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COMUNE DI ADRANO 

(Città Metropolitana di Catania) 
__________________ 

                        
 

Prot. gen. 12616 del 15/04/2022 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata con R.D.O. sul MEPA per anni uno dei servizi 
legali del Comune di Adrano. 
SMART CIG: ZF335F4867 
 

Il Responsabile ad interm del Settore Legale  
 
In attuazione della determinazione Reg. Gen. n. 476 del 14/04/2022 

RENDE NOTO 

È indetta una indagine di mercato finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati a partecipare 
alla procedura negoziata mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per 
l’affidamento del Servizio Legale, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, avente ad oggetto attività giudiziale del Comune di Adrano. 

Il conferimento dell'appalto di servizi di cui al presente avviso, di durata determinata di anni uno, e comportante 
attività altamente qualificata, che necessita di specifici requisiti di idoneità professionale, non integra in alcun 
modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego e comporta che l'appaltatore organizzi, con propri mezzi 
e con propria organizzazione, la prestazione dei servizi legali che ne costituiscono oggetto in favore dell'ente. 

Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, avendo il solo fine 
di eseguire una indagine di mercato a scopo esplorativo e non vincola in alcun modo il Comune di Adrano in 
ordine alla prosecuzione della procedura.  

Di seguito si forniscono, in sintesi, le informazioni contenute dettagliatamente nel Capitolato Speciale 
d’Appalto/Disciplinare di gara utili per la manifestazione di interesse. 

Ente appaltante: COMUNE DI ADRANO via Aurelio Spampinato,28 - 95031 Adrano. Tel.095 7606205 – sito 
internet www.comune.adrano.ct.it - PEC: protocollo@pec.comune.adrano.ct.it  

Finanziamento dell’appalto: Fondi di Bilancio. 

Scelta del contraente: procedura negoziata con Richiesta di Offerta (RDO) ai soggetti abilitati alla categoria 
Merceologica “Servizi Professionali Legali e Normativi” previo Avviso pubblico per l’individuazione degli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della 
legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.lgs n. 50/2016 secondo le 
formule di Tipo Automatico della piattaforma di e-Procurement Acquisti in rete “Formula non lineare a 
proporzionalità inversa (interdipendente)” per le quali non necessita la nomina di apposita commissione di 
valutazione.  

http://www.comune/
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Oggetto del Servizio: Servizio assistenza legale contenzioso amministrativo, contabile, magistrature superiori e 
Civili compreso eventuali giudizi in appello e contenzioso civile innanzi al Giudice di Pace; 

Durata dell'appalto avrà durata di anni uno con decorrenza della stipula del contratto. 

Importo a basa d’asta. L’importo posto a base di gara è pari ad € 30.000,00 (trentamila euro) annui 
omnicomprensivi di tutte le spese, escluso C.P.A. e IVA.  

1.REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono manifestare interesse alla procedura in oggetto i liberi professionisti, singoli o associati regolarmente 
iscritti all’albo professionale degli Avvocati, studi associati tra Avvocati o società di Avvocati. Il professionista 
che sia componente di uno studio associato o società di avvocati può manifestare interesse a partecipare alla gara 
come professionista singolo a condizione che non partecipi lo studio associato o società di avvocati di cui fa 
parte. 

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di 
controllo di cui all’art. 2359 del CC oppure qualora la presente S.A accerti che le relative offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

I soggetti ai quali è riservata l’indagine devono inoltre essere iscritti al “MEPA” per il meta-prodotto “servizi 
professionali legali e normativi”. 

Gli operatori economici di cui sopra possono partecipare a tale procedura purché siano in possesso, alla data di 
scadenza prevista per la presentazione della manifestazione di interesse, dei seguenti requisiti: 

 Requisiti generali: 

- i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri della Comunità Europea e i loro familiari non aventi la 
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 

- i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che 
siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. 

Per manifestare validamente interesse ed essere ammessi alla procedura i candidati devono essere anche in 
possesso dei seguenti ulteriori requisiti obbligatori: 

• non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;  

• non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato 
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere 
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico 
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 
10.01.1957, n. 3; 

• i cittadini non italiani partecipanti al presente avviso devono godere dei diritti civili e politici negli stati di 
appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua Italiana; 

• non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione di 
Avvocato, né avere riportato sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso; 

• non trovarsi in alcuna situazione di divieto e/o incompatibilità che riguardano la professione di Avvocato 
anche prevista dalla legge n. 31 del 31/12/2012 n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della 
professione forense); 

• assenza di liti pendenti con il Comune di Adrano ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso 
di affidamento del servizio;  

• assenza di incarichi, al momento dell'indizione della gara, di incarichi in qualità di difensore in altri 
giudizi, in corso, contro il Comune di Adrano, intendendosi per tali quelli non ancora passati in giudicato 
ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio;  

• possesso della regolarità contributiva propria e/o di eventuale personale dipendente, ivi inclusa la propria 
posizione con la Cassa Forense;  

• possesso della regolarità fiscale e di pagamento delle tasse dovute al Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati;  
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• possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e professionale, con massimale 
per importo non inferiore ad euro 500.000,00; 

