
 

 

CITTA’ DI GERACE 

 
 

Via Sottoprefettura - 89040 - Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Telefono 0964/356243-356401   fax 0964/356003 –www.comune.gerace.rc.it  

e-mail: comunedigerace@postecert.it  

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per  

il conferimento incarico professionale per il patrocinio e la rappresentanza legale 

e processuale del Comune di Gerace  
 
 
Si rende noto che il Comune di Gerace intende effettuare un'indagine di mercato al fine di 
individuare, mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 
50/16 ss.mm.ii., n. 1 avvocato a cui affidare  il patrocinio e la rappresentanza legale e 
processuale in giudizio per le controversie, civili, penali, amministrative, tributarie, ecc. 
presso gli organi giurisdizionali di primo e secondo grado, nelle quali sia parte, attiva o 
passiva, il Comune Gerace  
Il presente avviso è inteso unicamente  all'acquisizione di manifestazioni di interesse al fine 
di individuare i soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Il 
presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 
Comune di Gerace  che sarà libero di avviare,  altre procedure o di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1.Descrizione  del servizio:  

1. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa in giudizio in tutte le liti  attive e 
passive, del Comune di Gerace, nelle materie civili, penali, amministrative, tributarie ecc., 
da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, nelle sedi giurisdizionali 
competenti di fronte agli organi giurisdizionali di primo e secondo grado (Giudice di Pace, 
Tribunale, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissioni tributarie 
ecc.), previa rituale decisione relativa alla costituzione in giudizio recante l’incarico 

dell'Amministrazione Comunale, attraverso lo strumento della Delibera dell’organo 
esecutivo, al Responsabile del Settore Amministrativo affinché dia formale mandato 
all’avvocato dell’Ente, nel periodo di vigenza e per tutta la durata dell'incarico. 

2. Restano esclusi dal presente avviso gli incarichi singoli già eventualmente 
precedentemente conferiti ad altri professionisti.  

3. Il legale incaricato è tenuto, senza ulteriori aggravi di spese per il Comune stesso, ad 
eccezione delle eventuali spese vive sostenute e regolarmente documentate, purché 
previamente autorizzate dall'Ente, anche all’espletamento delle seguenti attività: 

a) l'esame, lo studio e l'istruttoria in riferimento alle pratiche legali del Comune, 
ivi comprese le richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze 
giudiziali in essere o anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche 
all'espletamento dell'incarico di assistenza e rappresentanza processuale ovvero 
finalizzate a prevenire il contenzioso mediante attività stragiudiziale, transazioni, 
negoziazione assistita ecc.. In tale contesto, ove richiesto, il legale si obbliga ad 
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effettuare anche attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale affidamento 
del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: istanze, diffide, relazioni, 
memorie, esposti, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o 
resistere ai giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di 
transazione, pareri sui provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di 
procedere ulteriormente per la loro riforma, ecc..  
b) il supporto giuridico - legale ai vari Settori dell'ente in merito alla correttezza 
degli atti e/o della procedura da adottare per questioni di particolare rilevanza a tutela 
dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso, attraverso consultazioni orali, 
pareri telefonici o scritti. 

4.L'Ente resta libero, a proprio insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, 
particolarmente complesse e delicate, alla cura di altri professionisti legali, ovvero di 
affiancare al professionista incaricato altri avvocati, in relazione al grado di giudizio 
(giurisdizioni superiori) e/o alla complessità ed importanza delle stesse cause o per le 
ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che il sottoscrittore della 
convenzione individuato in esito a procedura ad evidenza pubblica, possa avanzare alcuna 
eccezione al riguardo.  
5. Per lo svolgimento dell’incarico devono essere assicurate per tutto il periodo di 
svolgimento dello stesso:  

o la disponibilità, in termini di reperibilità telefonica;  

o la propria personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a 
prendere conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e fornire l’assistenza 
richiesta e, in ogni caso, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana;  

o la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Settori, 
il Segretario Comunale e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie.  

 

2.Durata dell’incarico: 
1. L’incarico avrà la durata di anni due dalla sottoscrizione della convenzione da parte 

del professionista, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. 
50/2016.  

2. Detto incarico, di natura esclusivamente professionale, non dà luogo a rapporto di 
impiego, né pubblico né privato, ma costituisce unicamente mandato professionale 
per l’espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio privato e il 
rapporto con l’Ente è di lavoro autonomo professionale e non di lavoro subordinato.  

