
 

 

 
Comune di Palma Campania 

Città Metropolitana di Napoli 
 

Via Municipio, 74 - 80036 Palma Campania (Na)  

tel. 081.820.74.11  Fax 081.824.60.65 

e-mail: ufficiosuap@comunepalmacampania.it - suap@pec.comunepalmacampania.it 
 

V Settore - Sviluppo Economico del Territorio 
 

Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata per il servizio di “Affidamento incarico 

professionale di collaborazione e attività di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento per le procedure connesse all’attuazione del PIP in località Gorga e 

Novesche” 

 

 

Si rende noto che il Comune di Palma Campania – V^ Settore – Sviluppo Economico del 

Territorio intende effettuare un’indagine di mercato al fine di conoscere i professionisti 

disponibili al servizio di “Affidamento incarico professionale di collaborazione e attività di 

supporto al Responsabile Unico del Procedimento per le procedure connesse 

all’attuazione del PIP in località Gorga e Novesche” mediante procedura negoziata di cui 

all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/16. 

 

Il presente avviso è inteso unicamente all'acquisizione di manifestazioni d’interesse al 

fine di individuare i professionisti 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 Palma Campania 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. 

 

Descrizione del Servizio: il servizio ha ad oggetto l’espletamento di servizi legali di 

assistenza e consulenza giuridica stragiudiziale. 

In particolare, l’attività in questione si sostanzia in: 



 

 

✓ consulenza e studio (interpretazioni e chiarimenti) sulle questioni più complesse relative alla 

normativa ed alla giurisprudenza, in materia di diritto amministrativo e diritto degli EE.LL.; 

✓ controllo e revisione dei procedimenti di competenza dello scrivente Settore, nonché di 

bandi di gara e di altri atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di 

forniture e servizi,nonché per le procedure comparative; 

✓ assistenza giuridica negli adempimenti relativi alle procedure di cui sopra, ivi compresi i 

controlli amministrativi in corso di svolgimento, aggiudicazione ed esecuzione degli appalti 

pubblici, nonché al diritto di. accesso; 

✓ formulazione di pareri scritti da rendere in via formale/informale; 

✓ altre attività di consulenza ed assistenza strettamente connesse e complementari alle 

precedenti. 

 

Durata del Servizio: la durata dell'appalto è di mesi 7 a decorrere dalla data di stipula 

del contratto, con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/16. 

 

Importo complessivo dell'Appalto: importo massimo di € 8.008 (euro ottomilaotto,00), 

oneri compresi. 

 

Modalità di affidamento: procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), 

del D. Lgs. 50/16 

 

Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/16. 

 

Soggetti ammessi: sono ammessi alla procedura, pena l'esclusione, i seguenti soggetti: 

a) avvocati singoli; 

b) associazioni tra avvocati; 

c) società tra avvocati; 

d) raggruppamenti tra professionisti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/16. 

 

Requisiti richiesti per la manifestazione di interesse: sono ammessi a partecipare alla 

procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati: 



 

 

✓ insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16; 

✓ insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/01; 

✓ iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati da almeno 9 anni; 

✓ svolgimento nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso di servizi legali analoghi di collaborazione e consulenza nei 

confronti di Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti ad esse equiparate per una 

durata di  almeno 4 (quattro) anni; 

✓ idonea copertura assicurativa per rischi professionali in conformità alla disciplina 

vigente di cui al D.M. 22.09.2016. 

✓ Nei raggruppamenti temporanei di professionisti il requisito di cui al precedente 

punto deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. 

✓ É fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla presente 

procedura in forma individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma 

associativa. 

 

Modalità di partecipazione: La manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

procedura negoziata dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

suap@pec.comunepalmacampania.it entro e non oltre le h. 12.00 del giorno 22/12/2018 indicando 

nell’oggetto “Manifestazione di interesse per Affidamento incarico professionale di collaborazione e attività di supporto al 

Responsabile Unico del Procedimento per le procedure connesse all’attuazione del PIP in località Gorga e Novesche”, vista 

l’urgenza, l’indifferibilità e la necessità di provvedere in tempi ristretti all’affidamento dei predetti 

servizi, al fine di dare continuità e regolarità ai compiti istituzionali del V  ̂ Settore – Sviluppo 

Economico del Territorio. 

