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Prot. 0560/SA/AU/2021 del 25/06/2021 
 
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA GIURIDICO–LEGALE PER CONTO DELLA NOCERA 
MULTISERVIZI SRL. 
 
Premessa  

La Nocera Multiservizi Srl Unipersonale, società in house a totale partecipazione pubblica 
del Comune di Nocera Inferiore, per la tutela dei propri diritti ed interessi, a seguito della 
cessazione della precedente consulenza legale relativa all’avviso pubblico prot. 883 del 19 giugno 
2018 e dall’assenza nella propria pianta organica di personale in grado di garantire adeguato 
supporto legale alle attività aziendali, intende acquisire la seguente manifestazione di interesse 
finalizzata all’affidamento del servizio di assistenza giuridico – legale. 
L’affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 
50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 96, del medesimo 
decreto, tra coloro che avranno fatto pervenire apposita richiesta d’invito.  
 
Oggetto dell’affidamento 

La presente procedura ha per oggetto l’affidamento del servizio giuridico - legale della 
Nocera Multiservizi Srl afferente il diritto amministrativo, il diritto civile, il diritto del lavoro ed il 
diritto societario (e tributario) in ambito stragiudiziale (connesso o meno a procedimenti giudiziali) 
e giudiziale, in ogni stato e grado, nonché di consulenza in materia di diritto alla privacy ed 
adempimenti normativi in materia di anti-corruzione. L’incarico dovrà essere svolto sia con 
riferimento al contenzioso sia come supporto giuridico – legale da rendere ai vari settori/aree per 
tematiche di particolare rilevanza e importanza per la Società.    
 
Valore dell’affidamento 

L’importo annuo stimato a base di gara è di € 13.000,00 (Tredicimila/00) oltre Iva (22%) e 
CPA (4%) se dovuti per legge.  
 
Durata dell’affidamento 

Il contratto di affidamento avrà la durata di mesi 24 (ventiquattro), e sino al 
completamento delle attività giurisdizionali non concluse alla data di scadenza del contratto, senza 
che ciò comporti una proroga del contratto medesimo e/o un ampliamento dell’ammontare 
economico offerto in sede di gara.  
 
Elementi essenziali del contratto – attività da svolgere 

Il servizio da espletare comprende:  
- la gestione del contenzioso comprendente la rappresentanza in giudizio, il patrocinio 

legale, l’assistenza e difesa in tutte le controversie attive e passive della Società nei giudizi 
amministrativi, civili, di diritto del lavoro, societario e tributario in ogni fase e grado; 

- la consulenza legale fornita in preparazione dei predetti procedimenti;  
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- la consulenza in materia di diritto alla privacy ed in merito agli adempimenti in materia di 
normativa anti-corruzione. 

- il supporto giuridico - legale alle varie aree / settori della Società in merito alla correttezza 
degli atti e/o della procedura da adottare a tutela dell’Ente ed ai fini della prevenzione del 
contenzioso.  

 
La sottoscrizione del contratto di consulenza non comporterà in alcun modo l’instaurazione con la 
Società Nocera Multiservizi Srl di un rapporto implicante vincolo di subordinazione. In particolare, 
non sussisterà in capo al consulente legale l’obbligo di orari prefissati, facendo salvo il vincolo di 
presenza in Azienda per almeno un giorno a settimana, con cadenza da definire di comune 
accordo.  
 
Corrispettivo dell’appalto 

La Società corrisponderà per il presente affidamento di servizi legali un corrispettivo pari 
all’importo a base d’asta depurato dal ribasso offerto in sede di gara, oltre IVA e CPA se dovuti, e 
anticiperà per tutte le procedure giudiziarie i costi delle spese vive e dell'eventuale contributo 
unificato.  
Quali compensi aggiuntivi sono previsti inoltre: 

 a prescindere dallo scaglione di riferimento, al professionista viene altresì riconosciuto il 
pagamento delle competenze professionali, nella misura del 50% di quella determinata dal 
Giudice in sentenza, nel caso di soccombenza giudiziaria della controparte e di condanna 
della stessa alle spese della controparte. 

I pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile. 
 
