
COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
Città Metropolitana di Messina

Sede Centrale - Piazza Duomo n. 1

C.F./ P.IVA 00150050839

SETTORE I - AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

SERVIZIO III - UFFICIO CONTENZIOSO

Prot. n.&g i)5 del 30.06.2017
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI

RAPPRESENTANZA LEGALE DEL COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA A

PROFESSIONISTA ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

PROCEDURA: Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014,
convertito in L. n. 162/2014. Sig.ra Brigandì Nunziata c/Comune. Richiesta risarcimento danni "

IL SEGRETARIO COMUNALE

RESPONSABILE DEL SETTORE I -

AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29.06.2017 , dichiarata immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto: "Atto d'indirizzo per il conferimento di incarichi legali.
Adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016. N. 50 e ss.mm.ii.";

VISTO l'art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs. 50 del 18.04.2016Nuovo Codice degli Appalti;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e delle concessioni, che individua i
principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice;

VISTO l'art. 36 "Contratti sotto soglia" del D.lgs. 50/2016;

RENDE NOTO

è indetta una indagine di mercato mediante manifestazione di interesse al fine di conferire con
urgenza incarico legale esterno concernente il contenzioso relativo a: Convenzione di negoziazione
assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014 , convertito in L. n. 162/2014. Sig.ra Brigandì Nunziata
c/Comune. Richiesta risarcimento danni;

AVVISA

i professionisti interessati all'affidamento dell'incarico di rappresentanza legale per la difesa di
questo Ente nel contenzioso su citato che sono aperti i termini per la presentazione dell'istanza, in
carta libera, alle condizioni contenute nel presente avviso e nella delibera di Giunta Comunale n.
198 del 29.06.2017;

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Comune di Santa Lucia del Mela , Piazza Duomo 1, 98046 Santa Lucia del Mela (ME) - Tel.
090934001 - Fax 090935637

Pec: protocollogenerale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it



Email: comune@comune.santaluciadelmela.me.it

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio da affidare ha ad oggetto: Rappresentanza dell'ente nella procedura di convenzione di
negoziazione assistita.
Valore della Causa: € 25.000,00

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott.ssa Vincenza Cicero Segretario Comunale - Responsabile del Settore I.
PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO

Affidamento diretto previsa manifestazione di interesse nel rispetto dei criteri di parità di
trattamento, economicità, proporzionalità, pubblicità, trasparenzae rotazione previsti dall'art. 4 del
D.Lgs. n. 50/2016;

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono accedere alla procedura di selezione gli avvocati, singoli ed associati, che siano
regolarmente iscritti al relativo Albo professionale in possesso dei requisiti di adeguata
professionalità e competenza.
All'attodel conferimento dell'incarico gli aspiranti all'incarico non debbono risultare sospesi o
radiati a seguito di disposizione disciplinare emessa dall'ordine di appartenenza e debbono, quindi,
risultare nel pieno e libero possesso delle prerogative connesse all'esercizio dellapropriaattività
professionale.

Costituisce condizione per l'assunzione dell'incarico la contestuale accettazione e sottoscrizione del
disciplinare di incarico, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 198 del 29.06.2017 e
qui allegato in bozza;

TERMINE E MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE.

Gli avvocati interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta sul modulo
predisposto ed allegato al presente avviso, debitamente firmato, entro e non oltre le ore 11,00 del
giorno 10 LUGLIO 2017 al seguente indirizzo:

> a mezzo raccomandata a.r. speditaal COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA, piazza
Duomo n. 1, c.a.p. 98046 - Santa Lucia del Mela (ME);

> per consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Santa Lucia del Mela,
nell'orario di apertura al pubblico dello stesso;

> a mezzo fax al num. 090935736;

> a mezzo pec all'indirizzo:
protocollo2e11erale@comune.santaluciadelmela.pec.telecompost.it;

> mediante mail spedita all'indirizzo: comune@comune.santaluciadelmela.me.it;
Sulla busta o nell'oggetto del messaggio di posta elettronica deve essere scritto il mittente e
riportata la dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento di incarico per laprestazione
diservizi legali. Procedura: Convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Sig.ra Brigandì Nunziata c/Comune. Richiesta
risarcimento danni ".

