QUADRO RIASSUNTIVO DI
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE
DI UN ELENCO DI AVVOCATI DISPONIBILI AD ACCETTARE INCARICHI
DALLA SERVIZI IN COMUNE S.P.A.
È indetta una pubblica manifestazione di interesse per individuare un elenco di nominativi tra i quali selezionare un libero professionista con la
seguente qualifica: AVVOCATO (avvocati singoli, le associazioni tra avvocati e le società tra avvocati).
L'incarico prevede lo svolgimento di prestazioni professionali proprie della disciplina, in supporto all'attività degli uffici amministrativi per
consulenze e attività legali.
1. Requisiti specifici richiesti:
a. Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza
b. Iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
dell'incarico;
c. Apertura di partita IVA;
2. Domanda di ammissione
I candidati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, corredata di
curriculum formativo professionale e copia fotostatica del documento d'identità al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
pec@pec.serviziincomune.com indicando, oltre al proprio nome e cognome, nell’oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 2021”.
3. Modalità e termini di partecipazione
La domanda dovrà essere recapitata, perentoriamente, entro le ore 12:00 del 25/01/2021
4. Criteri di valutazione
L'amministrazione provvederà ad una valutazione comparativa dei curricula pervenuti, tenuto conto della formazione ed esperienza
acquisita nel campo specifico, con particolare riferimento a: - formazione accademica -attività professionali - attività formative, di studio
e aggiornamento - attività didattica - attività scientifica, il candidato dovrà inoltre specificare tra le aree di interesse di seguito riportate
quella di competenza:
a)
b)
c)

Avvocato esperto di diritto civile e giuslavoristico;
Avvocato esperto di diritto amministrativo e procedure delle società Partecipate;
Avvocato esperto in gare d’appalto.

Potrà essere richiesto, ai soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse, di dar corso ad uno specifico
preventivo delle attività ad esso conferibili da inviare entro 7 giorni dalla medesima richiesta.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere o meno all’effettiva attribuzione dell'incarico individuale, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità a suo insindacabile giudizio.
La procedura di valutazione e di iscrizione nell'elenco dei professionisti verrà conclusa entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande e ne sarà data pubblicità tramite il sito web istituzionale.
Copia del presente avviso è disponibile nel sito web www.serviziincomune.com Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Amministrativo, tel.
06.91146265.

Approvato e sottoscritto
L’Amministratore Unico
Dott. Nicola Spinelli

Firmato digitalmente da: Nicola Spinelli
Data: 08/01/2021 13:52:13
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI
DISPONIBILI AD ACCETTARE INCARICHI DALLA SERVIZI IN COMUNE S.P.A.
Premessa
Con la presente manifestazione di interesse si rende noto che la Servizi in Comune S.p.A. intende formare un elenco di
Avvocati cui eventualmente attingere, secondo esigenze, per specifiche richieste di offerta tecnico/economica.
La pubblicazione della presente Manifestazione di interesse ha pertanto mera finalità esplorativa, allo scopo di favorire
la partecipazione e consultazione del maggior numero di professionisti, i quali avranno facoltà di inviare la propria
manifestazione di interesse in conformità a quanto previsto e, ove in possesso dei requisiti di seguito riportati, verranno
inseriti nel costituendo elenco, e successivamente potranno essere invitati a rassegnare un’offerta tecnico-economica.
Si specifica che la suddetta indagine non dà luogo all’instaurazione di posizioni giuridiche e/o obblighi negoziali nei
confronti della Servizi in Comune S.p.A. che, anzi, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento
dell’incarico in oggetto, senza che i soggetti interessati possano vantare alcuna pretesa.
1. Soggetto procedente
SERVIZI IN COMUNE S.p.A.
Via Pontina Km. 31,400 Selva dei Pini
00040 POMEZIA (RM)
P.IVA e C.F.: 05275911005
tel. 0691146265
mail: info@serviziincomune.com
PEC: pec@pec.serviziincomune.com
2. Oggetto
La manifestazione di interesse ha per oggetto la realizzazione di servizi di assistenza in materia legale con particolare
riferimento alle società a totale partecipazione pubblica.
In particolare, la ricerca è rivolta a reperire manifestazioni di interesse per professionisti nei seguenti specifici ambiti:
a)

Avvocato esperto di diritto civile e giuslavoristico - consulenza legale generale, volendo intendere con essa il
presidio di ogni aspetto connesso all’ordinaria gestione degli aspetti legali societari, fermo restando la possibilità
di affidare a soggetti terzi specifici contenziosi;
b) Avvocato esperto di diritto amministrativo e procedure delle società Partecipate - consulenza legale specialistica
connessa ad un fattivo supporto di carattere amministrativo finalizzato alla predisposizione di atti formali tipici
della fattispecie società “in house providing”. A titolo esemplificativo e non esaustivo supporto nei procedimenti
e nella realizzazione della contrattualistica di qualsivoglia natura, nonché delle procedure relative al
funzionamento degli organi istituzionali della società, aggiornamento sulla legislazione di riferimento e sulle
procedure inerenti la privacy, la trasparenza e la normativa ANAC.
c) Avvocato esperto in gare d’appalto - consulenza specialistica finalizzata alla predisposizione di ogni atto
propedeutico alla pubblicazione di bando di gara europeo e attività connesse e conseguenti;
3. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse
Sono ammessi, oltre ai raggruppamenti tra professionisti di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/16, gli avvocati singoli, le
associazioni tra avvocati e le società tra avvocati.
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Il professionista potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di propri collaboratori, senza alcun onere ulteriore per la
Servizi in Comune S.p.A.
4. Requisiti di partecipazione
Requisiti di ordine generale
Sono legittimati a partecipare alla presente manifestazione di interesse i candidati che, alla data di presentazione della
domanda, non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Requisiti di idoneità professionale
Sono legittimati a partecipare alla presente manifestazione di interesse i candidati che, alla data di presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale (art. 83 del D.lgs. n. 50/2016):
1.
2.

