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RiTER].SSE P]-R L'.AFFIDAMENTO D'IIYCARICO DI

R-APPRESENTANZA E DTFESA LEGALE DEL COI\{UI-E DI \{ISTRETTA. A PROFESS}ONISTA
FSTERNO ALL'AMMNISTRA.ZIOI{E COMLTNALE -DECRETO L\-cItTqTNO r1.22/2A19 DEL
iì9.02.2019- R.G. N. 21 10/2018

Cr:n ia presente si trasmetfe Ìa manifestazione di interesse cii cui all'oggeno, pubbiicata

aii'-\ibo an-Ìine dei Comune cii ìvlistretta, con scadenza 01.04.2019, con preghiera di darne
nrassima diffi.rsione tra

Distinti Saluti

gli iscritti

a codqsto Spetf.le Ordine degli
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MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI

R,{PPRESENTANZA E DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI MISTRETTA A PROFESSIONISTA
ESTERNO A.LL'AMMINISTRAZIONE COM{]}{ALE _DECRETO INGIUNTIVO N. 2212019 DEL
09.02.2019- R.G. N. 2l 10/2018

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-AAIGG
FREMESSO che questo Comune ha l'esigenza di difendere le proprie ragioni per via giudiziale con
riferimento al l)ecreîo lngiuntivo n.2212A19 del 09.02.20]9, R.G. N.2110/2018, emesso dal Tribunale di
Fatri, ed acquisito al protocollo di questo Ente al n. 1708 in data 22.02.2A19;
CONSIDERATO che il Decreto Ingiuntivo ha ad oggetto il pagamento di una cospicua somma di denaro a
litolo di interessi per ritardato pagamento:
VISTI gli ani relativi all'istruttoria della pratica in oggetto;
VISTO I' atl-, lJ,comma 1 lett, d) del D. Lgs 50 del 18.04.2016 Nuovo Codice degli Appalti;
VTSTO I'art.

.1

del D. igs 50/2016- Nuovo Codice degli Appalti;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina degli incarichi legali a professionisti

esterni

approvato con delibera di C.C. n. 66 del 30l1Il2AD;
rifrexuro oppofnno e necessario proporre opposizione awerso il Decreto lngiuntivo sopra citato ed
affidare ad uu piofessionista esterno all'Ente il reiativo incarico al fine di evitare un eventuale aggravio di
spese per il Comui''-.
Ttrtro ciò premessc e ritenuto

RENDE NOTO
E indetta una indagine di mercato mediante manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione clei maggior numero di professionisti nel rispetto del suddetto art. 4 Nuovo Codice degli
Appalti, al fine di conferire incarico legale a professionista esterno, con carattere di urgenza, stante
I'imminente scadenza dell'opposizione nei termini di legge,

"AWTSA
dell'incarico di rappresenfaflza e difesa di questo Ente per la
pàblematica di che trattasi, che sono aperti i termini per la presentazione dell'istanza di partecipazione, alle
condizioni contenute nel presente awiso.

I professionisti interessati all'affidamento

Oggetto dell'incarico:studio della controversia con eventuale opposizione del Decreto lngiuntivo n.
zlnatg de|09.a2.2019, R.G. N. 2t10i2018, emesso dal Tribunale di Patti.
Valore del Decreto Ingiuntivo €. 40.034,01 oltre interessi, oltre spese di procedura di ingiunzione, liquidate
per
in € 286,00 per esborsi ed € 1.305,00 per compensi, oltre il 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come
legge

Bequlsrtr-uehles1i
Possono partecipare al presente awiso gli Avvocati:
- iscritti all'Albo Professionale degli Awocati ed alla Cassa Nazionale Forense;
- che siano in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Awocati;
- che non abbiano riportato condanne penali per delitto doloso;
- che non siano stati destinatari di prowedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- che non siano in conflitto, anche potenziale, di interessi con l'Ente o comunque che non abbiano incarichi
professionali di difesa, svolti awerso I'Ente nel corso degli ultimi tre anni;
- che non abbiano cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse

dell'Ente.
- che non.abbiano cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato dai partecipanti con autocertificazione resa ai
sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Resta salva la facoltà per l'Ente di richiedere lacertifteazione attestante quanto dichiarato dal Professionista
scelto.
La manifestazione d'interesse deve contenere l'offerta economica riguardante il corrispettivo del
professionista sotto forma di preventivo, che non potrà essere in nessun caso superiore ai minimi tariffari di
cui alla Tabella ministeriale del D.M. n. 5512014, ai fini del rispetto del principio di economicita
del]'incarico per l'Ente, in ottemperanza all'art.4 del Nuovo Codice degli Appalti.

Il

Inoltre devono essere all-egati:
1) Autocetificazione resa ai sensi degli arlt.46 e 47 del D.P.R. 445120A0 riguardante il possesso dei
requisiti richiesti;
2) Curriculum vitae.
La scelta del professionista sarà operata rispettando nell'ordine i seguenti criteri:
. Specializzazioni per materia dichiarata nei curricula
r Minor corrispeîtivo (Dlitti,onorari e spèse) richiesto
r Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi Io stesso oggetto
. Foro di competenza del professionista in relazione al Foro di competenza della causa

Professionisti interessati a partecipare alla manifestazione d'interesse di che trattasi potranno
preventivamente acquisire infoimazioni sull'oggetto e la natura del contenzioso c/o l'IJfficio Segreteria
Settore Contenzioso del Comune di Mistretta.

I

Le domande di partecipazione, in plico chiuso, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10'00 del
01.04.2019, sia tramite PEC all'indirizzo: info@pec.comune.mistretta.me.it, sia tramite consegna al
protocollo generale di questo Ente.
presente al'viso è ftnalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di professionisti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. al fine del conferimento
dell'incarico di che trattasi, ma non è vincolante per I'Ente. lnfatti, con il presente awiso non è indetta
alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

Il

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'inoltro della domanda e della documentazione a corredo autort:zza il trattamento dei dati personali
nel rispetto det D.lgs 196/2003.I dati raccolti dall'Amministrazione saranno trattati mediante

