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AVVISO PER L’ACQUISIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 €
Il Direttore
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse; al fine di negoziare
con un operatore economico qualificato un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a
del decreto legislativo 50/2016. Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi, non vincola in alcun modo l‘Agenzia che sarà libera di sospendere,
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa
rende noto
Che con determinazione dirigenziale n. 4 è stato stabilito di procedere all’affidamento di un servizio
avete ad oggetto la consulenza ed assistenza legale di natura temporanea, riservato a avvocati di particolare e comprovata specializzazione.
1. Oggetto e natura giuridica dell’incarico
A. Assistenza stragiudiziale
L’avvocato incaricato dovrà fornire, a richiesta del Direttore o del Presidente dell’Agenzia, assistenza
stragiudiziale nella fase di start up dell’Ente, con particolare riferimento alla redazione e predisposizione dell’Avviso di procedura ex art. 7 Reg UE 1370/2007 e a tutti gli atti successivi e necessari alla
predisposizione dei bandi di gara per le concessioni di trasporto pubblico locale.
Parimenti l’avvocato dovrà fornire all’Agenzia ogni necessaria consulenza in materie civile ed amministrativa, fatta esclusivamente eccezione per bandi ed avvisi riferite al reperimento di consulenze
legali che l’Agenzia tratterà in proprio, eventualmente con il supporto di funzionari degli enti pubblici partecipanti.
L’assistenza consisterà nella redazione di pareri, scritti anche in forma succinta, che verranno forniti
sui casi esposti dal Presidente o dal Direttore nel corso di sessioni telefoniche o di riunioni; atti stragiudiziali (lettere, verbali, contratti, esposti, relazioni, controdeduzioni, memorie, ecc.) che l’avvocato
redigerà o revisionerà in relazione a pratiche, nonché riunioni collegiali cui l’avvocato parteciperà
presso la sede dell’Agenzia se richiesto.
L’Agenzia richiederà l’intervento dell’avvocato via mail con l’oggetto della richiesta onde consentire
la tracciabilità di ogni intervento. L’avvocato entro 24 ore risponderà alla richiesta con mail nella
quale indicherà la tempistica presunta per lo svolgimento della consulenza richiesta nonché un preventivo di massima delle ore necessarie.
Una volta presa in carico la richiesta, nelle forme sopra previste, l’attività istruttoria potrà essere anche svolta per le vie brevi, tuttavia per ogni richiesta dovrà essere redatto anche in forma semplificata un report conclusivo con indicazione dei temi trattati, del parere fornito o degli atti prodotti o revisionati nonché il calcolo a consuntivo delle ore impegnate.
B. Assistenza giudiziale
L’avvocato potrà essere anche incaricato del patrocinio legale in azioni giudiziali attive e
passive di competenza della giustizia civile ed amministrativa.
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2. Durata, corrispettivo e luogo di esecuzione del servizio
Durata
Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno) decorrente dalla data della sua sottoscrizione e allo spirare
del termine si intenderà definitivamente concluso senza possibilità di rinnovo tacito o di proroga.
Corrispettivo

Assistenza stragiudiziale
Il corrispettivo per l’assistenza stragiudiziale è determinato in misura oraria di €120 oltre Iva ed accessori di legge.

Assistenza giudiziale
L’agenzia potrà affidare all’avvocato il patrocinio legale giudiziale in cause per le quali siano competenti i giudici civili ed amministrativi. Il compenso per tali giudizi verrà stabilito separatamente sulla
base delle tariffe forensi vigenti e dovrà risultare da atto scritto che predetermini - ove possibile l’importo massimo del compenso.
Il corrispettivo totale per le prestazioni richieste non potrà comunque superare l’importo complessivo di € 39.000,00 ( trentanovemila).
3. Requisiti di capacita e competenze degli operatori economici
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art.80 del decreto legislativo 50/2016
e) iscrizione all’Albo degli Avvocati
f) idonea esperienza professionale maturata in materia amministrativo – pubblicistica risultante
dall’elenco dei servizi analoghi svolti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del presente
avviso
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
4. Domanda di partecipazione e termine di presentazione
Le domande contenenti le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e
non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 31 luglio 2016, al seguente indirizzo: Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. Con una delle seguenti modalità:
a) deposito a mano presso il protocollo generale della Provincia di Como , via Borgo Vico 148;
b) inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: agenziatplcolcva@pec.provincia.como.it;
c) invio mediante servizio postale o corriere all’ indirizzo di cui sopra: Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese c/o Provincia di Como, via Borgo Vico 148 –
22100 COMO
Per il rispetto del predetto termine faranno fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposte
dall’Ufficio della Provincia di Como incaricato della ricezione delle domande o la data e l’ora di ricezione in caso di utilizzo della PEC.
L’Agenzia non si assume responsabilità alcuna per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Non farà fede il timbro postale di spedizione. Il
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termine di scadenza indicato è perentorio: la domanda che giungerà oltre il termine di scadenza previsto
sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a valutazione.
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta dal candidato, dovranno essere riportati i
seguenti dati e dichiarazioni da rendere sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000, n.445:
1) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono, recapito cui indirizzare
ogni comunicazione relativa alla selezione;
2) di possedere i titoli e di avere maturato le esperienze risultanti dal curriculum vitae- professionale allegato e che quanto in esso dichiarato corrisponde a verità;
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
1) Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
2) Curriculum vitae-professionale, datato e firmato dal candidato, completo dei dati anagrafici, con descrizione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate, nonché l’elenco dettagliato dei servizi analoghi svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’ avviso
5. Modalità e criteri di individuazione dell’operatore con cui l’ Agenzia negozierà il contratto
L’individuazione dell’operatore con cui negoziare e stipulare il contratto sarà effettuata tenendo conto
in via esclusiva del criterio dell’analogia dei servizi documentati dal partecipante rispetto alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento , analogia che la stazione appaltante riterrà indicativa di particolare idoneità tecnico-professionale allo svolgimento del servizio
6. Altre informazioni
a) L’Agenzia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in
parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento del servizio, anche in relazione al reperimento delle risorse finanziarie a tale scopo necessarie, senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei partecipanti alla selezione;
d) per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 50/2013;
e) per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla struttura interessata all’incarico: vanda.aprile@provincia.como.it, tel 031-230270.
f) ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2006, n.196 si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale
scopo ovvero per dare esecuzione ad obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.

Il Direttore
dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale
del Bacino di Como Lecco e Varese.