• di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione dovrà impegnarsi espressamente, all’atto della 
stipula del contratto a non assumere per tutta la durata del contratto medesimo - a pena di risoluzione- 
alcun incarico né direttamente né per interposta persona per la rappresentanza e la difesa di azioni 
giudiziarie oppure stragiudiziali contro il Comune di Adrano; 

Requisiti professionali: 

- essere iscritto all'Ordine professionale degli Avvocati da almeno cinque anni; 

- Iscrizione all’albo speciale degli avvocati che possono patrocinare di fronte alle giurisdizioni superiori 
(Cassazione, Consiglio di Stato, etc.);  

- Comprovata esperienza per attività svolta negli ultimi tre anni per aver assunto patrocinio in almeno 5 
giudizi avanti al Tribunale amministrativo, 5 giudizi avanti al giudice civile (escluso il Giudice di Pace) 
in cui una delle parti sia pubblica amministrazione e 3 giudizi avanti alle magistrature superiori; 

Con riferimento a tali requisiti si fa presente che: 

1. i cinque anni sono calcolati alla data di scadenza del presente Avviso; 

2. si intende per Ente pubblico l’ente definito come tale dall’Istat con proprio provvedimento; l’elenco degli 
Enti Pubblici così definiti è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 234 DEL 30 
Settembre 2021 

Per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata al riconoscimento degli stessi, quali 
titoli equipollenti a quelli richiesti quali requisiti di partecipazione, ai sensi della normativa vigente. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del presente Avviso e 
mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto. 

Nel caso di associazione tra Avvocati, studi associati e società tra Avvocati i requisiti generali devono essere 
posseduti da tutti i professionisti che ne fanno parte; per quanto riguarda i titoli di studio ed i requisiti 
professionali tali requisiti devono essere posseduti: 

- nel caso di associazione tra avvocati almeno dall’Avvocato mandatario; 

- per gli studi associati da almeno uno degli Avvocati componenti; 

- per le Società di avvocati dal legale Rappresentante della società ovvero da uno dei soci di maggioranza 
dotato del potere di rappresentanza.  

In caso di aggiudicazione i partecipanti si impegnano ad acquisire la disponibilità, ove già non posseduta, di uno 
studio legale sito nel territorio della provincia di Catania. 

2.CONTENUTO DEL CONTRATTO DI APPALTO 

La sottoscrizione del contratto di appalto non comporterà in alcun modo l'instaurazione con l’Ente committente di 
un rapporto implicante vincolo di subordinazione. 

In particolare, non sussisteranno in capo all’avvocato titolare dell'appalto obblighi di orario o vincoli di presenza 
continua; al solo scopo di realizzare la necessaria integrazione con le attività degli uffici per la trattazione dei 
procedimenti relativi ai giudizi oggetto di contenzioso, il legale dovrà assicurare la presenza presso il Municipio 
di Adrano per almeno sei ore settimanali secondo un calendario che sarà concordato tra le parti. 

Il professionista, in quanto Avvocato, sarà tenuto ad osservare il segreto professionale e obbligato a non divulgare 
alcuna notizia concernente le attività oggetto dell'appalto e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare 
pregiudizio all’Amministrazione e/o ai dipendenti. 

La violazione di tale obbligo comporterà per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto di appalto. 

L'appaltatore è libero di assumere altri incarichi e di effettuare prestazioni per conto di altri committenti. 

3. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 02 maggio 
2022 a pena d’esclusione dalla procedura stessa, ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO L’ALLEGATO 
MODELLO A) con una delle seguenti modalità: 
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1. spedita a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al Comune di Adrano (CT), Via 
Aurelio Spampinato, 28; 

2. inoltrata tramite l'indirizzo PEC dell'avvocato partecipante al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.adrano.ct.it 

3. consegnata direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, negli orari di apertura al pubblico. 

Nel caso di invio tramite PEC l’istanza dovrà essere firmata digitalmente. 

La documentazione trasmessa all’ente deve contenere l’indicazione dell’oggetto "Manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento per anni uno dei servizi legali e attività stragiudiziale del Comune di Adrano". 

Ai fini della tempestività della dichiarazione di manifestazione di interesse farà fede: 

- la data di arrivo risultante dal Timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Adrano sul plico 
contenente la domanda, se inviata con Raccomandata A/R; 

- la data di arrivo della PEC presso l’Amministrazione Comunale; 

- la ricevuta dell’addetto al ritiro della domanda, qualora consegnata a mano. 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra stabilito, anche 
se spedite entro lo stesso. 

Il Comune di Adrano non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi postali o comunque imputabili a 
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 
indicazioni del recapito da parte del concorrente. 

Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 

Si richiama l’attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. 

Il Comune di Adrano, qualora risulti necessario per l’esercizio del controllo di cui agli artt. 71 e 72 del D.P.R. 
445/2000, provvederà all’acquisizione d’ufficio, o alla richiesta di conferma, delle informazioni oggetto delle 
dichiarazioni sostitutive, nonché di tutti i dati e documenti che siano in possesso di Pubbliche Amministrazioni, 
previa indicazione, da parte dei candidati, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei 
dati richiesti, così come previsto dall’art. 43 del D.P.R. 445/2000. 

4. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Costituiscono motivo di esclusione: 

a) il mancato possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura 

b) l’arrivo della domanda di partecipazione oltre il termine di scadenza stabilito dal presente avviso; 

c) l’inoltro della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel punto 3; 

d) la mancanza della fotocopia in carta semplice di documento di identità in corso di validità (se non 
firmata digitalmente); 

e) la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse (si precisa che si intende sottoscritta la 
domanda inoltrata in forma cartacea che rechi la firma autografa in originale; si intende altresì 
validamente sottoscritta la domanda firmata digitalmente ed inoltrata tramite PEC unicamente 
dall’indirizzo PEC del candidato); 

f) la mancanza dell’indicazione nella manifestazione di interesse delle generalità del candidato (nome, 
cognome, luogo e data di nascita), dell’indirizzo di posta elettronica certificata nonché della volontà di 
partecipare alla presente procedura pubblica; 

g) la mancata indicazione degli estremi dell’iscrizione dell’albo degli Avvocati e delle cause affidate 
dall’Ente pubblico al professionista da indicare nel prospetto presente nella istanza di partecipazione;  

h) l’invio della domanda su un modello diverso dall’istanza allegata.  
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5.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA- EVENTUALE ESTRAZIONE A 
SORTEGGIO. 

Fra i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, saranno invitati a partecipare alla procedura 
negoziata un numero massimo di 5 operatori economici nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 35 e 
36 del Codice degli Appalti e dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

Nell’ipotesi in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse inferiori a cinque, la S.A. procederà ad 
integrare il numero dei soggetti da inviare la RdO con altri operatori selezionati tra i soggetti iscritti al “MEPA” 
per il meta-prodotto “servizi professionali legali e normativi”. 

Qualora le domande regolarmente inviate siano superiori al numero di 5 (cinque) la S.A. procederà ad un 
sorteggio, alla presenza di due testimoni, per individuare la “rosa” dei cinque operatori economici destinatari 
della successiva RdO. 

6.CRITERI DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

I professionisti, singoli o associati, che manifesteranno interesse, in possesso dei requisiti previsti dal presente 
avviso, saranno successivamente invitati alla procedura negoziata avviata dall’Ente. 

Il servizio sarà affidato con il criterio della valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 
95 del D.lgs n. 50/2016 secondo le formule di Tipo Automatico della piattaforma di e-Procurement Acquisti in 
rete “Formula non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente)” per le quali non necessita la nomina di 
apposita commissione di valutazione, secondo i criteri di valutazione indicati nel capitolato speciale 
d’appalto/disciplinare di gara. 

7.COMUNICAZIONE AI CANDIDATI 

Le comunicazioni relative alla presente procedura (Manifestazione d’interesse) saranno rese pubbliche mediante 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Adrano, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e avvisi di 
gara. 

Nello stesso modo (pubblicazione sul sito Internet) verrà resa la comunicazione dell’esito finale della presente 
procedura. 

Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

I candidati sono pertanto tenuti, per tutta la durata della presente procedura, a consultare il sito di riferimento.  

8. DISPOSIZIONI FINALI. 

E’facoltà dell’Amministrazione non aggiudicare definitivamente la gara qualora non si rinvengano candidati in 
possesso di professionalità adeguate rispetto all'oggetto del contratto di servizi legali. 

Il presente Avviso non è vincolante per l’Amministrazione che, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva: 

1. di sospendere, modificare o revocare la procedura a proprio insindacabile giudizio, nonché di prorogarne 
o riaprirne il termine di scadenza; 

2. la facoltà di non dar corso all'aggiudicazione in caso di sopravvenute cause ostative o di valutazioni di 
interesse dell’Ente, anche in relazione a vincoli legislativi e/o finanziari in materia di spesa, senza che per 
i candidati insorga alcun diritto o pretesa indennitaria. 

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 

Il Comune di Adrano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente 
informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Reg. UE N. 679/2016, in particolare per l'esecuzione dei 
propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Il conferimento dei dati è obbligatorio e 
il loro mancato inserimento non consente di completare l’istanza/comunicazione al titolare. I dati saranno trattati 
per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività 
richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati 
saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare o dei soggetti (imprese e altri 
operatori) espressamente designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati devono essere 
obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o regolamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 



 
 

6 
 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).  

Il presente Avviso di manifestazione di interesse è pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ente 
www.comune.adrano.ct.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi e Avvisi di gara nonché all’Albo Pretorio 
per 15 giorni. 

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Maria Garofalo Responsabile ad interm del III° 
Settore “Avvocatura” telefono n. 0957606205 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato dovranno essere 
presentate, in lingua italiana, e trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta 
elettronica certificata: maria.garofalo@pec.comune.adrano.ct.it 

 
         Il Responsabile del Settore  
                                                                                                             Dott.ssa Maria Garofalo  
   
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D.Lgs n.39/1993. 
 Documento originale depositato agli atti d'ufficio. 
      

http://www.comune.adrano.ct.it/
mailto:maria.garofalo@pec.comune.adrano.ct.it
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