ALLEGATO A)
Spett.le
COMUNE DI SENNORI
VIA BRIGATA SASSARI, 13
07036 SENNORI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO LEGALE DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E ASSISTENZA
GIURIDICA EXTRA GIUDIZIALE IN MATERIA CIVILE ED AMMINISTRATIVA”
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..............................................…
Nato/a a ……………….................………………. Prov (……) il………....………………residente nel Comune
di........................................................ Prov (……) Via/Piazza..................................................................................
in

qualità

di

(specificare

se

titolare,

legale

rappresentante,

altro)1

……………………………………………………………………………………………...........…………………..
della società/studio ………………………………………………………………………....................…………….
con sede nel Comune di.............................................…...Prov.(………).
via/piazza ………………………………………………................………………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………………Partita I.V.A. …............................…….............................
Telefono .………………………………… cell………………………............……………………………………
Indirizzo PEC . ………………………………………………………..……………………………………………
Indirizzo e-mail ..……………………………………………………................……………………………………
Manifesta
l’interesse ad essere invitato/a alla procedura di gara di che trattasi come 2:
q Libero Professionista individuale
q (in caso di Associazione/Società tra Professionisti/Altro specificare denominazione/ragione sociale,
forma giuridica, nonché nominativi dei singoli professionisti associati/soci con indicazione del luogo e
data di nascita, residenza, C.F. e P.IVA)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..

1 Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
2 Barrare una delle ipotesi.

Dichiara
ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii. di essere in possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione alla procedura di gara relativamente all’affidamento del “Servizio di assistenza e
consulenza legale e stragiudiziale” in particolare dichiara di possedere i seguenti Requisiti generali:
□ di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati Membri della Comunità Europea. Sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica, i cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status
di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
□ di non incorrere in uno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016,
limitatamente a quanto applicabile a operatori economici persone fisiche non imprenditori;
□ di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, né essere stati licenziati, destituiti o dispensati
dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, né essere
stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3;
□ per i cittadini non italiani partecipanti al presente Bando, godere dei diritti civili e politici negli stati
di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della lingua Italiana;
□ di non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare dall’esercizio della libera professione di
Avvocato;
□ di non trovarsi in conflitto d’interessi con l’Amministrazione Comunale, in particolare di:
□ non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle
dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
□ non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi dell’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/2001;
□ non rivestire, alla data di pubblicazione del presente avviso, cariche elettive presso Pubbliche
Amministrazioni;
□ avere idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104;
□ non essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in
società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale, nascenti da appalti di opere,
servizi o forniture;
□ non essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
□ non essersi resi responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in
precedenti incarichi di difesa legali conferiti da questa Amministrazione comunale;

□ 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;
□ non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
□ non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero di non avere in corso procedure per
dichiarazione di uno di tali stati;
□ in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza, non essere in
stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
□ non avere in corso vertenze contro il Comune di Sennori a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi;
□ impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun incarico, né direttamente, né
per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e/o stragiudiziali contro il
Comune di Sennori.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione
dell’appalto.
Ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii. dichiara inoltre di possedere i seguenti
Requisiti professionali:
□ abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato da almeno 12 anni ed iscrizione all'Albo
speciale dei Cassazionisti;
□ non aver subito provvedimenti disciplinari irrogati o avere in corso procedimenti disciplinari da parte
del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati di appartenenza;
□ anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati anzianità non inferiore a 12 anni e iscrizione all’albo
speciale;
□ specifica esperienza nel contenzioso civile del lavoro amministrativo e contabili relativo ai comuni
che comprenda non meno di cinque cause per anno, decorrenti dal 01/01/2013 fino al 31/12/2018,
pendenti e patrocinate per conto di comuni o contro di essi;
□ specifica esperienza nel contenzioso amministrativo con riferimento alle tematiche dell'urbanistica ed
edilizia riguardante la normativa statale e regionale, espropriazioni, lavori pubblici, ambiente e
paesaggio che comprenda non meno di quindici cause per anno, decorrenti dal 01/01/2013 fino al
31/12/2018, pendenti e patrocinate per conto di comuni o contro di essi;
□ specifica esperienza nella consulenza a favore dei comuni con riferimento alle tematiche
dell'urbanistica ed edilizia riguardante la normativa regionale, espropriazioni, lavori pubblici, ambiente
e paesaggio che comprenda non meno di cinque pareri per anno, decorrenti dal 01/01/2013 fino al
31/12/2018 nelle materie predette a favore di comuni con sede in Sardegna.

□ stabile organizzazione professionale nella provincia di Sassari da non meno di dodici mesi.
□ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa
Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
□ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
in occasione della gara a procedura negoziata ed accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.
Luogo e data ____________________
Il dichiarante
________________________________

Allega documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000, del sottoscrittore.
(Nel caso di professionisti associati o società tra professionisti dovrà essere allegato il documento di riconoscimento con firma autografa
del legale rappresentante e dell'avvocato che si impegna a rendere le prestazioni a titolo personale)

