
   

 

 

 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

*** 
AREA AFFARI LEGALI  

- SETTORE DEMOGRAFICO - SERVIZI SOCIALI 
 

 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento 
dell’appalto del servizio di “ASSISTENZA LEGALE E 

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE. ANNI DUE” attraverso il MEPA. 
(art. 1, commi 2, lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.2 del D.L. 77/2021)  

  

 

SI RENDE NOTO 
 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione1 di interesse avente ad oggetto 
l’appalto per il “SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA PROCESSUALE. ANNI 
DUE”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n. 76/2020 s.m.i. 

 
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante COMUNE DI RIZZICONI 
sede in RIZZICONI (RC) 
telefono 0966/588945 Fax 0966/54766  
PEC prot@pec.comune.rizziconi.rc.it 
profilo del committente www.comune.rizziconi.rc.it  
Servizio competente Area Affari Legali Settore Demografico Servizi Sociali  

 
2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il 
Responsabile Area Affari Legali Settore Demografico Servizi Sociali, l’avv. Vincenza Silvana Toscano. 

 

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 
Descrizione attività principale/ac CPV anche alternativi 

 

 

mailto:prot@pec.comune.rizziconi.rc.it
http://www.comune.rizziconi.rc.it/
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cessoria 
[indicare 

eventualment
e con P le 

attività 
principali e 

con A quelle 
accessorie]  

 

Il servizio ha ad oggetto l’assistenza legale e la rappresentanza processuale 
del Comune di Rizziconi, e comprende: assistenza e consulenza legale, 
rappresentanza e difesa in giudizio nelle cause civili, penali, amministrative e 
tributarie, compresi i procedimenti incidentali e monitori, di mediazione o 
conciliazione in cui questo ente comunale appaltante è parte attiva o passiva, 
pendenti e/o attivate in tutto il periodo di vigenza dell’affidamento del servizio 
e di fronte a tutte le giurisdizioni competenti, di primo e di secondo grado, ivi 
comprese, eventualmente, le magistrature superiori ovvero di legittimità 
(Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, ecc.), solo per l’affidatario in 
possesso delle prescritte abilitazioni di patrocinio innanzi alle stesse 
giurisdizioni superiori. 
Il servizio comprende, senza maggiorazione alcuna di prezzo, tutte le 
prestazioni e le incombenze meglio dettagliate nella presente. 
I legali affidatari del servizio si obbligano quindi ad assumere, la difesa 
dell’Ente in tutte le liti pendenti e future, attive e passive, del Comune di 
Rizziconi, previo rituale incarico dell’Amministrazione Comunale, nel periodo 
di vigenza e per tutta la durata dell’affidamento del servizio. 

P 

79100000-5 
Servizi giuridici 

 
79111000-5 

Servizi di consulenza 
giuridica 

 
79140000-7 

Servizi di consulenza ed 
informazione giuridica 

LOTTO A) Professionista abilitato alle magistrature superiori ovvero di 
legittimità: incarichi di patrocinio e rappresentanza processuale, oltre che 
funzioni di coordinatore, nei giudizi dinanzi alla giurisdizione ordinaria in 
materia civile, comprese le controversie di lavoro, in materia penale e per 
delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II Titolo II del 
Codice Penale, giudizi dinanzi alla giurisdizione amministrativa e contabile ed 
alle Magistrature superiori con esclusione delle controversie previste nel lotto 
B), che saranno affidate all’altro professionista, attività di mediazione e 
conciliazione, attività di consulenza legale.  
Il professionista richiesto per il lotto A) assumerà anche l’incarico di 
coordinatore del servizio legale oggetto di convenzione al fine di garantire il 
necessario raccordo dell’attività propria e dell’altro legale con i Responsabili 
degli Uffici comunali e con l’Amministrazione, promuovendo periodici incontri 
per relazionare sull’andamento del contenzioso pendente e per discutere 
sulle possibili iniziative volte a prevenire l’insorgere di liti giudiziarie. 

P  

LOTTO B) Professionista iscritto all’Albo degli Avvocati: incarichi di 
patrocinio e rappresentanza processuale e cura, riordino e aggiornamento 
dell’archivio del contenzioso comunale, nei giudizi dinanzi alla giurisdizione 
ordinaria in materia di sanzioni amministrative e cartelle di pagamento 
emesse da agenti della riscossione, canoni per servizi, prestazioni ed altre 
entrate patrimoniali della pubblica amministrazione, anche se da riscuotere 
tramite ruoli e/o ingiunzioni fiscali, controversie civili e penali di competenza 
del Giudice di Pace, procedure esecutive compresa eventuale fase di 
opposizione, controversie penali che non siano di competenza del lotto A) 
per le quali l’Amministrazione dovesse decidere la costituzione di parte civile, 
controversie in materia tributaria, attività di mediazione e conciliazione, 
attività di consulenza legale. Il professionista richiesto per il lotto B) dovrà, 
fornire al competente Ufficio dell’Ente il supporto necessario per la 
sistemazione dell’archivio del contenzioso con la predisposizione di un 
inventario aggiornato delle controversie.   
 