3. Allo scadere della convenzione,  tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della 
convenzione saranno affidati al professionista subentrante, salvo che, con apposito 
atto deliberativo, l’Amministrazione decida di affidare al professionista incaricato il 
proseguo della difesa per i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della 
convenzione con riconoscimento di un corrispettivo omnicomprensivo di                  € 
500,00 per ogni vertenza a prescindere dal valore della causa per il periodo 
strettamente necessario al conseguimento della sentenza definitiva. 

 
3.Compenso: 

1. Il corrispettivo per la prestazione professionale scaturisce dal ribasso offerto in sede 
di procedura selettiva sull’importo posto a base di gara e pari ad € 12.000,00 per 

(Dodicimila/00) annuali, comprese IVA, CPA ed oneri accessori o altra imposta 
dovuta per legge.  

2. Il compenso sarà versato semestralmente, previa regolare effettuazione del servizio e 
dietro presentazione di regolare documento contabile.  

3. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive documentate (bolli, 
diritti, spese per notifiche, spese di registrazione etc.) nonché quelle occorrenti per il 
suo trasferimento, per esigenze di espletamento dell’incarico, al di fuori del 
Circondario del Tribunale di Locri, che egli dovrà affrontare per lo svolgimento 
dell'incarico in parola.  

 
4.Soggetti che possono presentare istanza: 
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse, pena esclusione, i 
seguenti soggetti: 

 Avvocati singoli; 



 Associazioni tra avvocati; 

 Società tra avvocati; 

 Raggruppamenti tra avvocati professionisti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  

Per la partecipazione è necessario, pena l’esclusione, essere in possesso dei seguenti 
requisiti:  
• Requisiti di ordine generale  
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 
dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ogni altra condizione di interdizione per 
partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici appalti.  
• Requisiti di idoneità professionale  
Per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e 
l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, si 
richiede, pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:  
c) Iscrizione del professionista che esegue il servizio in oggetto all’Albo degli avvocati da 

almeno 3 (anni) anni. In caso di studi associati, società tra avvocati (STA), società tra 
professionisti (STP), associazioni tra avvocati, il requisito deve essere posseduto da 
ciascun professionista o comunque dai professionisti che vengono indicati come gruppo 

di lavoro per il servizio in oggetto. Per società tra avvocati (STA) e società tra 
professionisti (STP) è inoltre richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività 
oggetto del presente appalto.  

d) Svolgimento nell’ultimo triennio  antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso di servizi legali analoghi di collaborazione  e consulenza.  

e) Idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale non inferiore 
a € 500.000,00. 

f) Iscrizione alla cassa di Previdenza forense.  
g) Assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con il Comune di 

Gerace.  
h) Assenza di condanne penali definitive o sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell’art. 444 del codice penale per qualsiasi reato che incida sulla moralità 
professionale; 

i) Essere in regola con il pagamento di imposte tasse e contributi in favore dell’erario, 
degli enti previdenziali ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e 
della cassa di previdenza professionale;  

É fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla presente procedura in 
forma individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associativa ovvero di 
partecipare in più R.T.I. o Consorzio.  

• Requisiti di qualificazione (di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali): 
Fatturato globale per servizi di assistenza e consulenza legali (giudiziale e stragiudiziale) 
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso (anni 
2016-2017-2018-2019-2020), per un importo pari ad almeno € 24.000,00 (euro 
ventiquattromila/00), comprese IVA, CPA ed oneri accessori o altra imposta dovuta per 
legge.  
Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo devono riferirsi a 
ciascun professionista.  

 
5.Modalità di partecipazione:  
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla  procedura negoziata  di  che  
trattasi  dovrà  pervenire  esclusivamente  a  mezzo  PEC all'indirizzo: 
comunedigerace@postecert.it  entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30  Agosto 2021, 
indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per il conferimento incarico 
professionale per il patrocinio e la rappresentanza legale e processuale del Comune di 
Gerace”  
La manifestazione  di interesse dovrà essere redatta  utilizzando il modello  A),  allegato  al 
presente  avviso  e  dovrà  contenere  le informazioni ivi previste, nonché copia del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Non  si  terrà  conto  e,  quindi,  saranno  automaticamente  escluse  dalla  procedura   di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
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Agli   operatori   economici   interessati   è   fatto   divieto   assoluto   di   indicare   nella 
manifestazione di interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura eli affidamento concorsuale  e non 
sono previste graduatorie li merito o attribuzione di punteggio. Il presente Avviso non ha 
natura vincolante per il Comune avendo valore di tipo esclusivamente "pre-informativo"; 
tale avviso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori 
economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a 
formulare una propria offerta sulla base della lettera di invito trasmessa dal Comune 
Gerace tramite il sistema informatico per la gestione delle procedure di gara telematiche 
on line che coincide con la piattaforma e-procurement installata su server esterni all’Ente 
e visionabile al seguente indirizzo: https://gerace.ga-t.it  attiva h24. A seguito della 
ricezione delle manifestazioni di interesse l’Ente individuerà secondo i criteri di cui al 
successivo punto 8 del presente avviso, i soggetti da invitare alla procedura negoziata.  
 

