10
marzo 2014, n. 55 per lo scaglione corrispondente al valore della controversia di cui
trattasi.
Modalità di presentazione delle candidature
A tal fine gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di
interesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente
indirizzo:protocollo.belmontemezzagno@pec.it
Dette manifestazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 08-02-2019 ore
12:00. 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 dall'Ente unito al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità del sottoscrittore. Inoltre, dovrà essere allegato il curriculum
professionale da cui possa desumersi l'esperienza e la professionalità.
Fase successiva alla ricezione delle candidature
Nel caso non venga presentata nessuna manifestazione di interesse l'Ente si riserva la facoltà
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando i concorrenti da
invitare.
Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di seguire anche altre
procedure.
L'Ente 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 stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
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 e accertato dall'Ente in occasione della procedura di affidamento.

Trattamento dei 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 procedura di affidamento del servizio in oggetto.
Pubblicazione avviso
Data di pubblicazione del presente avviso:
Data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse di cui al presente
avviso: 08-02-2019 ore 12:00.
Il presente avviso è pubblicato nel sito dell'Ente al seguente indirizzo: www.
comune.belmonte.pa.gov.it amministrazione trasparente – sezione bandi e concorsi.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Franciamore Maria , Responsabile del Procedimento, tel. 091-8738060

Lì 31-01-20119
Il Resp. serv. contenzioso
f.to Bisconti Vincenzo

Modulo per la presentazione della manifestazione di interesse
(da inviare via PEC)

Comune di Belmonte Mezzagno
Ufficio contenzioso
90031 Belmonte Mezzagno
(Palermo)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE
Il/La sottoscritto/a …................................................................................................................
Nato/a …............................................................................................., il …../....../..................
in qualità di (compilare e specificare se professionista singolo o facente parte di studio
professionale), iscritto/a all'albo degli avvocati della Provincia di ….............................. con
sede legale in ….................................................... CAP.........................Provincia................
Con sede legale in …................................................, Via.......................................................
C.F. e P. IVA n. ….........................................................................., Tel. …...........................
e-mail................................................................................, PEC................................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR, 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
MANIFESTA
Il proprio interesse per l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento di
INCARICO LEGALE di cui all'oggetto.

Timbro e Firma ….....................................................................................................................
(Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità, curriculum e preventivo di spesa)