P  

La domanda di partecipazione dovrà riguardare alternativamente e non cumulativamente il lotto A) o il 
Lotto B) e, pertanto, la presentazione della candidatura per entrambi i lotti comporterà l’automatica  
esclusione  dalla  selezione.  

L’Ente procederà all’affidamento degli incarichi di consulenza, assistenza, rappresentanza e difesa in 
maniera disgiunta in conformità alla tipologia della vertenza e delle specifiche competenze richieste per 
ciascun lotto avuto riguardo all’oggetto della controversia, salvo che per particolari ragioni si ritenga 
opportuno affidarne la gestione congiunta.  

Ciascuno dei due professionisti dovrà recarsi personalmente presso la sede comunale almeno una volta 
alla settimana al fine di aggiornare i competenti uffici sullo stato delle pratiche, acquisire la 
documentazione necessaria alla gestione delle vertenze e apprestare attività di consulenza e di supporto 
giuridico-legale, ove richiesto. 
L’importo a base di gara per il biennio considerato è pari a:  
per il LOTTO A): € 36.693,28 (trentaseimilaseicentonovantatre/28); 
per il LOTTO B): € 24.733,28 (ventiquattromilasettecentotrentatre/28); 
oltre accessori e Iva, se dovuti per come di seguito dettagliati: 
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LOTTO Compenso 

base 

Spese 

generali 

Cpa Totale 

imponibile 

Iva TOTALE  Ritenuta 

d’acconto 

Netto a 

pagare 

Annualità 

Bilancio 

A) € 30.680,00 € 4.602,00 € 1.411,28 € 36.693,28 € 8.072,52 € 44.765,80 € 7.056,40 € 37.709,40 2023/2024 

B) € 20.680,00 € 3.102,00 € 951,28 € 24.733,28 € 5.441,32 € 30.172,60 € 4.756,40 € 25.418,20 2023/2024 

 
4.DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in due anni consecutivi come previsto dal 
Capitolato prestazionale, dal 01.01.2023 al 31.12.2024. La durata del contratto in corso di esecuzione 
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie 
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. 
In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più 
favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  
 
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà valutata, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi espressi 
in centesimi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE PONDERAZIONE 

A) ESPERIENZA – PROFESSIONALITA’ – DISPONIBILITA’  80 

A.1 Anzianità di iscrizione all’Albo degli avvocati: 
LOTTO A)  

• Un (1) punto per ogni anno di iscrizione successivo al decimo – fino a 
massimo 10 punti. 

• Un (1) punto per ogni anno di iscrizione all’Albo dei Cassazionisti – fino a 
massimo 5 punti.  

LOTTO B)  

• Un (1) punto per ogni anno di iscrizione successivo al quinto, fino a 
massimo 15 punti. 

15 

A.2 Numero e tipologia di controversie trattate: 
LOTTO A)  

• avere assunto il patrocinio per almeno due vertenze in Corte di 
Cassazione negli ultimi cinque anni - Un (1) punto per ogni vertenza fino 
a massimo 4 punti; 

• avere svolto attività di consulenza, difesa e rappresentanza in 
convenzione per Enti pubblici, con funzioni di coordinatore nell’ultimo 
biennio – Due (2) punti per ogni convenzione fino a massimo 6 punti; 

• avere assunto l’incarico di patrocinio in materia civile (Tribunale e Corte 
d’Appello) per conto di una pubblica Amministrazione – Un (1) punto per 
ogni causa fino a massimo 30 punti;  

• avere assunto l’incarico di patrocinio in materia Penale (Tribunale e 
Corte d’Appello) per conto di una pubblica Amministrazione – Un (1) 
punto per ogni causa fino a massimo 10 punti;  

•  avere assunto l’incarico di patrocinio in materia Amministrativa/Erariale 
(Tar – Consiglio di Stato - Corte dei Conti) per conto di una pubblica 
Amministrazione – Un (1) punto per ogni causa fino a massimo 10 
punti;  

LOTTO B)  

• avere svolto attività di consulenza, difesa e rappresentanza in 
convenzione per Enti pubblici, nell’ultimo biennio – Due virgola cinque 
(2,5) punti per ogni convenzione fino a massimo 10 punti;  

• avere assunto l’incarico di patrocinio in materia civile (Giudice di Pace e 
Tribunale in caso di appello) per conto di una pubblica Amministrazione 
– Un (1) punto per ogni causa fino a massimo 20 punti;  