6.Esame delle manifestazioni di interesse: 

In esito alla verifica delle manifestazioni di interesse, sulla base della documentazione 
ricevuta, l’Ente darà eventualmente corso alla procedura negoziata mediante l'invio di 
apposita lettera d'invito a presentare offerta, a mezzo piattaforma di e-procurement 
installata su server esterni all’Ente e visionabile sul sito dell’Ente www.comune.gerace.rc.it 
con reindirizzamento al seguente indirizzo: https://gerace.ga-t.it; attiva h24, ai sensi 
dell’art. 75, comma 3 del D.lgs 50/2016, esclusivamente ai soggetti qualificati che abbiano 
validamente manifestato il loro interesse a partecipare e dichiarato il possesso dei requisiti 
di cui al precedente punto 4. Eventualmente l ‘Ente procederà anche nell'ipotesi in cui 
venga presentata una sola manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. Non è 
previsto un numero minimo o massimo di manifestazioni di interesse che il Comune 
prenderà in considerazione: si riserva la facoltà di  invitare alla successiva procedura tutti o 
parte dei soggetti che abbiano validamente manifestato l’interesse ed in possesso dei 
requisiti. Successivamente, previa trasmissione della lettera di invito, l'Ente procederà 
all'aggiudicazione, considerata la qualità professionale necessaria per l’espletamento dei 
servizi richiesti, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. con la 
modalità dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. prendendo in considerazione i criteri di valutazione di cui al 
successivo punto 8 del presente avviso.  
L’Ente si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di 
interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura. 

 

7.Modalità di affidamento: 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

 

8.Criterio di aggiudicazione: 
L’incarico sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 
 

Descrizione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 
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Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 

Criterio Sub 
criterio 

Sub 
punteggi

o 

Tot. 
punteggio 

Voto di laurea (Il punteggio, in caso di studio 
associato o società tra avvocati (STA), società tra 
professionisti (STP), associazioni tra avvocati sarà 
calcolato con riferimento al soggetto indicato come 
rappresentante/delegato  dell’aggregazione);  

Fino a 92 1  

10 

 

93 – 100 3 

101 – 
110 

5 

110 e 
lode 

10 

Anzianità iscrizione albo professionale (Il 
punteggio, in caso di studio associato o società tra 
avvocati (STA), società tra professionisti (STP), 
associazioni tra avvocati sarà calcolato con 
riferimento al soggetto indicato come 
rappresentante/delegato  dell’aggregazione);  

3 anni 5  

 

 

10 

5 anni 6 

6 anni 7 

7anni 8 

8anni 9 

9 anni e 
oltre 

10 

Attività professionale di patrocinio nei 

confronti di Enti locali e/o altri Enti pubblici: 

 

 

CIVILE  

(Max 10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMINISTRATIVO  

(Max 10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da 0 a 5 
incarichi 
documen
tati  

 

Da 5 a 
10 
incarichi 
documen
tati  

 

Oltre 10 
incarichi 
documen
tati  

 

 

 

Da 0 a 5 
incarichi 
documen
tati 

 

Da 5 a 
10 
incarichi 
documen
tati  

 

 

 

 

Punti 2  

 

 

 

 

Punti 4 

 

 

 

Punti 6 
+punti 1 
per ogni 
ulteriore 
incarico 
documen
tato  

 

 

Punti 2  

 

 

 

Punti 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

PENALE  

(Max 5 punti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUTARIO  

(Max 5 punti)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum professionale  

Max punti 10 

(Nel curriculum vanno compresi tutti gli altri 

titoli diversi o che completano quelli sopra 

riportati, che il candidato riterrà opportuno 

esibire ai fini della valutazione. (Consulenze, 

atti processuali specifici o di altra natura di 

rilevante importanza o complessità.)  

 

Per i suddetti punteggi si fa presente che in 

caso di studio associato o società tra avvocati 

(STA), società tra professionisti (STP), 

associazioni tra avvocati, per l’attribuzione dei 

punteggi sarà preso in considerazione, per 

ciascun criterio di valutazione, soltanto il 

punteggio riferito al soggetto che viene indicato 

come eventuale legale dell’Ente per conto 

dell’aggregazione.  

