AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO
DI UN INCARICO PROFESSIONALE per la costituzione in giudizio davanti al
Tribunale di Catania – sezione specializzata delle imprese – nel giudizio proposto da
Sicurcenter s.p.a. e per la difesa in via stragiudiziale nascente dall’atto di diffida e messa in
mora da parte della Curatela fallimentare di SO.G.A.S. s.pa. in liquidazione nei confronti
dell’Ente. CIG: Z4F33B5990
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della Determinazione a contrarre R.G. n.3420 del 03/11/2021 con la quale si è provveduto
ad approvare il presente avviso pubblico di manifestazione di Interesse;
Visti gli art. n. 4 e n. 17 del D. Lgs. n. 50/2016;
Viste le Linee guida n. 12, con le quali l’ANAC ha aderito all’impostazione palesata dal Consiglio di Stato
nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018 secondo la quale l’incarico conferito ad hoc costituisce un contratto
d’opera professionale, con applicazione del regime di cui all’articolo 17 del D. Lgs.vo n. 50/2016
(contratti esclusi dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice dei contratti pubblici) rilevando tuttavia
l'applicabilità dei principi di cui all’articolo 4 del Codice (principi di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
RENDE NOTO
che la Città Metropolitana di Reggio Calabria intende attivare una manifestazione di interesse, per
individuare i soggetti aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito indicati, per l’assunzione dell’incarico
professionale indicato in epigrafe.
Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, in
modo non vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie o attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. La
manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità a
presentare la propria candidatura al fine del conferimento dell’incarico di patrocinio e dunque non
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in
tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
In relazione ai servizi da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
CODICE AUSA:0000293402
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto il seguente incarico:
- Incarico professionale di consulenza legale ad Avvocato per L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO
PROFESSIONALE davanti al Tribunale di Catania – sezione specializzata delle imprese – nel giudizio
proposto da Sicurcenter S.p.a. e per la difesa in via stragiudiziale nascente dalla diffida e messa in mora
da parte della Curatela fallimentare di SO.G.A.S. s.pa. in liquidazione nei confronti dell’Ente.
PRESTAZIONI RICHIESTE E IMPORTO STIMATO
Le prestazioni professionali che si intendono affidare sono:
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• Analisi atto di diffida e messa in mora della Curatela fallimentare e redazione una o più proposte
per l’Ente;
• Costituzione, rappresentanza e difesa della Città metropolitana nel giudizio davanti al Tribunale di
Catania – sezione specializzata delle imprese – nel giudizio proposto da Sicurcenter S.p.a. mediante
la predisposizione di tutti gli atti processuali ed extra processuali e lo svolgimen to di tutte le attività
che si renderanno necessarie per la difesa nel presente contenzioso il cui fascicolo verrà messo a
disposizione del professionista che sarà individuato.
Le attività di cui sopra verranno svolte dal legale presso la propria sede professionale senza vincolo di
subordinazione, in piena autonomia, con utilizzo di mezzi ed attrezzature proprie.
Il corrispettivo è fissato in base al dm 55/2014 ed è stabilito in € 14.798,98 compreso IVA, CPA e spese
generali di studio e al lordo della ritenuta d’acconto, in conformità a quanto previsto dalle linee guida per il
conferimento degli incarichi legali approvate dalla Città Metropolitana con deliberazione del Sindaco
Metropolitano n° 50 del 5/07/2017

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse dovrà essere formalizzata mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato, con la quale il professionista
attesti:
1) Requisiti di ordine generale
di non incorrere in alcuna causa determinante l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016
di non avere riportato o non essere in fase di erogazione di sanzioni da parte del proprio Ordine;
di non essere in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi con la Città metropolitana di
Reggio Calabria come previsto dall’ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
di aver preso conoscenza e di accettare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
approvato con DPR 62/2013 e quelle del codice integrativo di comportamento della Città metropolitana
di Reggio Calabria reperibile in via permanente sul sito istituzionale dell’Ente, alla Sezione
“Amministrazione trasparente”> disposizioni generali > atti generali, per sé e per i propri collaboratori.
2a) Requisiti di idoneità professionale
• Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni;
• Abilitazione al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori
2b) Requisiti di capacità economica e finanziaria
• possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio dell’attività
professionale e dichiarazione di impegno a mantenerne la validità per tutta la durata dell’incarico;
2c) Requisiti di capacità tecniche e professionali
• possesso di adeguata esperienza e competenza tecnica nella materia del diritto
commerciale/societario da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso.
I professionisti muniti dei suddetti requisiti possono manifestare interesse autodichiarando il possesso dei
suddetti requisiti, utilizzando la domanda/autodichiarazione messa a disposizione dalla Stazione
Appaltante.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
della candidatura, verranno accertati dall’Amministrazione in occasione della procedura di aggiudicazione.
E’ fatto divieto di presentare istanza come singolo professionista e, contemporaneamente, come
componente di uno studio associato.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
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L’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’individuazione del professionista affidatario avverrà, a seguito dell’istruttoria redatta dal Responsabile
del Procedimento, mediante valutazione comparativa dei curricula presentati, che terrà conto della
dichiarata esperienza professionale in materia di contenzioso di diritto commerciale/societario maturata
in precedenti incarichi, svolti quale difensore o consulente legale esterno di pubbliche amministrazioni o
di enti pubblici, di enti e/o società di importanza nazionale , dallo svolgimento di attività accademica e
dai titoli di specializzazione, master e pubblicazioni nella materia oggetto dell’incarico.
I candidati interessati a manifestare interesse all’assunzione dell’incarico professionale possono
presentare
istanza
unicamente
attraverso
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it.
L’istanza dovrà pervenire entro le ore 12:00 del decimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sul sito web della Città metropolitana di Reggio Calabria.
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese
in considerazione le richieste che per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto
all'indirizzo sopra indicato. Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente la ricevuta
di"Consegna"della PEC.
Alla manifestazione di interesse redatta in conformità all’allegato "A" del presente avviso dovrà essere
unito, in copia,un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, a pena di
esclusione.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni d’interesse:
• Pervenute in ora e data successiva ai termini indicati nel presente avviso;
• Che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione indicati nel presente
avviso;
• Contenenti dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non veritiere accertate in
qualsiasi momento.
PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l’affidamento dei servizi mediante
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria al fine della partecipazione alla procedura. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti
anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati verrà effettuato mediante strumenti
cartacei,informatici e telematici, in conformità al regolamento Europeo n. 679 del 2016 e per finalità
unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è: la Città Metropolitana di Reggio Calabria
ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è
regolato dalla normativa vigente in materia.
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai recapiti sopracitati della stazione appaltante.
Il Responsabile del Procedimento è: dott.ssa Mariagrazia Blefari.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line, sul Sito Internet ed è inviato all’Ordine degli Avvocati di
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Reggio Calabria, di Locri e di Palmi con preghiera di diffonderlo fra i propri iscritti.
Per informazioni:
dott.ssa Mariagrazia Blefari 0965/498306, mariagrazia.blefari@cittametropolitana.rc.it
BLEFARI MARIAGRAZIA
CITTÀ METROPOLITANA DI
REGGIO CALABRIA
Dirigente
04.11.2021 07:26:29 UTC
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