• avere assunto l’incarico di patrocinio in materia Penale (Giudice di Pace 
o Tribunale per costituzione parte Civile) per conto di una pubblica 
Amministrazione – Un (1) punto per ogni causa fino a massimo 10 punti;  

•  avere assunto l’incarico di patrocinio in materia Tributaria (Commissione 
Tributaria Provinciale e Regionale oggi Corte di Giustizia Tributaria) per 
conto di una pubblica Amministrazione – Un (1) punto per ogni causa 
fino a massimo 20 punti;  

A pena di inammissimibilità, nella relazione tecnica dovranno essere riportate per 
ogni giudizio le seguenti informazioni: 

1) Data affidamento incarico; 
2) Prestazione svolta; 

60 
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3) Esito del giudizio; 
4) Dichiarazione che l’incarico non è stato revocato; 

A.3 Presenza personale presso la sede comunale 

• Ore a settimana: un punto per ogni due ore fino a massimo 5 
punti; 

5 

B) OFFERTA ECONOMICA 20 

C) TOTALE PUNTEGGIO MAX (A+B) 100 

 
7.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. 
 

➢ Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui 
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della 
partecipazione dell’indagine di mercato. 

 

➢ Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

✓ LOTTO A)  
- iscrizione all’Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle 

Giurisdizioni superiori da almeno cinque anni; 
✓ LOTTO B) 

- iscrizione all’Albo degli avvocati con anzianità non inferiore a cinque anni, 
escluso il periodo della pratica legale; 

✓ per entrambi i LOTTI  
- avere svolto, in forza di convenzione di durata almeno annuale, nel triennio 

precedente, il servizio di assistenza e rappresentanza legale avuto riguardo al 
contenzioso, presso almeno un Ente pubblico; 

 

➢ Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non 

inferiore a due volte l'importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento dello 

stesso;   

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio 

della lettera d’invito, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta, calcolato in relazione al 

periodo di riferimento dello stesso;   

c)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 700.000,00;  

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo 

globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 

contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale non inferiore a € 30.680,00 per il LOTTO A  ed € 20.680,00 per il LOTTO B; 

b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo specifico non inferiore a € 15.340,00 annui per il LOTTO A  ed € 10.340,00 annui per il 

LOTTO B; 

c) avvenuta sottoscrizione o impegno a sottoscrivere copertura assicurativa contro il rischio 
professionale di importo non inferiore ad € 700.000,00:  
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8.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: prot@pec.comune.rizziconi.rc.it entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 
09/12/2022; 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

9.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente 
i concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione 
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico da 
eseguirsi il giorno 12.12.2022 alle ore 10.00 presso il Comune di Rizziconi – Ufficio Affari Legali. 
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno 
presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
 
10.ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Il disciplinare di gara ed il modello di domanda dell’appalto sono allegati al presente avviso e scaricabili in 
formato pdf.  

 
11.Informativa ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 
Titolare del trattamento: Comune di Rizziconi – Piazza Marconi - P. IVA/C.F. 00285740809 
tel.0966/588945 Fax 0966/54766 PEC prot@pec.comune.rizziconi.rc.it profilo del committente 
www.comune.rizziconi.rc.it;  
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa 
Sellaro Francesca, PEC coimidea@legalmail.it  E-mail coimidea@libero.it; 
Responsabile del trattamento: Responsabile Area Affari Legali Settore Demografico Servizi Sociali, 
avv. Vincenza Silvana Toscano, PEC affarilegali@pec.comune.rizziconi.rc.it E-mail 
affarilegali@comune.rizziconi.rc.it; 
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e 
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni 
eseguite sui dati sono controllo e registrazione. 
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati 
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;  
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 
perseguimento delle finalità sopra menzionate;  

mailto:prot@pec.comune.rizziconi.rc.it
mailto:prot@pec.comune.rizziconi.rc.it
http://www.comune.rizziconi.rc.it/
mailto:coimidea@legalmail.it
mailto:coimidea@libero.it
mailto:affarilegali@pec.comune.rizziconi.rc.it
mailto:affarilegali@comune.rizziconi.rc.it
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Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.rizziconi.rc.it nella sezione 
“Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line;   

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Responsabile Area Affari Legali Settore Demografico Servizi Sociali, avv. Vincenza Silvana Toscano. 
PEC affarilegali@pec.comune.rizziconi.rc.it  
E-mail affarilegali@comune.rizziconi.rc.it 

Allegati:  

1.Modello domanda di manifestazione di interesse. 

Rizziconi, 29.11.2022 

Il Responsabile Area Affari Legali Settore      
Demografico Servizi Sociali 

    Avv. Vincenza Silvana Toscano  
     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa)  

 

http://www.comune.rizziconi.rc.it/
mailto:affarilegali@pec.comune.rizziconi.rc.it
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