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Villa Lagarina, 19/03/2019 
Prot. n. L957- 2091 – 19/03/2019 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E DI CONSULENZA LEGALE 
STRAGIUDIZIALE IN FAVORE DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA. 
 
INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO AI SENSI DEL D. LGS. N. 50/2016 E DEL CAPO I 
BIS L.P. 23/1990. 
 
Il Comune di Villa Lagarina intende avvalersi di un servizio di assistenza legale 
stragiudiziale per un periodo di 24 mesi, prorogabile per pari periodo, dalla data di 
sottoscrizione del contratto. 
 
Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di affidamento dei contratti pubblici, ed in 
particolare di trasparenza, pubblicità, massima partecipazione e rotazione, al fine di 
garantire un’opportunità di aggiudicazione a tutti gli operatori potenzialmente idonei, in 
base alle indicazioni fornite da ANAC nelle Linee Guida n. 4 (procedure sotto soglia), si è 
disposto affinché il confronto concorrenziale sia preceduto dalla pubblicazione di un avviso 
volto alla raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura in parola. 
 
Con il presente avviso esplorativo si intende pertanto effettuare un’indagine di mercato per 
la ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione del maggior numero 
possibile di soggetti interessati all’affidamento del servizio in oggetto, da invitare alla 
successiva procedura di gara mediante l’espletamento di una trattativa privata, previo 
confronto concorrenziale, tramite richiesta di offerta sul MePat, ai sensi dell’art. 21, 
comma 2, lett. h) della L.P. 23/1990. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento 
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente 
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento del servizio 
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
 
 

DATI STAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Villa Lagarina con sede in Piazza S. Maria Assunta n. 9, 38060 Villa Lagarina 
(TN), telefono: 0464 494222, fax: 0464 494217, email: info@comune.villalagarina.tn.it, 
PEC: villalagarina@legalmail.it, sito internet istituzionale: www.comune.villalagarina.tn.it. 
 
 

 
PREMESSE 

 
In ottemperanza alla determinazione n. 16 di data 18.03.2019, verificata l’impossibilità 
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oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Ente, in quanto non esiste 
un ufficio legale, data inoltre la complessità delle materie e la stratificazione normativa 
intervenuta negli anni, il Comune di Villa Lagarina intende avviare una procedura per 
richiedere eventuali manifestazioni d’interesse da parte di soggetti interessati ad essere 
invitati alla procedura negoziata ex art. 21 comma 2 lett. h) della legge provinciale n. 23 
del 1990 per l’affidamento del servizio di consulenza stragiudiziale, attraverso il presente 
avviso esplorativo assicurandone adeguata pubblicità previa pubblicazione all’albo 
telematico del Comune di Villa Lagarina e sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, “Elenco Bandi” nonché sulle home 
page dei siti istituzionali dei comuni in gestione associata di Nogaredo e Pomarolo. 
 
L’avviso è volto all’individuazione di un legale di comprovata esperienza e competenza 
nelle materie del diritto civile, penale, del lavoro e amministrativo, con particolare riguardo 
all’organizzazione e all’attività degli enti pubblici e in generale alla contrattualistica 
pubblica con particolare riferimento ai profili della trasparenza ex D. Lgs. 33/2013, 
anticorruzione ex D. Lgs. 190/2012, diritto urbanistico, normativa edilizia, legislazione sulle 
espropriazioni, appalti, responsabilità di amministratori e dipendenti. 
 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla 
raccolta di manifestazioni di interesse, in seguito al quale si avvierà una formale richiesta 
di offerta (RDO) sul mercato elettronico provinciale tra coloro i quali, in possesso dei 
requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all’appalto. 
 
 

 
VISTI: 

 
-L’art. 4, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale l’affidamento di contratti pubblici 
aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di 
applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente ed efficienza energetica; 
-L’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 a norma del quale le disposizioni del codice non si 
applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali 
enucleati dettagliatamente nella novella legislativa introdotta dall’art. 17 del predetto D. 
Lgs. 50/2016. Il punto n. 5 del predetto art. 17 dedicato ad “altri servizi legali che non 
sono connessi, anche occasionalmente all’esercizio di pubblici poteri”; 
-L’art. 36 c. 2 (“contratti sotto soglia”) del D. Lgs. 50/2016; 
-L’art. art. 21 comma 2 lett. h) della legge provinciale n. 23 del 1990; 
-Il capo I bis della L.P. 19.07.1990 n. 23 (“incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di 
collaborazione”), ed in particolare gli artt. 39-septies e seguenti. 
 