possesso di laurea in Giurisprudenza e anzianità di iscrizione Ordine degli Avvocati di almeno 5 anni; il calcolo
verrà effettuato per anni solari interi con riferimento alla data di scadenza di presentazione della candidatura di
cui al presente avviso;
Specializzazione nei settori elencati al punto 2) della presente manifestazione di interesse.

I candidati dovranno altresì:

1. non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con Servizi in Comune S.p.A. come previste
dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;

2. non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione a norma di Legge;
3. non trovarsi in situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012 e dal Codice Deontologico
Forense e non aver riportato sanzione per un comportamento realizzato in violazione dei doveri di competenza
e aggiornamento professionale oppure sanzione più grave dell’avvertimento;
4. non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione;
5. essere in possesso di idonea copertura assicurativa per rischi professionali secondo i massimali minimi fissati
dalla disciplina vigente di cui al D.M. Giustizia 22/09/2016.
5. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: pec@pec.serviziincomune.com, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/01/2021 indicando, oltre al
proprio nome e cognome, nell’oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI 2021”
7. Documentazione richiesta
La manifestazione di interesse, a pena di inaccettabilità, dovrà contenere i seguenti documenti:
•
•

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta in formato aperto e contenente espressa
dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 del possesso di tutti i requisiti previsti dalla manifestazione di
interesse;
Curriculum vitae, ovvero presentazione del singolo professionista e/o dello studio, con dettagliata descrizione
della formazione e delle esperienze professionali maturate in materia giuridico-legale, nonché di ogni altra
informazione utile ai fini della valutazione, in relazione al profilo professionale richiesto;
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•

Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi
dell’art. 38 comma 3 e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000e s.m.i.

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
•
•
•
•

Pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso;
Incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
Che non rispettino i requisiti indicati nell’art.4;
Contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere.

La Servizi in Comune S.p.A. si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura inserita nel
costituendo elenco, purché sia ritenuta idonea, così come si riserva, qualora i curricula pervenuti non soddisfino le
condizioni richieste, di non dar seguito alla manifestazione di interesse ed alla conseguente formazione dell’elenco di
professionisti.
Su richiesta della Servizi in Comune S.p.A. le istanze presentate potranno essere chiarite, precisate e perfezionate
mediante convocazione del candidato.
8. Formazione elenco e modalità di conferimento dell’incarico
Scaduto il termine delle presentazioni delle manifestazioni di interesse, Servizi in Comune S.p.A., procederà alla
formazione dell’elenco dei professionisti ritenuti idonei, sulla base della verifica della documentazione trasmessa.
L’elenco, fatte salve differenti comunicazioni sul sito istituzionale della Società, verrà entro 7 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle domande e resterà valido fino alla data del 31/12/2021. Alla scadenza è facoltà della
Servizi in Comune S.p.A. avviare nuova manifestazione di interesse per integrare e/o sostituire il suddetto elenco.
I partecipanti devono indicare espressamente l’indirizzo di posta elettronica certificata alla quale trasmettere le eventuali
successive comunicazioni.
L’eventuale scelta del contraente avverrà a insindacabile giudizio della Servizi in Comune S.p.A. che potrà pertanto
attingere al suddetto elenco di idonei, previa valutazione comparativa dei professionisti in esso inseriti procedendo
secondo principi e criteri di trasparenza e imparzialità.
La Servizi in Comune Spa 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.
Il Responsabile del procedimento è il Rag. Paolo Bianchi
9. Pubblicità
La presente manifestazione di interesse è pubblicata sul sito istituzionale www.serviziincomune.com al fine di garantire
la più ampia partecipazione possibile e nel rispetto dei principi di cui all’art. 53 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di
accesso agli atti e del D.lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.lgs. 25 Maggio 2016 n. 97.
10. Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati raccolti con la presente procedura sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti
dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
candidati e pertanto, con la presentazione della manifestazione di interesse, si acconsente esplicitamente al trattamento
dei dati per tutte le finalità connesse al processo di avvio della procedura di scelta dell’aggiudicatario del contratto.
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In ottemperanza al regolamento Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e alla normativa in
materia di tutela della privacy, per quanto concerne i dati delle persone fisiche il titolare del trattamento è Servizi in
Comune S.p.A. e il responsabile del trattamento è la dott.ssa Stefania SENATORE.
Il trattamento dei dati personali nella presente procedura (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, ecc.)
avverrà tramite modalità manuali ed informatizzate e perdurerà per il periodo necessario ad espletare tutti gli adempimenti
di cui al presente documento.
Al responsabile del trattamento, l’interessato potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti (rettifica/cancellazione dei
dati/limitazione del trattamento /opposizione all’utilizzo per uno specifico trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa in materia di tutela della privacy.
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