
AVVISO ESPLORATIVO PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI INCARICO 
LEGALE.  

 

− In esecuzione della determinazione n. ____ del _____ avente ad oggetto 
“Approvazione avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di 
incarico legale per l’instaurazione di un procedimento innanzi al TAR 
Lombardia per l’annullamento, con  istanza di sospensiva, del Decreto 
Regione Lombardia n. 5371/2019” 

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

− VISTO l’art. 4 del D.lgs 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i 
servizi esclusi dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti; 

− Si rende noto che il Comune di Pieve Emanuele  intende acquisire 
manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico legale a tutela 
degli interessi dell’Ente in un procedimento che l’Amministrazione intende 
instaurare  innanzi al TAR Lombardia.   

− Il termine ultimo per la proposizione del ricorso è il 16/6/2019. primo 
incontro è fissato per il 21/09/2018.  

− Valore  della controversia: € 130.000,00= (corrispondente al co-
finanziamento revocato)   

 

 

Oggetto  dell’incarico legale 

 

L’incarico consiste nell’assistenza legale e/o nella predisposizione di tutti gli atti 
che si renderanno necessari per rappresentanza del Comune di Pieve Emanuele 
innanzi al TAR Lombardia per l’annullamento, previa istanza cautelare, del  
decreto Regione Lombardia n. 5371/2019, concernente la  revoca di co-
finanziamento.  .  

L’affidamento del servizio avverrà nel rispetto del principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità, previa verifica della professionalità ed adeguatezza dell’Avvocato che 
eseguirà il servizio nella specifica materia sopra indicata così come desunta dal 
curriculum  

In particolare la professionalità e adeguatezza dell’Avvocato che eseguirà il 
servizio sarà valutata verificando, dal curriculum prodotto: 

− l’appartenenza al foro o al distretto di competenza della causa oggetto di 
conferimento; 

− l’esperienza maturata in favore della P.A. nella materia sopra citata, in 
controversie di valore pari o superiore, valutata in termini di numerosità di 
giudizi trattati con proprio patrocinio e conclusisi con esito favorevole;   



 

Valutazione delle candidature e dei curricula 

 
La valutazione dei curriculum sarà svolta dal segretario generale Responsabile del 
Servizio Legale e Contenzioso del Comune di Pieve Emanuele.  

Requisiti richiesti 

Le condizioni essenziali per poter svolgere il servizio sono:  

− non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

− non sussistenza dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

− registrazione nella piattaforma di e-procurement Sintel di Regione 
Lombardia nell’Elenco Fornitori Telematico (EFT);   

− assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse con il 
Comune di Pieve Emanuele  e di cui al codice deontologico forense;  

− possesso di un'esperienza professionale e specificatamente iscrizione 
all'Albo professionale degli avvocati da almeno cinque anni;  

− assenza di contenzioso e incarichi legali e prestazioni di consulenza contro 
il Comune di Pieve Emanuele , sia in proprio che in nome e per conto, in 
qualità di difensore, di altre parti; 

− possesso di polizza RC professionale obbligatoria. 

− attestazione di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente 
procedimento, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 
medesimo decreto legislativo e di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto 
regolamento, fornendo il proprio consenso.  

I requisiti devono essere posseduti da parte dell'operatore alla data di 
pubblicazione del presente avviso.  

L'affidamento dell'incarico avverrà invece successivamente  tramite procedura di 
affidamento diretto previa richiesta di preventivo sulla procedura  Sintel ARCA 
Lombardia a coloro che, dalla valutazione comparativa dei curricula, dovessero 
risultare idonei al conferimento dell’incarico in parola.   

Modalità di presentazione delle candidature 

A tal fine, si chiede ai i soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui sopra, 
di inviare la documentazione di seguito indicata: 

 

manifestazione di interesse ed autodichiarazione , utilizzando il modulo fac-simile 
predisposto; 

curriculum vitae e professionale;  

La documentazione, firmata digitalmente e corredata dal documento di identità 
del sottoscrittore , dovrà essere inviata esclusivamente via PEC  all’indirizzo  



protocollo.pieveemanuele@legalmail.it,  con il seguente oggetto "Manifestazione di 
interesse quale legale per incarico costituzione in giudizio per ricorso al TAR” 
entro il giorno  

 

gg/mm/aaaa 

 

Non saranno prese in considerazione le candidature che: 

 

− pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio 
sopra indicato; 

− carenti di documentazione; 

− non pervenute tramite pec 

 

Il Comune di Pieve Emanuele  si riserva comunque la facoltà di sospendere, 
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo così come di vagliare curriculum e proposte di altri Avvocati senza che 
ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti.  

Il Comune di Pieve Emanuele  si riserva di procedere alla prosecuzione del 
procedimento per l’affidamento del servizio di assistenza e rappresentanza in 
parola  anche in presenza di una sola proposta tecnica, purché ritenuta 
rispondente alle esigenze dell'Ente.  

La partecipazione alla presente procedura non crea in capo ai soggetti 
partecipanti nessun diritto e non vincolerà in alcun modo il Comune di Pieve 
Emanuele che si riserva, altresì, di non procedere ad alcun affidamento ai 
soggetti partecipanti  , se nessuna rispettiva manifestazione di interesse risulti 
conveniente o idonea in relazione alla prestazione professionale richiesta. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune 
www.comune.pieveemanuele.mi.it, nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi e Contratti, nonchè all’Albo Pretorio on line. 

 

Si informa che il Responsabile del procedimento è il dott. Esposito Rodolfo 
Segretario Generale Responsabile del Servizio Legale/Contenzioso. 

 

Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste mediante email al 
seguente indirizzo : contenzioso@comune.pieveemanuele.mi.it . 

 

Pieve Emanuele,  

 
 Il Segretario Generale 

Responsabile del servizio Legale/contenzioso 
                 Rodolfo dott. ESPOSITO 

      documento  firmato digitalmente  
a norma del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.  

 


