
 

 

 

 

 

 
 

Piazzetta Montevergine,1 

– Grazzanise (CE), 81046 

Cod. Fisc. 80005670619 

C.C.Postale 12817813 

P.iva 01096280613 

          COMUNE DI GRAZZANISE 

(Provincia di Caserta) 
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI CUI 

ALL’ALLEGATO IX DEL D.LGS. N. 50/2016 

Procedura ex art. 36 c. 2 lett. a) d.lgs.50/2016 con successivo invito a presentare offerta 

sul MePa 

 
Premessa 

Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Grazzanise intende compiere un’indagine di mercato 

meramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati per il conferimento di un incarico 

professionale di assistenza in materia di consulenza legale e rappresentanza in giudizio, in ottemperanza all’art. 

36 comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, delle Linee guida n. 4 approvate con delibera 

ANAC n. 1097      del 26 ottobre 2016 e s.m.i. e delle Linee guida n. 12 approvate con delibera ANAC n. 907 del                 24 

ottobre del 2018 e s.m.i. 

Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorativa, allo scopo di favorire la  partecipazione e 

consultazione del maggior numero di professionisti, i quali avranno facoltà di inviare la propria manifestazione 

di interesse in conformità a quanto previsto e, ove in possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno essere 

invitati a presentare un’offerta. 

 

Si specifica che la suddetta indagine non dà luogo all’instaurazione di posizioni giuridiche e/o obblighi negoziali 

nei confronti del Comune che, anzi, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 

dell’incarico in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Soggetto procedente 

Comune di Grazzanise, Piazzetta Montevergine, 1 – 81046 – Grazzanise (CE) 

- CF: 80000360844 

- Pec: ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it 

- Sito internet: www.comunedigrazzanise.it 

- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Valentina Pagano 

 
2. Oggetto 

L’avviso ha per oggetto prevalente la realizzazione di servizi di assistenza in materia legale. 

In particolare, seppur in forma esemplificativa e non esaustiva, la summenzionata attività riguarda l’affidamento 

dei seguenti servizi: 

 

- Gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio del Comune di Grazzanise (convenuto/attore), 

patrocinio legale, assistenza e difesa in materia di responsabilità ex art. 2043 e ss. del codice civile e nei 

ricorsi avverso i verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada; 

- Supporto giuridico legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell’Ente ed ai fini della 

prevenzione del contenzioso, assicurando altresì la propria presenza presso l’Ufficio contenzioso del 

Comune di Grazzanise almeno 2 volte a settimana e ogniqualvolta sia necessaria la presenza in servizio; 

 

3. Durata 

La durata dell’incarico è annuale. 

 
4. Importo 

Il valore annuo massimo del servizio in oggetto è pari ad € 12.000,00 (euro dodicimila/00), oneri esclusi. 

Il suddetto importo è stato individuato in relazione alle prestazioni richieste, nel rispetto delle tabelle dei 

parametri forensi stabiliti per le consulenze e dei vincoli di budget. 
 

  

mailto:ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it
http://www.comunedigrazzanise.it/


 

 

 

 

 

 
 

Piazzetta Montevergine,1 

– Grazzanise (CE), 81046 

Cod. Fisc. 80005670619 

C.C.Postale 12817813 

P.iva 01096280613 

          COMUNE DI GRAZZANISE 

(Provincia di Caserta) 
Insignito con medaglia di Bronzo al Merito Civile 

5. Modalità di scelta del contraente 

La procedura sarà espletata mediante procedura ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 condotta 

attraverso un confronto concorrenziale dei preventivi ricevuti dai fornitori che risponderanno al presente avviso 

(cd. affidamento diretto mediato). 

Si precisa che gli operatori interessati saranno invitati alla presentazione delle offerte mediante RDO sul MEPA 

oppure, se un solo partecipante, mediante trattativa diretta sul MEPA. 

 
6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi i singoli professionisti, oltre a imprese di servizi legali costituite in forma societaria, i 

raggruppamenti tra professionisti di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016, gli avvocati singoli, le associazioni tra 

avvocati e le società tra avvocati. 

 

7. Requisiti (linee guida Anac n. 4 e 12) 

 
I requisiti saranno verificati in sede di presentazione delle offerte. 

Requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016 

Sono legittimati ad aderire al presente avviso i richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, non si 

trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione di cui 

all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 d.lgs. 50/2016 

 
Lett. a): requisiti di idoneità professionale; 

1. Essere in possesso dell’abilitazione professionale all’esercizio della professione forense; 

    Lett. b): capacità economica e finanziaria; 

1. Fatturato complessivo globale nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili (2019,2020,2021) non inferiore a € 6.000,00 oppure, se il professionista è 

iscritto all’Albo degli Avvocati da meno di tre anni attestazione della copertura assicurativa della 

responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato con 

condizioni e massimali superiori a quelli minimi stabiliti dal Ministero della Giustizia ai sensi 

dell’art. 12, comma 5, della legge 31 dicembre 2010, n. 247. 

