
 
 

 

 

 

 

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Città Metropolitana di Bologna 

AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI”  

 

Prot. n. 2020/0003142  
del 12/03/2020 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO DI CONSULENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL 
COMUNE. 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA 
 
in esecuzione alla determinazione dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” n. 14 del 
12/03/2020, esecutiva,  con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico; 
 

Visti: 
 
- l’articolo 17, comma 1 lett. D) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 c.d. Nuovo Codice degli 
Appalti; 
 
- l’articolo 4 del D.Lgs 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi 
dall’applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;  
 
-  l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 “Contratti sottosoglia”; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di San Giorgio di Piano intende valutare interesse/disponibilità per il 
conferimento di incarico ad un Avvocato, iscritto all’Albo Professionale, per la consulenza, 
la rappresentanza e la difesa in giudizio del Comune avverso l’atto di citazione notificato in 
data 11/12/2019 con il quale un erede richiede di disporre la reintegrazione della quota di 
legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizione testamentarie a favore 
degli altri legittimari. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di professionisti, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in 
modo non vincolante per l'Ente, che si riserva, in via di autotutela, la facoltà di revocare, 
annullare, modificare, sospendere la presente procedura in qualsiasi momento, senza che 
i professionisti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o richiedere alcunché a titolo 
di danno.  
 
1) REQUISITI RICHIESTI: 



- di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 
- di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati;  
- di essere iscritto alla Cassa Nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa 
Cassa; 
- di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
- di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in 
relazione all’esercizio della propria attività professionale;  
- di non essere parte e/o difensore contro il Comune di San Giorgio di Piano; 
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di 
San Giorgio di Piano fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali relativi 
all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso; 
- di non incorrere in una delle cause che comportino l’incapacità di contrattare con la 
P.A. 
 
2) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
I professionisti interessati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 
18 marzo 2020,  apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto da inviare 
mediante pec al seguente indirizzo: comune.sangiorgiodipiano@pec.renogalliera.it  
 
L’Amministrazione Comunale è esente da responsabilità per eventuali dispersioni della 
manifestazione di interesse dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 
partecipante oppure da mancata o tardiva comunicazione per eventuali disguidi comunque 
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  
 
3) CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata mediante dichiarazione resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello A 
allegato, con la quale il professionista dichiara i requisiti di cui al precedente punto 1). 
L’istanza di partecipazione dovrà, pertanto,  contenere, a pena di esclusione: 
- le dichiarazioni di cui al precedente punto 1),  
- la proposta economica preventiva relativa all’incarico. 
 
All’istanza di partecipazione dovranno essere allegate: 
- curriculum vitae, 
- apposita dichiarazione che attesti di non incorrere in alcuna delle situazioni di 

incompatibilità, di conflitto di interesse previste dalla vigente (Modello B); 
- copia del documento d’identità in corso di validità. 
 
Il Comune procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 
del D.P.R.445/2000.  
 
4) CRITERI DI SELEZIONE 
Nel caso in cui perverranno più manifestazioni d’interesse, l’individuazione del 
professionista affidatario avverrà mediante: 
- valutazione dei curricula presentati e del possesso di una documentata e comprovata 
esperienza professionale in materia, 
- minore compenso professionale richiesto per la prestazione in oggetto.  
Il compenso dovrà essere onnicomprensivo di diritti, onorari, rimborsi forfettari, spese 
varie, oltre a contributi previdenziali ed IVA se dovuta.  



La valutazione delle domande sarà sottoposta all’insindacabile giudizio del Direttore 
dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali”, con adozione del proprio atto amministrativo.  
 
Il Comune si riserva di procedere all’affidamento del servizio legale anche in presenza di 
una solo proposta tecnico-economica, purchè ritenuta rispondente alle esigenze dell’Ente 
e nel limite della spesa prevista. 
 
5) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Magli Marina – Direttore dell’Area “Affari 
generali ed Istituzionali” del Comune di San Giorgio di Piano (Via Libertà 35, San Giorgio 
di Piano). 
 
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Si informa che, ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 679/2016 e s.m.i., i dati personali 
forniti dal concorrente saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento in oggetto e 
saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 
pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è 
tenuta la Pubblica Amministrazione.  
 
Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare la sottoscritta 
telefonicamente al numero 051 6638509. 
 
          Il Direttore d’Area 
          F.to  Magli Marina 
 



 
 
 
 
 
 
Modulo A)  - Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
 
       Comune di San Giorgio di Piano 
       Via Della Libertà n. 35 
       40016 San Giorgio di Piano (BO) 
 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI 
CONSULENZA, RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL  COMUNE. 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) 

________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ prov. ____ il 

________________  

residente a _________________________ in Via _______________________ n. 

__________ telefono ____________________ cellulare n. ________________________  

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

con studio a  ______________________ Via ______________________________ n.___  

tel. ________________ PEC _______________________________  

CHIEDE 

di partecipare alla procedura in oggetto 

|_| come libero professionista 
 
|_| come professionista associato dello studio legale __________________________, con 
sede a __________________________ in Via ___________________________. 
 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R.: 

DICHIARA 

|_| di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016; 

Marca da 
bollo da € 
16,00 



 
|_| di essere iscritto all’Albo professionale degli Avvocati di ___________ con abilitazione 
all’esercizio della professione dal ________________;  
 
|_| di essere iscritto alla Cassa nazionale Forense e di essere in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali in favore della stessa 
Cassa; 
 
|_| di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti; 
 
|_| di non avere subito sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine di appartenenza in 
relazione all’esercizio della propria attività professionale;  
 
|_| di non essere parte e/o difensore contro il Comune di San Giorgio di Piano; 
 
|_| di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune di 
San Giorgio di Piano fino alla conclusione dei procedimenti giurisdizionali relativi 
all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso; 
 
|_| di non incorrere in una delle cause che comportino l’incapacità di contrattare con la 
P.A.; 
 
|_| di accettare integralmente tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico per il 
procedimento di cui all’oggetto; 
 
|_| di essere informato, ai sensi e per gli effetti  del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici con le 
indicazioni riportate nell’avviso pubblico; 
 
|_| di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati relativi alle predette 
dichiarazioni; 
 

FORMULA 
 
la seguente proposta economica per l’incarico in oggetto: 
 
€ ____________________  (in cifre) 
 
Euro _________________ (in lettere) 
 
oltre alla Cassa Forense nella misura del 4% ed iva del 22%, per un importo complessivo 
a carico dell’Ente pari ad € _________________________ quale compenso professionale. 
 
Data____________________      Firma ______________ 
 



Modello B) 
 

DICHIARAZIONE PER INCARICHI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI 
(art. 53, comma 14, decreto legislativo 165/2001 – art. 15, comma 1, lettera c), decreto legislativo 

33/2013 -  art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 – legge 190/2012) 

Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _________________________ il 
______________________ in relazione all’eventuale conferimento dell’incarico di 
_______________________________ da parte del Comune di San Giorgio di Piano, 

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000: 

1) l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 53, 
comma 14, del decreto legislativo 165/2001; 
 
2) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità a svolgere l’incarico di cui sopra; 

 

3) di svolgere i seguenti incarichi e/o di ricoprire le seguenti cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c) del 
decreto legislativo 33/2013: 

______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4) di svolgere la seguente attività professionale: _____________________________; 
 
5) di aver preso cognizione del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n. 165”. 

Il/La Sottoscritto/a si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione. 

Si allega: 

- copia del documento d’identità 
- curriculum vitae aggiornato. 

Luogo e data, ______________________________    

     Il/La Dichiarante 

____________________ 

 

 

 

 


