AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse per la tutela legale relativa a opposizioni davanti al Giudice
Ordinario ed, eventualmente, per Cassazione, avverso sentenze del Giudice di Pace, inerenti
Sanzioni Amministrative e violazioni di norme al Codice della Strada; costituzione per impugnazione
Cartelle esattoriali, ex art. 615 c.p.c.;
SI RENDE NOTO CHE il Corpo di Polizia Locale Reno Galliera intende acquisire
manifestazioni di interesse al fine di individuare un elenco di figure professionali aventi
idonei requisiti e comprovata capacità tecnico professionale per la tutela legale in oggetto.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di definire un numero di operatori per i quali
risultano preliminarmente comprovati i requisiti cui all’art. 80 del Codice dei contratti, oltre
che favorire la partecipazione alla successiva procedura di selezione; non comporta
l’attribuzione di punteggi o altre classificazioni e non dà luogo alla formazione di alcuna
graduatoria; ha il solo scopo di manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla
futura ed eventuale prestazione del servizio; non vincola in alcun modo l’Ente a procedere
all’affidamento del servizio.
ART. 1 – OGGETTO
Il Corpo di Polizia Locale Reno Galliera, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non
discriminazione, proporzionalità e trasparenza, intende attivare una indagine conoscitiva,
finalizzata all’individuazione di operatori da consultare per una successiva procedura di
selezione. I candidati dovranno assicurare:
1. patrocinio legale per opposizioni Giudice Ordinario ed, eventualmente, per Cassazione,
avverso sentenze del Giudice di Pace inerenti Sanzioni Amministrative e violazioni di norme
al Codice della Strada;
2. costituzione ed opposizione innanzi al Giudice di Pace e Tribunale ordinario per
impugnazione Cartelle esattoriali, ex art. 615 c.p.c.;
3. redazione di pareri legali e consulenza in merito alle materie d’istituto;
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Requisiti di ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2 . regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale;
3. essere iscritti all’Ordine degli Avvocati da almeno quattro anni;
4. capacità di poter rappresentare l’Ente presso qualsiasi Ufficio del Giudice di Pace e
Tribunale
del territorio nazionale, anche attraverso la domiciliazione delle pratiche assegnate.
La domanda di partecipazione, attestante i requisiti sopra indicati, dovrà essere presentata
a norma del DPR 445/2000. Rimane comunque inteso che, in fase di valutazione, l’Ente si
riserva la facoltà di verificare le referenze dichiarate dai concorrenti. I requisiti dovranno

essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di
partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell'affidamento.
ART. 3 – DURATA E IMPORTO DELL'INCARICO
L’affidamento avrà durata di anni 2 (due) dalla data di sottoscrizione del disciplinare di
incarico, prorogabile di ulteriori 2 (due) anni.
Si precisa che l’importo dell’impegno di spesa, relativo all’anno
anno 2018,
2018 è stato pari a
€1.500,00
ART. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE Gli operatori interessati a partecipare alla procedura
dovranno presentare domanda entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno
21/03/2019, esclusivamente a mezzo PEC, da inviare all'indirizzo pm@pec.renogalliera.it,
ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata alla tutela legale”. Faranno fede la data
e l’ora di consegna della PEC. Il messaggio PEC dovrà contenere domanda in carta
semplice, sottoscritta digitalmente, attestante di essere in possesso dei requisiti di cui al
punto 2). Non saranno ammesse alla procedura le candidature pervenute fuori termine. Gli
operatori validamente candidati sulla base del presente avviso saranno invitati, in seconda
fase, alla procedura in oggetto mediante invito diretto alla PEC indicata nella domanda.
Si ribadisce che la manifestazione di interesse non comporterà l’assunzione di alcun obbligo
specifico da parte dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al soggetto, in
ordine all’eventuale conferimento del servizio.
ART. 5 PUBBLICITA’
Il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito internet dell’Ente
www.renogalliera.it
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti
verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003. I dati saranno
trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro
trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.
ART. 7 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Per assicurare a tutti i potenziali partecipanti parità di condizioni informative eventuali
domande di chiarimento in merito al presente Avviso devono essere inoltrate per iscritto al
seguente indirizzo email pm@renogalliera.it
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott. Marco Rocca,
Vicecomandante del Corpo di Polizia Locale
ART. 9 – NORME DI SALVAGUARDIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare o revocare, la presente procedura;
tutti gli oneri, nessuno escluso, di partecipazione e di formulazione della manifestazione di
interesse rimangono in capo ai soggetti interessati, senza che possano configurarsi obblighi
di indennizzo, restituzione o rimborso da parte di questo Ente.