   Lett. c): capacità tecniche e professionali; 

1. Esperienza, nell’ultimo triennio, nel patrocinio per conto di Enti pubblici. (Ai fini dell’aggiudicazione 

definitiva l’offerente dovrà documentare le dichiarazioni rese circa l'attività legale svolta per conto di 

Enti Pubblici mediante produzione della deliberazione d’incarico oppure della produzione della prima 

pagina dell’atto giudiziario relative ove è presente il conferimento del mandato ad litem, con timbro 

di deposito presso la Magistratura ove il giudizio è stato radicato. Saranno ammesse certificazioni 

equipollenti rilasciate dalle Cancellerie competenti, o le risultanze del relativo sistema informative 

ministeriale). 

2. Prestazione di assistenza e difesa nell’attività giurisdizionale civile, amministrativa, tributaria e 

contabile in ogni grado di giudizio fino alle giurisdizioni superiori e attività di recupero dei crediti. 

3. Gestione dell’attività con rilievo giuridico da prestarsi in sede pre-giudiziale (pareri, transazioni, 

rinunce, conciliazione). 
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    È richiesta, altresì, l’iscrizione e l’abilitazione sul MePA con il relativo codice prodotto. 

 

8. Criteri di valutazione 

I preventivi pervenuti saranno utilizzati per effettuare un confronto comparativo tra gli operatori 

economici al fine di valutare la congruità dei prezzi, conformemente a quanto indicato dalle linee guida 

Anac n. 4 (best practice in tema di affidamenti diretti). Successivamente l’operatore economico 

individuato sarà invitato a presentare offerta sul MePa se rispetta i requisiti di cui sopra. 

 

9. Termine e modalità di presentazione delle adesioni 

La manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di cui al presente Avviso dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 

ufficioprotocollo@comunedigrazzanisepec.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/07/ 2022, indicando 

nell’oggetto: “AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI LEGALI”. 

 

10. Documentazione richiesta 

La manifestazione di interesse, a pena di inaccettabilità, dovrà contenere i seguenti documenti: 

- domanda di adesione all’avviso – allegato 2; 

- Curriculum vitae aggiornato; 

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/dei 
sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

- una breve relazione sull’attività svolta e sui servizi analoghi a quelli per i quali si manifesta l’interesse. 

 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

- pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso; 

- incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

- che non rispettino i requisiti indicati nell’art. 6; 

- contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 
 

Il Comune di Grazzanise si riserva di non dar seguito alla manifestazione di interesse. 

 

11. Modalità di conferimento dell’incarico 

Scaduto il termine delle presentazioni delle manifestazioni di interesse il Comune di Grazzanise invierà tramite 

MePa, ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, la lettera invito a presentare l’offerta sul MePa. 

I partecipanti devono indicare espressamente l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale trasmettere le 

eventuali successive comunicazioni. Le condizioni e le specifiche contrattuali e tecniche della prestazione saranno 

indicate nella lettera di invito. La scelta del contraente avverrà a insindacabile giudizio della stazione appaltante, 

tenendo conto della corrispondenza di quanto richiesto all’interesse pubblico, di eventuali caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo e a seguito di valutazione del relativo curriculum 

nel rispetto dei requisiti ai punti 5 - 7. 

 

Si precisa che gli operatori interessati saranno invitati alla procedura mediante RDO sul MePa oppure, se 

un solo partecipante, mediante trattativa diretta sul MePa e che tutte le comunicazioni successive 

avverranno tramite la suddetta piattaforma. 

 

Il Comune di Grazzanise 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. Qualora la procedura si 

concluda con esito positivo si provvederà al conferimento dell’incarico, tramite la stipulazione del contratto. 

 
12. Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comunedigrazzanise.it al fine di garantire la più ampia 
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partecipazione possibile e nel rispetto dei principi di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di accesso agli 

atti e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97. 

 
13. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 

dell’idoneità dei candidati e pertanto, con la presentazione della manifestazione di interesse, si acconsente 

esplicitamente al trattamento dei dati per tutte le finalità connesse al processo di avvio della procedura di scelta 

dell’aggiudicatario del contratto. 

La mancata concessione all’autorizzazione al trattamento dei dati per le finalità di cui al presente articolo comporta 

l’impossibilità ad ammettere il concorrente alla procedura. In ottemperanza al regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 

2016/679/UE e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. e alla normativa in materia di tutela della privacy, per quanto concerne i 

dati delle persone fisiche il titolare del trattamento è il Comune di Grazzanise. Il trattamento dei dati personali nella 

presente procedura (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.) avverrà tramite modalità manuali ed 

informatizzate e perdurerà per il periodo necessario ad espletare tutti gli adempimenti di cui al presente documento. 

 

14. Documentazione 

Si allega: 

- Allegato 2: Domanda di partecipazione.  

Tutta la suddetta documentazione è disponibile sul sito www.comunedigrazzanise.it  nella sezione      Amministrazione 

trasparente. 

 

Responsabile Area amministrativa 
Dott.ssa Valentina Pagano 