DOCUMENTI A CORREDO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

1) Curriculum vitae, in formato europeo e sottoscritto, contenente specifica autorizzazione al
trattamento dei dati personale ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
2) Dichiarazione sostitutivadi atto di notorietà, redatta secondo l'allegato A, resa ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in
corso di validità del dichiarante, dal quale risulti:



• l'iscrizione all' Albo Professionale con indicazione della data di prima iscrizione,
l'eventuale abilitazione alpatrocinio avanti le Giurisdizioni Superiore, ove sussista, e
relativa data;

• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1,2,4 e5 lett. c),d), e), f),
1) e m) del D.Lgs. n. 50/2016;

• di non aver subito sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza inrelazione
all'esercizio derlla propria attività professionale;

• di accettare le condizioni di cui al disciplinare tipo proposto dall'amministrazione.
ALTRE INFORMAZIONI

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del
professionista anche in presenza di una sola manifestazione di interesse, ovvero, anche a
prescindere daqueste in caso di motivata, e/o inderogabile necessità od opportunità e convenienza.
CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Il legale sarà individuato all'esito di una procedura comparativa daesperirsi tracoloro che
risulteranno in possesso dei requisiti richiesti tenendo conto dei criteri di seguito riportati:
a - Foro di competenza;

b - capacità professionali in ragione dell'oggetto e del valore della causa risultantidalle
specializzazioni ed esperienza comprovate dal curriculum;
e - casi di evidente consequenzialitàe complementarietà con altri incarichi conferiti afferenti lo
stesso oggetto;

d - corretta esecuzione di precedenti incarichi affidati;
e - pari opportunità e principi di rotazione.
PUBBLICITÀ' DEL PRESENTE AVVISO

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,
viene pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Lucia del
Mela.

Contestualmente lo stesso viene inviato agli Ordini professionali di Messina, Barcellona Pozzo di
Gotto e Patti perconsentire la massima divulgazione possibile e, conseguentemente, la massina
partecipazione daparte dei professionisti interessati ed in possesso dei requisiti necessari e richiesti
dalla presenteprocedura di consultazione comparativa.
TUTELA PRIVACY

Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati raccolti esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti •dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.

Santa Lucia del Mela 30.06.2017

e Servizio III IL SEGRE

RESPO

doti



I/la sottoscritt nat a

e residente in

Codice Fiscale

Telefono

Email

nella qualità di

ALLEGATO 1

Al Responsabile del SETTORE I
Affari Generali ed Amministrativi

SERVIZIO III - Ufficio Contenzioso -

del Comune di SANTA LUCIA DEL MELA (ME)

(_)il

via

P. IVA

Fax

pec

Singolo professionista/

Rappresentante di studio legale associato

(* in casodistudio legale associato ilpossessodeirequisiti deve essere dichiarato da tutti i componenti).

MANIFESTA INTERESSE

al conferimento di incarico legale relativo alla procedura di : Convenzione di negoziazione
assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014. Sig.ra Brigandì
Nunziata c/Comune. Richiesta risarcimento danni ".

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del DPR
28/12/2000 n. 445, ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. che lo studio associato è formato dai seguenti componenti (*):



2. di essere iscritto all'Ordine degli Avvocati di dal

/ / con n. ;

3. di essere in possesso di specifica preparazione nei seguenti ambiti di specializzazione:

4. di essere abilitato al patrocinio innanzi alle seguenti giurisdizioni superiori:

5. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, comma 1, 2, 4 e 5 e lett. e), d), e),
f), 1) ed m) del D. Lgs: n. 50/2016;

6. l'assenza di sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza in relazione
all'esercizio dell'attività professionale;

7. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e prescrizioni contenute nell'allegata
convenzione tipo, da approvarsi definitivamente in sede di deliberazione dell'incarico e che,
debitamente compilata e sottoscritta viene allegata alla presente per essere restituita all'Ente
proponente.



Al fine di rendere formalmente valide le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nella
presente istanza, allega, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000, copia fotostatica del
seguente documento valido di identità:

n.

rilasciato da II

Il Professionista

ALLEGA:

Curriculum vitae in formato europeo
(* presentato per ciascun componente in caso di studio legale associato).

Fotocopia documento di identità valido
(* del solo legale rappresentante in caso di studio legale associato).



ALLEGATO 2

COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA

Città Metropolitana di Messina

DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE DI RAPPRESENTANZA IN

GIUDIZIO

L'anno , addì del mese di , in Santa Lucia del
Mela , nel Palazzo Comunale dei Servizi Socio Culturali di via Pietro Nenni tra i sottoscritti:

l)dott. Responsabile del Settore I il quale dichiara di intervenire in questo
atto esclusivamente in nome, per conto e nell' interesse esclusivo dell'Amministrazione che
rappresenta ed il cui C.F. 00150050839;

2)Awocato ,nato a il , C.F.
con studio in ;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di G.C. n . del , immediatamente eseguibile, è stato
stabilito- di resistere/agire nel giudizio promosso da innanzi al Tribunale di

- con la determinazione a contrarre n. è stato approvato l'avviso per manifestazione
d'interesse e nel termine indicato sono pervenute all'Ente n. candidature;

- all'esito della procedura comparativa esperita è stato individuato quale legale dell'Ente l'Aw.
, con studio in

CIO' PREMESSO

in data odierna, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula del presente contratto,
regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 - La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - L'incarico ha per oggetto la tutela degli interessi di questo Ente nel giudizio promosso da
innanzi al Tribunale di , con ogni più ampia facoltà di legge.