 

 
OGGETTO DELL’INCARICO E DELLE ATTIVITA’ RICHIESTE 

 
Descrizione del servizio. Il servizio da affidare comprende, in modo sintetico e non 
esaustivo: 

• Consulenza e studio (interpretazione e chiarimenti) sulle questioni più complesse 
relative alla normativa ed alla giurisprudenza in materia di diritto amministrativo, 
civile, penale e del lavoro, con particolare riguardo all’organizzazione ed all’attività 
degli enti pubblici e in generale alla contrattualistica pubblica con particolare 
riferimento ai profili della trasparenza ex D. Lgs. 33/2013, anticorruzione ex D. Lgs. 
190/2012, diritto urbanistico, normativa edilizia, legislazione sulle espropriazioni, 
responsabilità di amministratori e dipendenti; 

• Controllo e revisione bandi di gara, deliberazioni, determinazioni, ordinanze ed altri 
atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di forniture, 
servizi, lavori, concessioni, rilascio o diniego autorizzazione ed altro; 

• Assistenza giuridica negli adempimenti relativi allo svolgimento delle procedure di 
cui sopra, ivi compresi eventuali atti di esclusione, aggiudicazione ed esecuzione dei 
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contratti pubblici, nonché assistenza nella formulazione delle risposte in materia di 
accesso, di espropriazioni, di responsabilità di amministratori e dipendenti; 

• Formulazione di pareri verbali e scritti da rendere in via formale e/o informale 
entro tre giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nel caso si ravvisi la 
necessità, dal ricevimento della documentazione utile alla formulazione del 
riscontro. In casi di urgenza il termine di tre giorni potrà essere ridotto. Qualora 
richiesto il legale è tenuto a partecipare alle riunioni ed agli incontri richiesti dal 
Comune di Villa Lagarina. Il legale trasmetterà copia dei riferimenti normativi e 
giurisprudenziali da lui reperiti; 

• Redazione di contratti e bandi di particolare complessità; 
• Altre attività di consulenza e assistenza strettamente connesse e complementari alle 

precedenti ed a tutte le attività appannaggio dell’Amministrazione Pubblica. 
 

La collaborazione non comporta vincolo di subordinazione e non determina inserimento del 
Collaboratore nell’organico dell’ente. 
Il professionista potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di propri collaboratori, 
senza alcun onere ulteriore per il Comune di Villa Lagarina. 
Sarà richiesta la presenza presso la sede dell’Ente per riunioni, incontri, attività di 
formazione con costi ricompresi nell’importo di aggiudicazione. 
 
Tutto quanto necessitasse per un’eventuale attività e difesa giudiziale formerà oggetto di 
separato incarico.  
Il Comune di Villa Lagarina si riserva comunque di poter affidare, se lo ritenesse 
opportuno, ad altro professionista la rappresentanza in giudizio. La non osservanza da 
parte del professionista degli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale (rilascio in 
tempi stabiliti dei pareri, assistenza, etc.) contestata formalmente per tre volte, comporta 
la risoluzione del rapporto convenzionale senza che il legale possa pretendere alcunché se 
non quanto già maturato. 
 
 

 
DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE 

 
Durata del servizio. Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 
sottoscrizione dello stesso. 
 
E’ prevista la facoltà del Comune di Villa Lagarina di procedere alla proroga del servizio, 
agli stessi patti e condizioni, per pari periodo. 
 
Importo complessivo posto a base di gara. L’importo stimato del servizio per l’intero 
periodo di 24 mesi è pari ad euro 6.000,00.= (seimila), oneri fiscali e contributivi esclusi. 
Tale importo costituisce il corrispettivo massimo attribuibile all’operatore economico che 
parteciperà alla successiva trattativa diretta previo confronto concorrenziale. 
 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale l’importo degli oneri e dei costi della 
sicurezza è pari a zero. 
 
Al Professionista/Allo Studio non saranno riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio 
eventualmente necessarie all’espletamento dell’incarico. 
 
La liquidazione del compenso sarà fatta trimestralmente dietro presentazione di regolare 
parcella. 

 

 
 

SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi, oltre ai soggetti affidatari di cui all’art. 39 septies della L.P. 23/1990, 
nonché ai raggruppamenti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, gli avvocati singoli, le 
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associazioni tra avvocati e le società tra avvocati. 

 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla successiva procedura di gara i soggetti in possesso dei 
seguenti requisiti: 
1) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016; 
2) insussistenza, nei confronti dei soggetti individuati dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011, di 
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011; 
3) di trovarsi in situazione di regolarità fiscale relativa al pagamento delle imposte e di tutti 
gli oneri normativamente previsti per la categoria professionale di appartenenza; 
4) di non avere situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi con il Comune di 
Villa Lagarina come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense; 
5) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
6) possesso di laurea in Giurisprudenza e anzianità di iscrizione all’Albo degli Avvocati, 
ininterrotta e senza sospensione da almeno 5 anni; 
7) assenza di cause o situazioni di divieto e/o di incompatibilità previste dalla L. 347/2012 
e dal Codice Deontologico Forense e di non aver riportato sanzione per un comportamento 
realizzato in violazione dei doveri di competenza e aggiornamento professionale oppure 
sanzione più grave dell’avvertimento; 
8) non aver riportato condanna per esercizio abusivo della professione; 
9) aver svolto nel periodo gennaio 2016 – dicembre 2018 servizi legali analoghi di 
collaborazione, consulenza o difesa nei confronti di soggetti pubblici e/o privati in materia 
di: diritto civile, penale ed amministrativo, trasparenza ex D. Lgs. 33/2013, anticorruzione 
ex D. Lgs. 190/2012, diritto urbanistico, normativa edilizia, legislazione sulle espropriazioni, 
responsabilità di amministratori e dipendenti; 
10) di 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; 
11) non avere in corso patrocini in giudizi contro il Comune di Villa Lagarina; 
12) essere iscritto al Me-Pat per la categoria “Servizi di supporto specialistico in 
ambito giuridico” o impegnarsi ad effettuare l’iscrizione entro la scadenza del presente 
avviso (10 aprile 2019) pena l’impossibilità di essere invitato a presentare offerta 
attraverso formale RDO. 
 
