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Oggetto: Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di professionisti, 
finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale e di consulenza 
stragiudiziale. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 
Visto l’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 5, comma 1, 
D.Lgs. n. 56/2017 a norma del quale l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto 
lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 
applicazione oggettiva del predetto codice, avviene nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica; 

 
Visto l’art. 17 del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 56/2017 
a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle 
concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali enucleati 
dettagliatamente nella novella legislativa introdotta dall’art. 17 del ridetto d.lgs. n. 
50/2016; 

 
Visto il punto 5) del prefato articolo 17 dedicato a altri servizi legali che sono connessi, 
anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri; 
 
E’ intendimento della scrivente Amministrazione, sprovvista di avvocatura comunale, 
acquisire un elenco di avvocati abilitati all’assistenza e al patrocinio legale cui affidare 
incarichi di patrocinio legale in caso di necessità ed altresì incarichi di consulenza 
stragiudiziale in caso di necessità. 
 
Il presente avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva concorsuale né comporta 
alcuna graduatoria di merito tra i professionisti, esso individua unicamente i soggetti cui 
riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di patrocinio legale e di consulenza 
stragiudiziale 
 
 
1 – Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

a) Iscrizione all’albo forense degli Avvocati con abilitazione all’esercizio della 
professione; 
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b) Particolari attitudini nei seguenti settori: 

� Civile  
� Penale 
� Amministrativo 
� Tributario 
� Urbanistica 
� Lavori Pubblici 
� Vertenze di lavoro Personale enti locali 

 
c) Non aver subito dall’Ordine degli avvocati sanzioni disciplinari; 
d) Non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 
e) Non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi 

con l’Ente, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico forense; 
f) Non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Comune di 

Lentate Sul Seveso;  
g) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e 

previdenziali;  
h) Essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità 

professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo. 
 
 

2- Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere compilata e sottoscritta dal professionista in 
conformità allo schema allegato al presente avviso. 
In caso di studio associato la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal/dai 
socio/i titolare/i. 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato, a pena di inammissibilità, ai sensi 
del DP.P.R. n. 445/2000: 
- curriculum professionale da cui possono desumersi titoli di studio conseguiti (laurea ed 
eventuali specializzazioni, con indicazione del relativo punteggio finale) ed esperienza 
professionale maturata (numero e tipologia di pratiche patrocinate e relativo grado di 
giudizio, con particolare riferimento al Settore della P.A.) del soggetto dichiarante. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di 
Lentate Sul Seveso entro le ore 13,30 del 05.12.2017 esclusivamente tramite PEC del 
professionista indirizzata a all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di 
Lentate sul Seveso comune.lentatesulseveso@legalmail.it  
E’ causa di esclusione la presentazione di manifestazione di interesse non sottoscritta, 
pervenuta da canali diversi da PEC o oltre il termine di scadenza indicato. 
 
 
3- Eventuale affidamento degli Incarichi 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà a 
definire l’elenco dei professionisti al quale il Comune di Lentate Sul Seveso potrà attingere 
ogni qualvolta deciderà di resistere o promuovere liti in giudizio. 
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Dal medesimo elenco i singoli responsabili di area potranno attingere per conferire 
incarichi di consulenza stragiudiziale ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. 
L’elenco così predisposto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lentate sul 
seveso, www.comune.lentatesulseveso.mb.it, sezione Amministrazione Trasparente, ed 
avrà una vigenza di mesi 12. 
L’inserimento in elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del 
Comune di Lentate Sul Seveso né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati, 
costituendo mero riferimento per eventuali conferimenti d’incarico giudiziale e 
stragiudiziale. 
I professionisti inseriti in elenco hanno l’obbligo di comunicare al Comune di Lentate Sul 
Seveso eventuali variazioni di indirizzo e/o contatti indicati nella candidatura. 
La costituzione in giudizio viene deliberata dalla Giunta comunale; il Funzionario 
Responsabile, titolare del capitolo di spesa  sotto cui ricadono  gli incarichi legali, 
individua con apposito provvedimento, il professionista da incaricare, fra quelli inseriti 
nella pertinente sezione dell’elenco sulla base di uno o più dei seguenti criteri. Allo stesso 
modo si procederà per gli incarichi di consulenza stragiudiziale che saranno affidati dal 
responsabile di area competente ai sensi dell’art. 107 TUEL secondo i seguenti criteri: 

a) specifica competenza del professionista in relazione alla peculiarità e contenuto 
dell’incarico; 

b) esperienza professionale in relazione alla difficoltà e valore dell’incarico 
c) consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto; 
d) preventivo di spesa presentato; 
e) principio di rotazione fra gli iscritti a parità di requisiti. 

 
4 Cancellazione dall’elenco 
Il Comune di Lentate Sul Seveso procederà d’ufficio, previa contestazione scritta, alla 
cancellazione dell’elenco dei professionisti che incorrano in una delle seguenti condizioni: 
abbiano perso uno o più requisiti per l’iscrizione; 
 
5 - Trattamento dei dati 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 
Titolare del trattamento è il Comune di Lentate Sul Seveso. 
Il Responsabile del trattamento è il Segretario comunale Dr. Vittorio Fortunato. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. 
 
6 - Pubblicità 
Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene affisso all’albo pretorio dell’Ente 
e pubblicato sul sito internet istituzionale www.comune.lentatesulseveso.mb.it. 
 
Dalla residenza comunale 02/11/2017                

 Il Segretario Generale                                                                                                  
dott. Vittorio Fortunato 

 
Allegato: Schema manifestazione di interesse.       