Soggetti ammessi alla procedura 

Possono partecipare alla gara liberi professionisti singoli o associati e società di avvocati 
costituite ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001. In caso di partecipazione di professionisti associati e 
società di avvocati dovrà essere espressamente indicato il professionista, in possesso di tutti i 
requisiti di seguito indicati, che assicurerà lo svolgimento del servizio.  
 
Requisiti per la partecipazione 

I soggetti interessati, singoli ed associati, possono presentare domanda di partecipazione 
alla procedura negoziata se in possesso, alla data di scadenza prevista per la presentazione, dei 
titoli e requisiti professionali e generali, di seguito indicati:  
 
Sono requisiti di ammissione – partecipazione alla selezione a pena di esclusione:  

a) laurea magistrale in giurisprudenza (almeno quinquennale se nuovo ordinamento/ almeno 
quadriennale se vecchio ordinamento);  

b) abilitazione all’esercizio della professione forense ed effettivo e comprovato esercizio della 
stessa con iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni;  

c) insussistenza di una situazione di conflitto di interessi per avere patrocinato contenziosi 
giurisdizionali incardinati nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda 
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e comunque non aver in corso, al momento della presentazione della domanda incarichi di 
difesa avverso Nocera Multiservizi Srl;  

 
Requisiti di ordine generale e speciale  

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono attestare il possesso dei seguenti 
requisiti:  
 

a. godimento dei diritti civili e politici;  
b. non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di 

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con La Società Nocera 
Multiservizi srl e con l’Amministrazione comunale, nascenti da appalti e/o concessioni di 
opere, servizi o forniture;  

c. non essere consulenti legali, amministrativi o tecnici dei soggetti indicati nella lettera b, 
con un rapporto di collaborazione continuativo;  

d. non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione, 
comprovato dall’assenza di sanzioni e/o procedimenti disciplinari presso l’Ordine 
professionale di appartenenza;  

e. non essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente 
contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti dalla Società Nocera Multiservizi 
srl   

f. non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei 
reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di 
lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della 
normativa vigente;  

g. non avere a proprio carico sentenze definitive o anche non definitive di condanna che 
determinino incapacità a contrattare con Soggetti Privati e con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

h. non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero non avere in corso procedure 
per dichiarazione di uno di tali stati;  

i. essere titolari di valida ed efficace Polizza di “Responsabilità Professionale” con massimale 
annuo non inferiore a 500.000,00 di durata almeno annuale; 

j. essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.80 del D.lgs n.50/2016.  
 
Requisiti preferenziali di capacità tecnico professionale 

Costituisce titolo preferenziale aver prestato la propria attività svolgendo analogo incarico 
a favore del settore legale di una Società Partecipata per almeno due anni. A tale dichiarazione, 
che va inserita nell’istanza di partecipazione, dovrà essere annesso l’elenco di tali servizi dal quale 
deve risultare l’oggetto, i destinatari e il periodo di esecuzione dei servizi stessi.  
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Subappalto 

E’ fatto divieto di affidare tutta o parte dell’attività oggetto di incarico in subappalto.  
 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione d’interesse  

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il 
proprio interesse inviando apposita istanza utilizzando unicamente il “Modello di Domanda” 
allegato al presente avviso (all. A), compilato con caratteri chiari e leggibili, riportante tutte le 
indicazioni ed i requisiti richiesti. Il Modello di Domanda deve essere debitamente sottoscritto, a 
pena d’esclusione.  
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati a pena di esclusione: a) fotocopia in carta 
semplice di documento di identità in corso di validità; b) curriculum vitae.  
L’istanza di partecipazione, dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla selezione al protocollo della 
Società entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/09/2021. 
L'istanza dovrà essere preferibilmente inoltrata via pec all'indirizzo: 
noceramultiservizispa@legalmail.it  ovvero con consegna diretta al Protocollo della Società, presso 
la sede amministrativa sita in via F. Lanzara n. 33 - 84014 Nocera Inferiore.  
Le buste contenenti le richieste di partecipazione ovvero l'oggetto della PEC devono riportare, in 
evidenza, la dicitura “Manifestazione di interesse a concorrere a procedura negoziata per 
l’affidamento del Servizio giuridico legale per la Società Nocera Multiservizi srl”. 
Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo in via F. Lanzara n. 33 scala C – Nocera Inferiore - sono 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30. 
Ai fini del rispetto del termine perentorio di presentazione delle candidature farà fede la data di 
arrivo della PEC presso la Società. A tale fine sono consentite le seguenti modalità di 
predisposizione dell’unico file PDF da inviare contenente tutta la documentazione che sarebbe 
stata oggetto dell’invio cartaceo: unico file PDF sottoscritto con firma digitale del candidato con 
certificato rilasciato da certificatore accreditato; oppure, unico file PDF recante la sottoscrizione 
con firma autografa del candidato con scansione della documentazione (compresa scansione di un 
valido documento d’identità);  
In caso di consegna diretta presso gli Uffici farà fede la data apposta sul plico dall'Ufficio 
Protocollo.   
 