La manifestazione d’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 d’interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Agli operatori economici interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella 

manifestazione d’interesse, sotto qualsiasi forma, elementi di carattere economico. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 



 

 

La presente indagine è finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ai 

sensi dell'art. 36 del D.Lgs.50/16 e dunque la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Palma Campania che sarà libero di 

avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

Modalità di selezione dei concorrenti: verranno invitati alla procedura di selezione tu tti gli 

operatori economici che  avranno risposto alla presente manifestazione di interesse entro 

il termine sopra indicato e che risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

Palma Campania, lì 07/12/2018 

                                                                                  Il Responsabile del Settore 

                                                                                     Ing. Salvatore Felice Raia 

 

 

 

 

Allegato: Modulo Manifestazione interesse 



 

 

Allegato A 

 

Spett.le COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

 

 

Trasmissione a mezzo PEC   

 

MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL 

“Affidamento incarico professionale di collaborazione e attività di supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento per le procedure connesse all’attuazione del PIP in località Gorga e 

Novesche”  

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………........................… 

Nato/a a ………………………………. Prov (……)  il…………………………………………………..  

residente nel Comune di ...........................................  Prov (……) …………………………… 

Via/Piazza...........................................................................................................………… 

in qualità di  (specificare se titolare, legale rappresentante, altro)1 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

della società/studio ……………………………………………………………………………………. 

con sede nel Comune di................…...Prov.…………………………………………………….. 

via/piazza ……………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale …………………………………………Partita I.V.A. ……….............................  

Telefono .………………………………… cell…………………………………………………………… 

Indirizzo PEC (presso cui dichiara di voler ricevere lettera di invito) 

.…………………………………………………………………………………………………………………  

Indirizzo e-mail ..………………………………………………………………………………………… 

 

Manifesta 

l’interesse ad essere invitato/a alla procedura di gara di che trattasi come2: 

                                                 
 

 

 



 

 

a) avvocati singoli; 

b) associazioni tra avvocati; 

c) società tra avvocati; 

d) raggruppamenti tra professionisti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/16. 

 

Dichiara 

ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii. di essere in possesso dei requisiti 

richiesti per l’ammissione alla procedura di gara relativamente all’affidamento del “Affidamento 

incarico professionale di collaborazione e attività di supporto al Responsabile Unico del 

Procedimento per le procedure connesse all’attuazione del PIP in località Gorga e 

Novesche”: 

✓ insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16; 

✓ insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/01; 

✓ iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati da almeno 9 anni; 

✓ svolgimento nell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso di servizi legali analoghi di collaborazione e consulenza nei confronti di 

Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti ad esse equiparate per una durata di almeno 4 

(quattro) anni; 

✓ idonea copertura assicurativa per rischi professionali in conformità alla disciplina vigente 

di cui al D.M. 22.09.2016 

 

 

Luogo e data ____________________ 

                                                                                             Il dichiarante ____________________ 

 

 

N.B. Il presente modulo deve essere corredato dalla fotocopia del documento di identità in 

corso di validità, del dichiarante. 

 

                                                                                                                                                                  
 



Allegato B 

Lettera di Invito 

 

OGGETTO: INVITO A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO D E L L ’ INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE E 

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE 

PROCEDURE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PIP IN LOCALITÀ GORGA E 

NOVESCHE - CIG ZF8262D52C 

 

In attuazione della Determinazione del Responsabile del V^ Settore – Sviluppo Economico del 

Territorio codesto professionista è invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

del servizio indicato in oggetto. 

Di seguito si forniscono le seguenti informazioni: 

 

OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di assistenza e consulenza legale stragiudiziale - 

attivita’ di supporto al RUP 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà durata di nr. 7 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto e/o lettera 

commerciale. 

