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PrM^PERTURA TERMINI - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER 
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L'AFFIDAMENTO DTSERVIZI LEGALI A FAVORE DEL COMUNE DI BARANO 
D'ISCHIA IN MATERIA AMMINISTRATIVA, URBANISTICA E COMMERCIALE 
(ATTIVITÀ' PRODUTTIVE). 
Rilevato che nel corpo del precedente avviso, con prot. 5080 del 15/07/014, era riportato un 
indirizzo PEC errato (protocollo.barano@comunebarano.it) invece di quello corretto 
protocollo.barano@asmepec.it. 
Al fine di garantire la massima partecipazione ed evitare che alcuni professionisti non 
abbiano potuto trasmettere la propria documentazione 

SI RIAPRONO 
i termini per la presentazione delle offerte fino alla data del 23 luglio 2014, ritenendo per 
valide le offerte pervenute oltre l'orario fissato nelle ore 12.00 di lunedì 21 luglio 2014 dal 
precedente avviso. 
Di seguito si riporta il precedente avviso con le dovute modifiche. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Premesso che il Comune di Barano d'Ischia ha necessità di acquisire, con urgenza, in 
riferimento a dei procedimenti amministrativi già avviati ai sensi della Legge 241/1990 e 
ss.mm.ii., un parere relativo alla materia amministrativa, urbanistica e commerciale 
(attività produttive) e, pertanto, intende raccogliere le manifestazioni di interesse di 
procuratori legali in ordine alla fornitura di servizi legali di consulenza ed assistenza in 
ambito giuridico in favore dell'Amministrazione comunale. Al riguardo viene precisato 
che, dai servizi richiesti, sono esclusi gli incarichi di patrocinio legale. 
I servizi, previsti dall'allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 (cat. 21), verranno attribuiti 
mediante affidamento diretto, in applicazione del disposto dall'art. 125, comma 11, del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
II presente avviso non è da intendersi quale bando, avviso o invito, emessi ai sensi degli 
artt. 63, 64, 67 o 153 del D.Lgs. n. 163/2006. 

1. Oggetto dei servizi. 
I servizi sono finalizzati alla prestazione di attività di consulenza ed assistenza giuridico 
legale, con la finalità di fornire un supporto tecnico, altamente qualificato, sulle tematiche 
sopra riportate. 
Le prestazioni che si richiedono consisteranno principalmente: 
• nella redazione di pareri scritti o memorandum in ordine alle problematiche giuridiche 
che vengano, di volta in volta, in evidenza; 
• nel supporto agli incontri di natura tecnica che si rendessero necessari; 
• nell'approfondimento legislativo, dottrinale e giurisprudenziale sulle specifiche 
tematiche di volta in volta richieste. 

2. Requisiti specifici richiesti per l'espletamento dei servizi. 
In considerazione della peculiarità delle materie e degli ambiti in questione, destinatario 
dell'affidamento dovrà essere un professionista con competenze specialistiche, riferibili 
alle materie di cui sopra, da indicare e dimostrare attraverso i curricula professionali. È, 
inoltre, richiesto che il legale sia iscritti all'albo professionale da almeno dieci anni. 
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3. Modalità di svolgimento dei servizi. 
I servizi saranno espletati dall'affidatario in piena autonomia, sulla base delle richieste ed 
indicazioni fornite dal Responsabile del Settore. 

4. Durata dei servizi. 
La conclusione della prestazione dei servizi legali seguirà le sorti dei procedimenti in 
questione. 

5. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse - Compenso e 
affidamento dei servizi. 
Gli interessati dovranno far pervenire al Responsabile del Settore Amministrativo Legale, 
entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 6, apposita manifestazione di interesse, 
includendo: 
• copia dei documenti di identità; 
• i curricula professionali, dei soggetti interessati all'affidamento dei servizi. I curricula, 
debitamente sottoscritti, dovranno essere redatti in lingua italiana, completi di titoli, 
esperienze professionali, responsabilità e funzioni ed ogni altro elemento ritenuto utile ai 
fini della valutazione; 
• l'offerta economica, sotto forma di definizione dell'importo della tariffa oraria che si 
intende applicare, al netto di i.v.a. ed oneri di legge, eventualmente distinta in relazione al 
livello di esperienza del profilo curriculare. 
Alle dichiarazioni rese si riconosce valore di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del 
DPR n. 445/2000 s.m.i. Non sarà, pertanto, necessario allegare alcuna specifica 
documentazione, posto che l'Ente si riserva, in ogni fase della procedura, di accertarne la 
veridicità. 
Dovrà, inoltre, essere indicato il recapito da utilizzare per eventuali comunicazioni. La 
manifestazione di interesse, redatta in carta libera, dovrà essere datata e sottoscritta 
dall'offerente. 
Al fine dell'individuazione dell'affidatario dei servizi di cui al presente avviso, il 
Responsabile del Settore Amministrativo Legale procederà alla valutazione 
(eventualmente integrata da appositi colloqui): 
• dei curricula professionali presentati, al fine dell'accertamento della congruenza tra le 
competenze professionali dei proponenti ed il profilo richiesto, 
• dell'offerta economica formulata. 
Sarà data preminenza all'esperienza professionale. 
A seguito di tale valutazione, che non prevede la formulazione di alcuna graduatoria di 
merito né l'attribuzione di punteggi, il dirigente competente procederà, all'adozione della 
determinazione a contrarre, cui seguirà la sottoscrizione di apposito disciplinare. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente avviso o di non procedere, a 
suo insindacabile giudizio, all'affidamento dei servizi. 



6. Termini di presentazione, responsabile del procedimento e pubblicazione. 
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio ed è fissato 
alle ore 12.00 di mercoledì 23 luglio 2014. 
Il recapito della documentazione potrà essere effettuato personalmente o a mezzo posta 
(anche mediante posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo: 
protocollo.barano@asmepec.it). In caso di spedizione a mezzo posta, non farà fede la data 
del timbro postale, ma esclusivamente la data di ricezione della busta, o della p.e.c., entro 
il termine indicato. Il recapito entro il termine indicato rimane, quindi, ad esclusivo rischio 
del mittente. 
Nel caso di invio della documentazione in forma cartacea i soggetti interessati dovranno 
far pervenire la manifestazione di interesse e la relativa documentazione in busta chiusa, 
recante l'indicazione del mittente e la dicitura "manifestazione di interesse per servizi 
legali". La busta dovrà essere indirizzata al Responsabile del Settore Amministrativo 
Legale del Comune di Barano d'Ischia, Via Corrado Buono, 15 - 80070 Barano Ischia (NA). 
In caso di consegna diretta, questa potrà avvenire presso l'Ufficio Protocollo, sito presso la 
sede comunale alla Via Corrado Buono, 15 - tel. 081906711 - ed aperto al pubblico nei 
seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 
Nel caso di invio della documentazione tramite p.e.c. la dicitura "manifestazione di 
interesse per servizi legali" dovrà essere contenuta nell'oggetto del messaggio di posta 
elettronica. 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Amministrativo Legale, 
firmatario del presente avviso. 
Per eventuali informazioni, si prega di contattare gli uffici del Settore Amministrativo 
legale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al recapito telefonico 
081906717 
Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio informatico dell'Ente. 
7. Tutela della riservatezza e DUVRI 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" si informano gli interessati che i dati personali forniti saranno utilizzati, dalla 
Provincia di Cremona, esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per 
la gestione del rapporto di servizio che, eventualmente, dovesse instaurarsi in esito ad 
essa. I dati saranno trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Sono riconosciuti i 
diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo. Titolare del trattamento è la 
Provincia di Cremona, in persona del suo legale rappresentante. Il responsabile del 
trattamento è il dirigente del Settore Appalti e Legale. 
Non sussistendo rischi di interferenza, non vi è alcun obbligo di compilazione del 
documento unico di valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI). 

IL RESPONSABlLÈ DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO LEGALE 

Dott. L^tó|s4attera 
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