Motivi di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione:  
- il mancato possesso dei requisiti previsti per la presentazione alla presente procedura;  
- l’arrivo dell’istanza di partecipazione oltre il termine di scadenza stabilito dal presente 

bando 
- l’inoltro della domanda con modalità diverse rispetto a quelle indicate nel presente avviso;  
- la mancanza, in allegato alla domanda, della fotocopia in carta semplice di documento di 

identità in corso di validità e del curriculum vitae;  
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- la mancata sottoscrizione della domanda (per l’invio a mezzo PEC con le modalità sopra 
indicate);  

- la mancanza dell’indicazione sulla domanda di partecipazione delle generalità del 
candidato (nome, cognome, luogo e data di nascita) del recapito, residenza o domicilio cui 
dovranno essere inviate tutte le eventuali comunicazioni relative al procedimento, qualora 
non desumibili da altra documentazione.  

 
Criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata 

Al termine della presente procedura di manifestazione di interesse, la stazione appaltante 
procederà all’esame delle istanze pervenute formando l’elenco di quelle risultate idonee. 
 
La verifica dei requisiti tecnico professionali e C.V. terrà conto del seguente criterio:  
 

A. adeguatezza ai servizi da svolgere sulla base dell’esperienza e formazione specifica nelle 
materie oggetto dell’incarico.  
 

Ai candidati ammessi alla successiva fase negoziata verrà inviata apposita lettera invito contenente 
il criterio di aggiudicazione, individuato nell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, in cui altresì 
verranno esplicitati i criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica ed Economica, unitamente ai relativi 
punteggi che verranno attribuiti dalla Commissione valutatrice.  
 
Resta inteso che la presentazione dell’istanza in oggetto non costituisce prova di possesso dei 
requisiti richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dall’interessato e 
comprovati su richiesta dell’Amministrazione in occasione della procedura negoziata di 
affidamento.  
 
Comunicazioni ai candidati.  

Le comunicazioni di ammissione o di esclusione dal presente procedimento saranno rese 
pubbliche, mediante pubblicazione sul sito internet della Società - sezione Amministrazione 
Trasparente Avvisi e bandi di Gara e albo pubblicità legale. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, e pertanto i candidati sono tenuti 
a consultare il sito di riferimento.  
Si precisa che la società Nocera Multiservizi Srl non è in alcun modo vincolata a procedere 
obbligatoriamente all’affidamento in oggetto e si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte il procedimento avviato, nonché di procedere anche in presenza di 
un’unica manifestazione valida.  
 
Responsabile del procedimento. 

Il Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è il dott. Pasquale Valente. 
Per eventuali informazioni i candidati potranno rivolgersi al Settore Amministrativo della società al 
numero di telefono 081/18135781. 
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Trattamento dei dati 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, nonché in base al Regolamento Europeo n. 2016/ 679, vista la Legge 31/12/1996 
n.675 si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Rup e che gli stessi dati forniti dai 
candidati con le domande di manifestazione d’interesse sono trattati unicamente per le finalità 
inerenti la procedura di selezione. 
 

Il presente Avviso ed il “Modello di Domanda” sono pubblicati integralmente sul sito 
internet della Società nella Sezione Bandi e sulle pagine “Amministrazione Trasparente”.  
  

                                                                                              L'Amministratore Unico   
                                                                                              Prof. Dott. Sergio Stellato  

           
 


		2021-06-25T14:03:08+0000
	STELLATO SERGIO