 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

L’importo è fissato € 8.008,00 (euro ottomilaotto/00) oneri compresi. 

Ai fini della partecipazione c odesto professionista dovrà far pervenire inderogabilmente a 

pena d’esclusione dalla gara entro il tramite m es s agg io  P EC a l l ' i n d i r i z zo  

s u ap @p ec . com un epa lm acam p an ia . i t ,  ad  o gge t to : “INCARICO PROFESSIONALE 

DI COLLABORAZIONE E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO PER LE PROCEDURE CONNESSE ALL’ATTUAZIONE DEL PIP IN 

LOCALITÀ GORGA E NOVESCHE”. 

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte, non è riconosciuta 

valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Si precisa che il predetto termine è previsto per l’urgenza, l’indifferibilità e la necessità di 

provvedere in tempi ristretti all’affidamento dei predetti servizi, al fine di dare continuità e 



regolarità ai compiti istituzionali del V^ Settore – Sviluppo Economico del Territorio. 

 

LA PEC dovrà contenere nr. 2 (due) allegati informato *.p7m: 

- ALLEGATO A “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON OFFERTA TECNICA” 

- ALLEGATO B “OFFERTA ECONOMICA” 

 

CRITERI PER l’AFFIDAMENTO 

L'offerta sarà valutata con attribuzione di punteggio: 

a. sino ad un massimo di 70 punti per la parte tecnico-qualitativa; 

b. sino ad un massimo di 30 punti per la parte economica. 

Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste 

in graduatoria decrescente. 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato un punteggio 

complessivo pari a 100 o comunque il punteggio più elevato, dato dalla somma dei punteggi 

ottenuti per i singoli elementi di valutazione. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza qualora la proposta venga ritenuta 

congrua ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 70 punti. 

 

L’attribuzione del punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, avverrà sulla base dei seguenti criteri: 

1- OFFERTA Tecnica  ( Massimo dei punti assegnabili 70) 

Il punteggio massimo (70 punti) sarà attribuito all’operatore economico in base ai seguenti elementi: 

Nr. 1 punto per ogni anno di iscrizione all'Albo ordinario degli avvocati (max 10 punti) 

Nr. 15 punti per ogni anno di espletamento del servizio di assistenza e consulenza a favore di 

Amministrazioni pubbliche o soggetti alle stesse equiparate (max 60 punti) 

L'offerta dovrà essere corredata da esaustivo cv professionale. 

2- OFFERTA ECONOMICA  ( Massimo dei punti assegnabili 30) 

Il punteggio massimo (30 punti) sarà attribuito all’operatore economico che avrà presentato il 

miglior ribasso. 

Alle altre offerte si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: 

ribasso offerto x 30 

miglior ribasso 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 

I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 



materia. 

Per quanto non previsto dal presente invito, sa tutti gli atti di gara, alle leggi e regolamenti vigenti 

in materia. 

Si avverte che la falsa dichiarazione: 

a) Comporta sanzioni penali; 

b) Costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.      

In ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni,  l’Amministrazione  aggiudicatrice  potrà  inoltre 

procedere, a campione, a verifiche d’ufficio per i concorrenti non aggiudicatari. 

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 

contenute nella presente lettera di invito e negli atti di gara i nonché di tutte le norme regolamentari 

e di legge. vigenti in materia Le dichiarazioni richieste per la presente gara relativamente al 

possesso dei requisiti sono soggette a controllo ai sensi della vigente normativa di settore. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o 

manuale da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 

196/2003, per i soli fini inerenti alla presente procedura di gara. Detti dati saranno pubblicizzati in 

sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla 

normativa vigente In ogni caso, in relazione ai dati forniti l’impresa potrà esercitare i diritti di cui al 

D.lgs. 196/2003. 

 

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m. i. il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile 

del V^ Settore, al quale Codesta ditta si potrà rivolgere per qualsiasi informazione o 

chiarimento inerenti il procedimento di gara, agli indirizzi su indicati. 

 

Palma Campania, data 