Art. 3 - L'avvocato accetta l'incarico, impegnandosi a non assumere incarichi di rappresentanza e
difesa contro il Comune di Santa Lucia del Mela.

Art. 4 - L' avvocato incaricato s'impegna a:
- partecipare agli incontri e alle riunioni organizzate presso la sede Comunale che riguardino le
controversie oggetto dell' incarico affidatogli;



- aggiornare in maniera puntuale e costante l'Ente sullo stato delle controversie allegando la relativa
documentazione.

- prima di procedere al deposito o all' inoltro alla controparte di qualsiasi scritto difensivo, memoria
o atto di costituzione in giudizio dovrà inviarne copia al Responsabile del Settore interessato dal
contenzioso;

- indicare al Comune, in relazione alle questioni delle quali è investito, le soluzioni che
garantiscono maggiore efficacia ed economicità per l'Ente in conformità agli obbiettivi ed ai
risultati che quest'ultimo si è prefissato;
- non accettare incarichi né intraprendere cause contro il Comune di Santa Lucia del Mela e che
comunque lo pongano in una situazione di incompatibilità in ossequio a quanto previsto dal Codice
Deontologico Forense;
- fornire all'Ente un parere scritto circa l'opportunità di promuovere un giudizio di impugnazione
ovvero di resistere se promosso dalla controparte.

Art. 5-11 legale dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico
professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il secondo grado con la controparte
(o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) indicata in premessa e non si è occupato in
alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né
ricorre alcun'altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme
di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.
Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la
violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune di risolvere il
contratto ai sensi dell'art. 1453 e seguenti del codice civile; a tal fine il legale si impegna a comunicare
tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate
precedentemente.

Art. 6 - Al legale non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato
ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte
del Comune.

Resta salva la facoltà per il legale di nominare sostituti processuali per singole udienze, senza che ciò
possa comportare alcun obbligo di qualsiasi natura per il Comune.
Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta
liberamente dal medesimo, che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.
La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

Art. 7-11 Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale, previa
comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con
l'obbligo di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata e di rimborsare
le eventuali spese sostenute.

Art. 8-11 legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con il diritto al compenso per
l'attività fino a quel momento espletata ed al rimborso delle eventuali spese sostenute , avuto riguardo
al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

La facoltà di recesso dovrà essere comunicata al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dalla
prossima udienza, e comunque dovrà essere assicurata la difesa tecnica fino a nuova nomina.

Art. 9 - La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle
condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di

conferimento dell'incarico.



Art. 10-11 Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del
proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.

Art. 11 - Il Legale incaricato si impegna a rispettare il preventivo di spesa presentato in data
di € .

Art. 12 - La sottoscrizione del presente contratto di affidamento del servizio legale per
costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e
costituisce, inoltre, accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o
richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Art. 13 - L'anticipazione di somme corrisposte a titolo di acconto sugli onorari non potrà essere di
importo superiore al 20% del totale oltre alle eventuali spese vive e verrà liquidato a presentazione
di apposita fattura elettronica. La liquidazione delle somme, successivamente alla conclusione
dell'eventuale giudizio, verrà effettuata previa presentazione della relativa fattura elettronica . La
parcella del professionista, da allegare alla relativa fattura, dovrà contenere l'indicazione del valore
della causa e le singole voci dell'attività svolta. In caso di rimborso di spese anticipate in nome e per
conto dell'Ente, la fattura verrà liquidata dietro presentazione di documentazione attestante il
sostenimento della medesima da parte del Professionista.

Art. 14-11 foro per le controversi che dovessero insorgere relativamente all'affidamento del
presente servizio e/o alla liquidazione del compenso ed in genere tutte quelle non definite in via
amministrativa è quello di Barcellona Pozzo di Gotto.

Art. 15 - Nel caso in cui la controversia si sia definita con esito favorevole e con condanna della

controparte al pagamento delle spese legali in favore del Comune in misura maggiore rispetto alla
spesa stanziata per l'incarico conferito, l'avvocato mette in esecuzione la sentenza e, nel caso di
esito positivo del recupero del credito, trasferisce al Comune le somme recuperate.

Art. 16-11 Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa il legale - il quale ne prende atto e dà
il relativo consenso - che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti • dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.

Art. 17 - Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice
civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle norme in materia di
ordinamento degli Enti Locali.

Art. 18 - La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2, della Tariffa - Parte Seconda -, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131 e ss. mm. ed ii.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Santa Lucia del Mela II Professionista Incaricato

Il SEGRETARIO COMUNALE

Responsabile del Settore I (Avv. )


