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AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO PER DI SERVIZI LEGALI IN MATERIA DI RISCOSSIONE 
COATTIVA.

Si rende noto che il Comune di Cavriago intende avvalersi di un avviso esplorativo per manifestazione di  
interesse per l’affidamento di prestazioni di servizi legali in materia di riscossione coattiva.

1. OGGETTO

Il Comune di Cavriago, sprovvisto di avvocatura comunale, intende espletare indagine di mercato per la 
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di professionisti qualificati,  per l’affidamento di servizi 
legali  a  professionisti  esterni,  singoli  o  associati,  abilitati  all’attività  di  prestazioni  di  servizi  legali  in 
materia di riscossione coattiva.
Il presente avviso ha altresì lo scopo di acquisire le offerte economiche dei professionisti interessati  senza 
instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cavriago che si  
riserva la facoltà di sospendere o annullare in tutto o in parte il  procedimento avviato e di non dare 
seguito ad alcun incarico.

PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni del servizio saranno:

a)  Assistenza, al fine di rendere efficace la riscossione coattiva delle entrate dell’Ente, nell’analisi 
delle banche dati interne ed esterne e nell’elaborazione degli atti cautelativi del credito (esempio: 
iscrizione ipoteca, sequestro e fermo amministrativo), anche con stesura di pareri scritti;
b) Supporto alle diverse fase delle procedura concorsuali ai fine di tutela il credito dell’Ente;
c) Assistenza nella fase del pre-contenzioso e contenzioso, sulla legittimità e fondatezza del ricorso;
d) Supporto nella valutazione dell’eventuale utilizzo dell’istituto dell’autotutela con stesura di 
pareri scritti;
e)  Disponibilità telefonica o tramite mail all’occorrenza;
f)  Assistenza nella predisposizione di atti a seguito di novità legislative;
g)  Assistenza e rappresentanza in giudizio, previo apposito incarico;  

Il prezzo a base di gara, determinato sulla base del valore complessivo dei crediti da recuperare pari ad € 
160.000,00 e del D.M. 55 del 10 marzo 2014, è di € 4.900,00

2.     REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare  domanda i  liberi  professionisti  singoli  o associati,  in  possesso dei  seguenti 
requisiti:
- Iscrizione all’albo degli Avvocati da almeno 5 anni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso;
- Godimento dei diritti civili e politici e capacità di contrarre con la pubblica amministra-

zione;
- Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016;
- Non avere pendente nei propri confronti procedimenti per l’applicazione di una delle mi-

sure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dal d.lgs 159/2011 cd. “Codice 
Antimafia”;
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- Assenza di condanne penali, anche non definitive, per reati contro la P.A e/o di provvedi-
menti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prov-
vedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- Assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse con il Co-
mune di Cavriago;

- Assenza di contenziosi in corso con il Comune di Cavriago;
- Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assi-

stenziali;
- Essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per i rischi derivanti dalla professio-

ne.

3.   PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Comunale si rivolge a professionisti affinché facciano pervenire propria mani-
festazione di interesse.

 L'Amministrazione Comunale prenderà in considerazione le istanze pervenute e valuterà le proposte se-
condo il criterio del prezzo più basso.
In ogni caso le proposte non potranno considerarsi vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

Si procederà anche in presenza di una sola istanza pervenuta, purchè in regola con il presente avviso.

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata l’offerta economica.

4.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I professionisti, singoli o associati, che intendono ottenere l’iscrizione all’Albo dovranno far pervenire, 
a  pena  di  esclusione,  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  24  Febbraio  2021 
dichiarazione  di  manifestazione  di  interesse.  La  dichiarazione  potrà  essere  consegnata  a  mano 
all’ufficio  protocollo  del  Comune  di  Cavriago,  oppure  tramite  pec  al  seguente  indirizzo: 
comune.cavriago@legalmail.it
L’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse”.
L’istanza dovrà contenere la seguente documentazione:

 Dichiarazione di manifestazione in interesse, in carta libera, redatta conformemente al model-
lo Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente avviso, sottoscritto su ogni pagina 
contenente: a) autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al paragrafo precedente;

 Copia fotostatica leggibile del documento di identità di colui/coloro che sottoscrive/sottoscri-
vono l’Allegato A;

 Curriculum professionale: in caso di Studio Associato e Società tra Avvocati la domanda dovrà 
contenere l’indicazione dei nominativi degli Avvocati ed i professionisti interessati all’iscrizio-
ne all’albo. Il curriculum dovrà essere redatto nel formato europeo e dovrà contenere l’indica-
zione dei titoli di studio, corsi di perfezionamento, aggiornamento e specializzazioni, pubbli-
cazioni, incarichi professionali ed esperienze lavorative attinenti all’oggetto del presente avviso 
espletati negli ultimi 3 anni. Il curriculum dovrà contenere altresì le qualifiche professionali 
dei soci, l’esperienza maturata nell’esercizio dell’attività professionale, da documentarsi prefe-
ribilmente mediante l’indicazione della tipologia di pratiche patrocinate dal soggetto dichia-
rante con la specifica indicazione delle tematiche già seguite su incarico di Enti Pubblici e  
l’indicazione dei relativi Enti;

 Copia della polizza assicurativa
 Proposta economica inerente allo svolgimento delle prestazioni richieste nel presente avviso;
 Fotocopia del documento di identità

 
5. CAUSE DI ESCLUSIONE
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Non saranno prese in considerazione le domande prive anche solo in parte della documentazione 
sopra riportata, nonché le domande non debitamente sottoscritte.
E’  fatto  divieto  ai  concorrenti  di  partecipare  singolarmente  e  quale  componente  di  un 
raggruppamento  temporaneo,  di  un’associazione,  di  una  società  o  di  un  consorzio  stabile  tra 
professionisti

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile  del  procedimento  e  del  trattamento  dei  dati  inerenti  al  medesimo  è:  Dott.ssa 
Roberta Vitale, Segretario comunale e Responsabile dell'Ufficio tributi del Comune di Cavriago.

7.  SULLA PRIVACY

Si  informa che,  ai  sensi  del  regolamento  europeo  n.  679/2016 (Regolamento Generale  sulla  
Protezione  dei  Dati  Personali),  i  dati  forniti  saranno  trattati  dal  Comune  di  Cavriago  
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento 
è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don Dossetti 1 – 42025 Cavriago (RE).  Il  
Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida Spa. Sono incaricati del trattamento 
dei  dati  personali  i  funzionari/dipendenti  autorizzati  a  compiere  operazioni  di  
trattamento.  Per  prendere  visione  dell'informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  in  
formato esteso, si rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale  
http:www.comune.cavriago.re.it/info-sito/privacy/default.aspx

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per informazioni rivolgersi all'ufficio tributi: tributi@cavriago.re.it; al numero 0522/373427
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet e all’albo pretorio del Comune di Cavriago.

                                Il Funzionario 
Responsabile

                                                                              Dott.ssa Roberta Vitale
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