 

  

Oltre 10 
incarichi 
documen
tati  

 

 

 

 

Fino a 5 
Incarichi 

 

Da 5 a 
10 
Incarichi  

 

Oltre 10 
Incarichi  

 

 

Fino a 5 
Incarichi 

 

 

Da 5 a 
10 
Incarichi  

 

 

Oltre 10 
Incarichi  

 

  

 

 

Punti 6 
+punti 1 
per ogni 
ulteriore 
incarico 
documen
tato  

 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 5 

 

 

 

Punti 1 

 

 

Punti 2 

 

 

 

 

Punti 5 

 



Proposta di miglioramento dei servizi di 
assistenza e consulenza giuridica  

Le offerte saranno valutate tenendo 
conto dei seguenti criteri 
motivazionali: 

- proposte di miglioramento dei servizi di 

assistenza e consulenza giuridica: 

conseguiranno una valutazione più elevata le 

offerte che conterranno proposte di miglioramento 

e di innovazione dei servizi richiesti; 

- proposte di nuovi servizi di assistenza e 

consulenza giuridica: conseguiranno una 

valutazione più elevata le offerte che conterranno 

proposte di nuovi servizi di assistenza e 
consulenza giuridica, aggiuntivi o integrativi 

rispetto ai servizi descritti nel capitolato d’oneri; 

- proposte organizzative finalizzate 
alla migliore esecuzione del 
contratto: conseguiranno una 
valutazione più elevata le proposte 
organizzative che favoriscono una 
maggiore qualità dei servizi erogati, al 
fine di garantire il più alto grado di 
soddisfazione da parte dei beneficiari 
del servizio. 

  

 

 

 

Max 10 

 

 

Max 5 

 

 

 

 

Max 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Max 20 

VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 20/100): 
a) Ribasso sul prezzo posto a base di gara – massimo punti 20: L’attribuzione del 

punteggio verrà effettuata proporzionalmente, ponendo a confronto le varie offerte 
economiche presentate. Nello specifico il punteggio sarà calcolato con il seguente 
criterio: Prezzo più basso punti 20. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi 
proporzionalmente inferiori in base al seguente calcolo: punteggio massimo 
ottenibile (20) x(moltiplicato) prezzo più basso offerto per il singolo servizio (PO) / 
(diviso) prezzo in esame offerto per singolo servizio (P1),espresso dalla seguente 
formula: 

A= 20 X PO 
     P1 

Dove 
A= punteggio da attribuire al professionista concorrente(inferiore al punteggio massimo 
ottenibile) 
PO= prezzo più basso offerto per singolo servizio 
P1=prezzo offerto per singolo servizio dal soggetto concorrente 
Il punteggio verrà arrotondato al centesimo. 

 

Avviso pubblico: 

sulla home page del sito istituzionale dell’Ente: www.comune.gerace.rc.it. 

 

Trattamento dei dati personali: 
In relazione ai dati personali raccolti nell’ambito del presente procedimento, si informa 
che i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura 
selettiva nonché successivamente per finalità di archiviazione. I dati contenuti nella 
domanda di partecipazione alla selezione e nei documenti allegati saranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva nel rispetto ed in 
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi compresi eventuali dati 
particolari (“sensibili”)e relativi a condanne penali o reati ( “ giudiziari”) per i quali è 
necessario un consenso che verrà espresso con la firma in calce alla domanda di 
partecipazione alla selezione. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 
conservazione della documentazione amministrativa. 
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I dati saranno comunicati a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione 
coinvolto nel procedimento,  nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa 
la pubblicazione nelle pagine dell’Ente ( Albo pretorio, Amministrazione trasparente e 
simili) o in banche dati nazionali. I dati saranno trasmessi ad altri soggetti ( es. contro 
interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di 
richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse 
all’espletamento delle procedure selettive relative al presente bando. La comunicazione 
dei dati è un requisito necessario per la partecipazione alla selezione prevista dal 
presente bando. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, in caso di mancato, 
parziale o inesatto conferimento non potrà partecipare alla selezione prevista dal bando. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’interessato può chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la loro 
rettifica o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento. 
L’interessato può proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. 
Titolare del trattamento è il Comune di Gerace con sede in Gerace - via Sottoprefettura. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 1 Amministrativo. 
 
 Gerace, lì 19/08/2021 
 
 
                F.to Il Responsabile del Settore 1 Amministrativo 
                   D.ssa Loredana Panetta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