Nei raggruppamenti temporanei di professionisti il requisito di cui al precedente punto 9) 
deve essere posseduto interamente dal solo soggetto dichiarato esecutore della relativa 
prestazione contrattuale; 
 
 

 
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La manifestazione di interesse per la partecipazione alla trattativa diretta ex art. 21 co. 4 
L.P. 23/1990 di cui al presente documento dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: villalagarina@legalmail.it entro e non oltre: 

le ore 12:00 di mercoledì 10 aprile 2019 

 

indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per servizio di assistenza 
legale stragiudiziale comune di Villa Lagarina”. 
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Per il rispetto dei termini, farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando il “Modello A” allegato al 
presente avviso esplorativo e dovrà contenere le informazioni e gli allegati ivi previsti, 
nonché copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Verranno escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini 
indicati nel paragrafo precedente. 

Ai professionisti interessati è fatto divieto assoluto di indicare nella documentazione e sotto 
qualsiasi forma, pena l’esclusione, elementi di carattere economico. 

 

 
 

PARTECIPAZIONE ALLA RDO IN MEPAT 
 

Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione 
procedente invierà una richiesta di offerta a tutti gli interessati in possesso dei requisiti 
richiesti dal presente bando. 

Il Comune si riserva di individuare i soggetti idonei, in numero non inferiore a tre 
operatori, i quali, al termine di scadenza del presente avviso, dovranno quindi risultare già 
abilitati ad operare sulla piattaforma telematica Mercurio-“MEPAT” ed essere iscritti alla 
categoria “Servizi di supporto specialistico in ambito giuridico” (si veda il link: 
http://www.appalti.provincia.tn.it/mercato_elettronico/ME_bandi/pagina79.html).  

Detta iscrizione dovrà essere effettuata entro la data di scadenza del presente avviso pena 
l’impossibilità ad essere invitati a presentare la formale RDO Richiesta di Offerta del 
mercato elettronico della Provincia Autonoma di Trento. 

A seguito dell’avvenuta iscrizione gli interessati dovranno necessariamente 
inserire nel catalogo ME-PAT almeno un prodotto pena l’impossibilità di essere 
invitati alla RDO. 

Qualora le richieste pervenute dovessero risultare in un numero inferiore a tre operatori 
economici, l’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ulteriori operatori economici 
in possesso della qualifica richiesta tra quelli presenti sul MEPAT per invitarli a presentare 
offerta. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente manifestazione d’interesse non costituisce 
prova del possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovrà 
essere dichiarato all’interessato ed accertato dall’Ente in occasione della trattiva privata di 
affidamento dell’appalto. 

 
 

 
CRITERIO DI MAGGIUDICAZIONE RDO 

 
L’individuazione dell’affidatario del servizio avverrà attraverso espletamento di un 
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 21, comma 4, della L.P. 19 luglio 1990 n. 23, con 
il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 16 della L.P. 2/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 21 comma 5 della L.P. 23/90, la procedura di gara sarà svolta tramite la 
piattaforma Mercurio (MePat). 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., il Responsabile del procedimento è il 
Segretario Generale dei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo, dott. Paolo 
Broseghini, indirizzo mail: paolobroseghini@comune.villalagarina.tn.it, telefono 0464 
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494207 ed il responsabile della procedura di gara è la Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza, dott.ssa Marianna Garniga. 
 

 
 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si 
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al 
diritto alla protezione dei dati. 
Il trattamento dei dati che il Comune di Villa Lagarina intende effettuare sarà improntato 
alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 
dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato nonché delle regole dettate 
dal Regolamento UE n. 2016/679. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla 
procedura di gara che: 
•••• i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento 

al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 
•••• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
•••• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara per l’affidamento di servizi; 
•••• il titolare del trattamento è il Comune di Villa Lagarina; 
•••• responsabile del trattamento è il Segretario Comunale di Villa Lagarina; 
•••• in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 
 
 

 
INFORMAZIONI SUL BANDO 

 
Ulteriori informazioni sul bando possono essere richieste al Segretario Comunale (telefono 
0464 494207, mail: paolobroseghini@comune.villalagarina.tn.it). 
 
Il presente bando è stato emanato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 198 dd. 
11.04.2006 codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che garantisce pari 
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 
 
 

 
ATTENZIONE 

 
Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità/notizia e non è vincolante per il 
Comune di Villa Lagarina. 
 
E’ unito al presente avviso l’allegato 1): modulo manifestazione interesse. 
 
 

 La Responsabile della Centrale Unica di 
Committenza 
dott.ssa Marianna Garniga 
F.to digitalmente 

 


